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VALUTAZIONI E PROPOSTE PER LO
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UN QUADERNO DIVERSO

Finora nella Collana Quaderni del Freight Leaders Club sono
stati pubblicati esclusivamente studi condotti da Gruppi di
Lavoro creati ad hoc, con la partecipazione di esperti interni ed
esterni al Club.

Questo lavoro sulle Statistiche, pur inserito nella tradizionale
collana Quaderni FLC, è stato concepito in modo diverso. Allo
studio del Gruppo di Lavoro FLC, che rappresenta una sorta di
nucleo centrale di riferimento, abbiamo voluto associare un
certo numero di contributi esterni, di persone altamente
qualificate, che hanno espresso punti di vista anche contrastanti
rispetto alle conclusioni dello studio FLC. 

I vari Saggi, firmati dai rispettivi autori che ne assumono quindi
la responsabilità per i contenuti espressi, contribuiscono ad
allargare il discorso sottolineando meglio le diverse
sfaccettature del tema trattato.

Non un Quaderno in senso tradizionale FLC quindi, ma una
significativa raccolta di elaborati che dovrebbero stimolare
ulteriori contributi di Enti, Istituzioni, Esperti Ministeriali o
Professionisti e che il Freight Leaders Club è pronto a
raccogliere per ulteriori future riflessioni.

SETTEMBRE 2004

Il FREIGHT LEADERS CLUB è
una Associazione privata,
apolitica e senza scopi di lucro,
che riunisce le esperienze e le
professionalità dei più qualificati
operatori della “Catena
Logistica”. 
Obiettivo primario è quello di
fornire – sommando esperienze
e professionalità diverse - un
contributo fattivo allo sviluppo
del sistema logistico italiano
delle merci, promuovendo
l’integrazione fra le varie
modalità nel rispetto delle
logiche economiche, delle
norme che regolano la
concorrenza, dell’ambiente e
della sicurezza, in un contesto
italiano ed europeo. 
A questo fine il Club si fa carico
di 
- facilitare la conoscenza e la
collaborazione fra i Soci; 
- promuovere la cultura logistica
in particolare a livello di
formazione universitaria;
- affrontare con propri gruppi di
lavoro tematiche di attualità e
diffonderne i risultati;
-contribuire all’aggiornamento
delle normative sul trasporto
delle merci;
- realizzare contatti e sinergie
con enti, organismi e istituzioni
che perseguono le stesse finalità.
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PREFAZIONE
Comm. Giuseppe Pinna

Presidente Comitato Tecnico Scientifico Freight Leaders Club

ià all’epoca della sua costituzione il Freight Leaders Club
(FLC) sollevò il tema della evidenza da dare (per ogni
modalità) alle statistiche sul trasporto e sulla

movimentazione delle merci. Si è sempre pensato di produrre su
questi temi un quaderno, come altri, di analisi, propositivo e frutto
del lavoro comune, del tutto gratuito, di professionisti, tecnici di
imprese, esperti del settore, un team dedito alle singole questioni
trattate. 
L’avvio di questa opera oggi pubblicata lo si deve alla precedente
gestione (2001-2002) del Club. Oggi, con la pubblicazione di un
Quaderno FLC, corredato da una Raccolta di Saggi, dobbiamo
soprattutto confermare l’aspetto della professionalità e della
gratuità degli apporti di soci e non soci alla formazione di un
documento base fondamentale per un ragionamento più ampio, a
cui si vogliono comunque assegnare i nomi e i cognomi degli
autori, come contributo di professionisti, che completano e
arricchiscono il centro della indagine e delle proposte. 
Appaiono in questo modo nette le sfumature e le differenze di
opinione, come anche alcune valutazioni che confliggono tra loro
per la esecuzione e nello sviluppo delle stesse proposte. Non un
quaderno quindi ma una significativa raccolta, come già indicato,
di “elaborati” ancora aperti ad ulteriori contributi. Si sollecitano
infatti (anzi soprattutto) la discesa in campo su questi temi di enti,
di istituzioni, di esperti ministeriali, che possono o comunque
dovranno farsi carico delle questioni sollevate, tra cui le iniziative
benemerite del CNEL e della Facoltà di Scienze Statistiche,
Dipartimento di Statistica, Probabilità e Statistiche Applicate della
Sapienza di Roma. 
Da parte mia, come presidente attuale del Comitato Tecnico
Scientifico del Club, che ha ereditato questa incombenza a metà
del 2003, già in una fase matura, non posso che ringraziare tutti gli
autori per il lavoro svolto e in primo luogo, il coordinatore del
team, Aldo Carra, come anche il comitato di gestione e il
presidente del Club, Massimo Panagia, che hanno dato sostegno e
peso a questa importante Raccolta.
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Essendo un “avventuroso” e per carattere “dialettico” presentatore
della suddetta raccolta, proprio per sottolineare la provocazione
positiva della stessa, voglio sottolineare alcuni aspetti che mi
sembrano suscettibili di prese di posizione, nette e chiare, ed
anche di impegni immediati e di precise iniziative future. 

• E’ indiscutibile, mi sembra, che si crei in Italia una “cabina di
regia” (una struttura), collegata con l’Europa, perché le
statistiche sul trasporto dei beni siano utili, tempestive (anzi in
tempo reale), con basi certe e omogenee, a quantità e a valore,
con origine e destinazione ben definita, con una possibile
valutazione dei costi dei noli, con una chiara indicazione del
Mercato dei beni movimentati, trasferiti, ricevuti in transito,
esportati, importati, evidenziando anche le modalità e le
tecniche utilizzate o adottate in modo diretto o indiretto; per
quanto tempo impegnate, per quali distanze, con quali intrecci
e connessioni. Sono dati fondamentali di sistema che servono al
Paese, al Parlamento, alle Regioni e ancor più alle Imprese. E’
un compito dello Stato; ma a questa “cabina di regia”
l’Università (come la Sapienza di Roma), il CNEL (come
ispiratore di più interessi collegati), i Sindacati e le
Confederazioni imprenditoriali, possono dare molto e quindi il
Governo dovrebbe tenerne conto, dovendo certamente
impegnarsi a costituirla e a supportarla.

• Sembra certamente importante produrre un censimento.
Serve su ciò che si trasporta e come. Nella modalità della
gomma è decisivo. Finora per questa modalità ciò non è mai
stato fatto in modo determinante e trasparente. Dobbiamo forse
individuare il fenomeno, se possibile, all’origine cioè presso i
manifatturieri (finché ci saranno! Dobbiamo forse fare in
fretta?), del nostro Paese, grandi o piccoli che siano. Si sono
finora utilizzate indagini parziali anzi molto limitate e spesso
fuorvianti. Il censimento ci servirà, se si farà, come base per i
futuri studi e per le analisi di settore, di filiera, di area. Credo
che l’ISTAT possa essere l’autore del censimento. Certamente.
Ma sapendo che l’ISTAT è una istituzione che negli ultimi anni
ha incominciato a dare qualche preoccupazione e non gode di
una stima diffusa (oggi nessuno o quasi gode di stima diffusa o
meno!), soprattutto in riferimento alla mancanza di ricerche
tempestive e puntuali  proprio in questo settore e utilizzando un
ampio campionamento. Fondi, strutture, indicazioni sono



sicuramente venute a mancare nel passato, ed è quindi utile
sottolineare ciò per non cadere ancora in una negatività
perdurante. Credo anche che le future statistiche pubbliche, di
settore o totali, se si faranno, non debbano essere pagate dai
privati o da altri settori pubblici.  Queste statistiche hanno un
valore per tutti e soprattutto servono, in modo trasparente, per
decidere investimenti (pubblici e privati), le leggi di supporto o
la legislazione specifica per i mutamenti e/o per la introduzione
di normative indirizzate al settore. Servono perché nella
politica, centrale e periferica, si abbia coscienza e conoscenza
del fenomeno “trasporto”. Dovremmo forse far pagare a tutti gli
interessati i bollettini dell’ICE? E non sarebbe invece utile avere
gratuitamente, come segmento statistico, i dati generali
elaborati in modo omogeneo dalle dogane? Lascio ai lettori i
commenti ed è già questa una prima discussione utile per
l’immediato futuro. A mio parere, la gratuità infatti delle
elaborazioni generali e del censimento significa infatti e in
primo luogo non favorire con una politica apparentemente
“liberistica” i più forti o i già forti sul mercato.

• Indispensabili sono, nelle statistiche, su una base così ampia
di rilevazioni (censimento e raccolta omogenea di tutti gli altri
dati disponibili), le indagini promosse ed elaborate da centri
studi, per e da Imprese specializzate, in singoli settori e per
specifiche rilevazioni, come anche commissionate da Regioni
ed Enti locali, pur essendo le statistiche terreno proprio dello
Stato centrale. In questo caso conviene che il mercato sia ricco
di “domanda”  stimoli e suggerisca quindi specifiche “offerte” ai
possibili prezzi di mercato. A volte  l’offerta non consentirà
forse dati confrontabili ed omogenei alle varie occasioni di
domanda. Un “controllo” o un “contributo qualità” forse si
impone, da parte della “cabina di regia” nazionale, proprio per
favorire con tali regole un mercato che può proprio crescere ed
espandersi sia dal lato domanda che dal lato offerta. Tutto ciò
contrassegna quindi il valore da dare alla costituzione della
“cabina di regia”. Il controllo qualità delle indagini vale per
ogni modalità di trasporto, ed ancor più per le connessioni tra
loro e soprattutto per i settori del combinato, nazionale ed
internazionale.

Credo che i temi sollevati siano propri di chi ha responsabilità e
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capacità di governare il Paese e quindi  del mondo politico a cui in
particolare la nostra raccolta si rivolge, oltre che del mondo delle
imprese che ne sono fortemente interessate ed insieme
protagoniste, ancor più se si tratta di nuovi entranti e/o di PMI. 

Debbo aggiungere, con mia forse “senile fissazione”, che vorrei
avere alcune riposte più particolari, relative al trasporto “lato
consumo”, anche da amici statistici sempre così diligenti sui grandi
temi del trasporto, ma impegnati soprattutto sul lato produzione.
Mi attenderei una risposta anche dall’ufficio studi della
Confcommercio, e dal lodevole impegno dei tecnici dell’ICE e
dell’ex Ministero del Commercio con l’Estero che, ammetto, sono
particolarmente attenti alla tematica dei consumi (import quindi
per una quota significativa!).

Le domande sono: 
consumiamo alimenti e bevande, e ci vestiamo, in Italia,
con il 50% di prodotti che sono “esteri”? Essi sono negli
scaffali del nostro sistema distributivo? Come ci
pervengono? Da quali piattaforme (scendono dalle navi?
superano le Alpi? sbarcano da vettori aerei?). Quanto
influiscono sul PIL? Come si posizionano
nell’occupazione? Quanto nei trasporti? Quanto sui prezzi
e sulla inflazione? Quanto vi è di nostra logistica e trasporto
sui prodotti di consumo che importiamo ogni anno? 

Non credo che queste domande siano fuorvianti. Oggi è decisivo
capire tutto ciò per l’economia del nostro paese. Per distinguere ciò
che ci perviene per essere consegnato ai consumatori (in primo
luogo i prodotti elettronici; sono totalmente o quasi provenienti
dall’estero quando sono di ufficio), diversamente dalle materie
prime o dal semi-lavorato che ci serve per produrre beni nel nostro
paese. Ed anche ciò che transita (facendo più danno che bene al
nostro Paese al contrario di quanto viene predicato dai fautori di
grandi opere) è da indagare. Ciò soprattutto quando obiettivamente
(più che per nostra incapacità) quei prodotti non possono essere
soggetti a manipolazione, a lavorazione, a confezionamento e
ripartizione; operazioni queste che certamente producono valore
aggiunto se si è capaci e se i prodotti e i percorsi lo consentono.
Gli ultimi saggi ed articoli dell’economista Luciano Gallino mi



inducono anche a credere necessario che si indaghi sui consumi
base, sulla qualità professionale, sulle multinazionali e i loro
prodotti di consumo così diffusi nel nostro Paese, rispetto ai nostri
prodotti di origine PMI o dalle nostre grandi compagnie, utilizzati
nel nostro mercato interno, o in gran parte, distribuiti nel mondo.
Occorre anche indagare su quanto incidono (sicuramente in
negativo) i noli per ciò che si importa, ma anche per ciò che
transita e per ciò che si esporta.
Già di questo si è occupata molte volte Federtrasporto, ma occorre
forse una indagine con criteri molto più allargati e approfonditi.
Chissà che non si scopra l’importanza, per il nostro Paese, del
Cargo Aereo, collegato con le altre modalità e con il sistema
logistico del paese. Sicuramente a valore è un mercato appetibile!
Quanto lo è l’export di prodotti ad alto valore aggiunto operato
tramite cargo aereo. Il 3° o 4° mercato in Europa, come è ben noto
ma non sostenuto e considerato a sufficienza.

So che tutto ciò che ho scritto costituisce una lunga richiesta molto
ambiziosa. Ma è meglio in questo caso ampliare i nostri interessi e
le nostre visioni di insieme. Credo pure che gli estensori dei saggi
della Raccolta, specie se interessati ai criteri regolano
statisticamente il rapporto tra gomma e modalità ferroviaria,
debbano porsi e approfondire una questione fondamentale a cui i
quesiti da me sollevati  tendono anche in questo caso a far
chiarezza. E’ giusto mettere a confronto ferrovia e gomma sul
mercato delle ton/km, sopra i 50 Km di percorrenza? Io non lo
credo proprio. Poche volte sicuramente le ferrovie oggi sono utili
se possibili sotto i 50 km di percorrenza. Molto spesso invece la
gomma è indispensabile sopra anche i 200 Km per la necessaria
flessibilità richiesta dai beni e dalle merci leggere ad alto valore
aggiunto su percorsi che sono solo stradali. Si tratta di flotte di
mezzi gommati collegati ad altri vettori ed ad altri operatori della
gomma e/o dell’aereo o del cabotaggio. 
A volte questo mercato, nella sua dimensione ampia non è
praticabile oggettivamente e assolutamente dal treno. Per converso
in alcuni casi, anche quando è necessaria la rottura di carico (vedi
le piattaforme per import ed export di cui si parlava prima) il treno
può anche servire ma in una nuova dimensione, soprattutto con
unità di carico indirizzate per esempio a piattaforme dedicate alla
City Logistics. 
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Ecco quindi la necessità di statistiche e di indagini che facciano
crollare quelle incredibili “grida” che sembrano essere a favore del
“treno” ma sono solo il loro perfido e malizioso giudizio sulla
inesorabile fine della modalità ferroviaria (dicono con orrore: è
solo l’8%); a meno che (ecco il tornaconto nascosto)  non si
facciano più binari e relativi tunnel, nel mentre si ampliano le
strade e si aiutano i mezzi su gomma. Insomma non c’è un mercato
che è per tutti. Vi sono mercati potenziali per il treno, potenziali
per la gomma, potenziali per ambedue e per le necessarie
connessioni. 

Conferme e smentite su questi temi decisivi si attendono proprio da
coloro che, a mio parere, con urgenza dovranno proprio decidere
sulla “cabina di regia”, sul censimento, sull’approfondimento sulle
filiere: tra Parlamento e Governo, chiunque sia e di qualsiasi colore
sia, si giocano le decisioni per una reale condizione di crescita
fondamentale del sistema Paese per essere organizzato e quindi
competitivo, già in Europa e con l’Europa.

Anche in questo caso si può alimentare (molto meno di quanto
avviene con le grandi opere) il debito pubblico, ma formando
subito strumenti competitivi e diffondendo più sicurezza al mondo
delle imprese e insieme a quello del lavoro, dando anche subito un
valore aggiunto alle Grandi Opere.
Ed è questo anche, nel settore dei servizi, il compito “tecnico” del
nostro Club.



INTRODUZIONE
ALCUNE RIFLESSIONI SUL PROBLEMA
DELLE STATISTICHE NEL TRASPORTO

DELLE MERCI
Prof. Sergio Bologna - Consulente Presidenza CNEL

e attività economiche indirizzate al mercato vengono
quantificate in termini di valori monetari ed il valore che
definisce una transazione (acquisto o vendita) è il prezzo.

Il settore dei trasporti di merce è forse l’unico, tra le attività
economiche destinate al mercato, a sottrarsi a questa regola. Le sue
grandezze vengono espresse in termini di valori fisici che indicano
il peso (kg., q.li, tonn.) o il volume (metri lineari, metri cubi ecc.).
Da questa “anomalia originaria” nascono molti dei problemi che
assillano la rilevazione statistica del trasporto merci.

Le statistiche, com’è noto, si dividono in due grandi gruppi.
Il primo è quello delle statistiche pubbliche, raccolte ed elaborate
da enti pubblici istituzionalmente dedicati, il secondo è quello
delle statistiche aziendali, raccolte ed elaborate dalle singole
imprese per i loro fini privati, di gestione, di controllo ecc..
Le statistiche pubbliche non rispondono mai a esigenze di
conoscenza astratta ma sempre ad esigenze di governo. 
Per fare un esempio: le statistiche del lavoro servono alle politiche
attive del lavoro, messe in atto dai governi per incentivare
l’occupazione o per rendere flessibile il mercato del lavoro, oppure
servono per controllare gli effetti della contrattazione sindacale. Là
dove i governi non ritengono necessario ricorrere a politiche attive
del lavoro oppure là dove un paese non sia dotato di un sistema di
relazioni industriali determinato dalla libera contrattazione, le
statistiche del lavoro o saranno carenti o saranno estremamente
superficiali. Il Department of Labour Statistics
dell’Amministrazione degli Stati Uniti ha cominciato a produrre
materiali statistici di una certa consistenza e affidabilità scientifica
solo durante il periodo del New Deal, quando l’Amministrazione,
superando una tradizione liberale che durava dalla fondazione
dello stato federale, ha considerato il ruolo dei sindacati non più
come un ruolo che apparteneva esclusivamente alla sfera
dell’interesse privato, ma come un ruolo pubblico. Allo stesso
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tempo, superando una visione tradizionale che escludeva lo stato
da interventi diretti nell’economia, sotto la presidenza Roosvelt ha
ritenuto che il ruolo dello stato nella riorganizzazione del sistema
economico fosse di primaria importanza, ivi compresa la politica
attiva nei confronti del mercato del lavoro. Ed è abbastanza
significativo che il Dept. of Labour Statistics abbia, nel predisporre
il nuovo apparato di rilevazione che dura sino ad oggi, mutuato
metodi e sistemi dall’Ufficio Statistico dell’AFL-CIO, il sindacato
americano, che si era avvalso a sua volta della grande esperienza
maturata in Germania durante la Repubblica di Weimar in materia
di Arbeitsstatistik, con figure come Kuczinsky ed altri (tra l’altro
sarà proprio il figlio di Kuczinsky, Jürgen, famoso storico del lavoro
autore della monumentale Geschichte der Lage der Arbeiter in
Deutschland im XIX und XX Jahrhundert a fornire all’AFL-CIO la
consulenza necessaria sui metodi di rilevazione, durante un
soggiorno di studio negli Stati Uniti).

Torniamo ai trasporti di merce. Visto dal punto di vista
dell’interesse pubblico, il problema della statistica dei trasporti per
un verso si semplifica, per altro verso si complica. Si semplifica
perché, a differenza di altre attività economiche, il trasporto di
merci è sempre stato sottoposto ad una forte regolamentazione
pubblica e quindi lo stato ha avuto sempre bisogno di conoscere il
settore dal suo punto di vista, che è ben diverso da quello
dell’impresa. Conoscere il settore voleva dire conoscere quegli
aspetti del medesimo che erano sottoposti a regolamentazione,
conoscere gli effetti della regolamentazione, possedere gli
strumenti conoscitivi atti a impostare le azioni di policy e di
intervento più opportune. Queste esigenze di governo hanno
determinato nel tempo anche il tipo di “domande” a cui la statistica
pubblica doveva rispondere, domande che interessavano alcuni
aspetti del fenomeno, mentre altri aspetti, considerati magari
fondamentali da parte dell’impresa, venivano volutamente
trascurati.
In un secondo tempo, ed in particolare in Europa, questo interesse
“pubblico” nei trasporti è stato accentuato dal fatto che le grandi
reti di trasporto – si pensi alla rete ferroviaria – sono state gestite,
sia dal lato infrastruttura che dal lato servizi, in termini di
monopolio pubblico. La condizione di monopolio del servizio,
unitamente alla forte regolamentazione delle condizioni di
esercizio dell’attività trasportistica, hanno quindi introdotto
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nell’attività economica del trasporto una nozione di prezzo
amministrato (tariffa) che non solo è ben lontana dalla nozione di
prezzo di mercato ma il cui grado di “anomalia” cresce
proporzionalmente al diffondersi di un sistema economico dove la
legge fondamentale è quella del libero mercato ed i prezzi
amministrati tendono a sparire.
Fin qui tutto è chiaro, la faccenda si complica però quando tra la
sfera pubblica e la sfera privata si produce uno iato determinato dal
fatto che i fenomeni che interessano la prima e sui quali si
alimentano le esigenze di conoscenza, sono fenomeni che,
seppure strettamente correlati a quelli che interessano la sfera
privata, in realtà appartengono ad una diversa area disciplinare e
quindi vanno valutati secondo criteri di misurazione affatto diversi.

Intendiamo con questo le due distinte discipline che hanno come
oggetto, la prima, i fenomeni del traffico e l’altra i fenomeni del
trasporto merci inteso come un’attività economica equiparata a
quella di altre attività economiche destinate al mercato.
Il problema del traffico non riguarda un’attività commerciale, il
traffico non è un’attività economica, criteri e valori per misurare il
traffico non sono i criteri ed i valori necessari a misurare il
trasporto. Il traffico è la manifestazione di un modo di vita generale
della civiltà umana, anzi di una tendenza progressiva della
civilizzazione, che noi chiamiamo mobilità delle merci e delle
persone. Il termine “traffico” rimanda ad una mobilità che avviene
con l’uso di veicoli, ad una combinazione tra energia umana ed
energia meccanica, anche se la sua radice semantica rimanda ad
un’attività commerciale (traffico e commercio usati come
sinonimi). L’uso contemporaneo del termine “traffico” rimanda non
solo all’uso del veicolo ma all’uso di una determinata infrastruttura
dedicata, quindi la problematica del traffico – come disciplina a se
stante – rimanda in definitiva al rapporto tra veicolo ed
infrastruttura, ad un fenomeno cioè la cui quantificazione e/o
misurazione e/o regolazione si realizza con criteri fisici più che
con criteri di valore. Ed in effetti, risalendo all’uso originario di
questi termini, se si pensa alla storia delle diverse “vie della seta”,
“vie del sale” ecc. si vede come in origine il significato
commerciale del termine fosse prevalente ma a tale significato
fosse connessa l’immagine di un itinerario, di un’infrastruttura
virtuale, che poi via via si sarebbe riempita di nodi e di passaggio
dedicati. Il traffico degli schiavi veniva in origine, per esempio,
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chiamato semplicemente The Trade, al maiuscolo, quasi fosse
simbolo del commercio in generale.
Tornando ai giorni nostri, lo stato e le amministrazioni pubbliche
sono costretti per ragioni di consenso ad interessarsi sempre più dei
problemi del traffico e della congestione delle aree urbane ed
extraurbane, della saturazione delle infrastrutture. Ne consegue
che, anche se l’intervento regolatore è in declino, anche se i
monopoli tendono a sparire, anche se i prezzi amministrati
tendono ad essere sostituiti da prezzi di mercato (o, meglio, da
prezzi fissati da chi gestisce l’infrastruttura e non più dallo stato) si
tende a perpetuare il distacco profondo tra l’interesse pubblico alla
conoscenza del mondo dei trasporti e l’interesse privato, distacco
che si riflette nell’inadeguatezza delle statistiche pubbliche a
soddisfare il desiderio di conoscenza del mondo dell’impresa, degli
operatori del trasporto ecc..

Si prenda ad esempio il Conto Nazionale dei Trasporti. Questo
documento aveva alle sue origini uno scopo ben preciso, cioè
quello di quantificare la spesa pubblica nel settore dei trasporti. Era
quindi un documento che, sebbene predisposto dal Ministero dei
Trasporti, serviva in sostanza al Ministero del Bilancio o delle
Finanze, assolveva ad un compito di controllo e monitoraggio del
budget dello stato, era un’appendice della Contabilità nazionale.
Non doveva servire agli operatori del trasporto. Successivamente,
probabilmente per la buona volontà di qualche funzionario, è
diventato un contenitore di quanto in giro si poteva raccogliere sul
mondo dei trasporti in termini statistici, è diventato un collettore di
dati spesso non verificati e poco per volta è diventato un
documento né carne né pesce. Non serviva a chi doveva governare
la spesa pubblica – che altri strumenti ben più sofisticati aveva a
disposizione – né agli operatori del settore.
Le rilevazioni statistiche della Motorizzazione Civile, dell’Albo
dell’Autotrasporto ecc. dovevano servire anch’esse alla
regolazione delle professioni o a qualche altro obbiettivo di
competenza degli enti o delle istituzioni pubbliche.

Due grandi occasioni perdute per rimettere ordine nelle statistiche,
meglio, per rifondare le statistiche sul trasporto e renderle più
vicine ad esigenze di conoscenza del mercato, sono stati i Piani
Generali del Trasporto.
Sul primo (1986) non mi soffermo, ricordo soltanto che il governo
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diede un incarico di consulenza al Premio Nobel Vassily Leontief,
il quale pensò di applicare alla situazione italiana il metodo input-
output ma riuscì soltanto a dare un’indicazione di metodo. Prima
di lasciare l’Italia diede un’intervista nel corso della quale disse che
le valutazioni da lui elaborate ahimé avevano scarso valore perché
i dati di base che gli erano stati forniti (non i dati statistici sul
trasporto ma i dati sulla produzione) erano vecchi di almeno dieci
anni.
Mi soffermerò un po’ di più sul secondo Piano, di cui ho maggiore
esperienza.
Il gruppo di esperti che ebbe l’incarico di elaborare gli studi
preparatori del Piano fu convocato nel maggio 1998 dall’allora
Ministro dei Trasporti Claudio Burlando. A luglio il Ministro volle
presentare il progetto ad una grande convention pubblica e ci fu
chiesto di preparare in fretta alcune linee d’indirizzo e di indicare
le maggiori criticità che avremmo dovuto affrontare. In quel
documento si disse a chiare lettere che esisteva “un’emergenza
statistica”. Ma dopo questa enunciazione di principio non fu fatto
nulla e tutti i documenti del Piano furono redatti sulla scorta
dell’apparato statistico esistente, senza nemmeno il tentativo di
lasciare ai posteri un’ipotesi di rinnovamento dei criteri statistici.
Perché ciò sia avvenuto non lo sappiamo, possiamo solo formulare
delle ipotesi: mancanza di fondi, tempi di realizzazione di
eventuali ricerche puntuali a supporto di conoscenze di
determinati fenomeni, inerzia dell’universo della scienza.
Probabilmente la terza ipotesi è la meno lontana dal vero.

Quel ramo della scienza economica che va sotto il nome di
“economia dei trasporti” si è sempre mosso, in ambito accademico,
tra una visione “da economisti” e una visione “da ingegneri”. Gli
insegnamenti di economia dei trasporti, nella tradizione
accademica europea, sono sempre stati suddivisi tra le Facoltà di
Economia e le Facoltà di Ingegneria, con una certa prevalenza di
quest’ultime. Le “scuole” che formarono nei decenni del
Novecento gli economisti dei trasporti in Europa erano diverse a
seconda della struttura istituzionale della formazione superiore dei
diversi paesi. In Francia l’Ecole Nationale des Ponts et Chaussées è
al tempo stesso istituzione universitaria e Accademia di formazione
di quadri e funzionari pubblici, al pari delle altre Grandes Ecoles
nelle quali si preparano i funzionari dell’Amministrazione statale.
L’economista dei trasporti che usciva dalla ENPC aveva un forte
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orientamento ingegneristico ma un altrettanto forte orientamento
“amministrativo”; la nozione di sistema a rete, come patrimonio
pubblico e ordine fondamentale dello stato, innestata nell’idea di
Nazione, era alla base della sua stessa deontologia di funzionario
pubblico. Quindi tutti gli aspetti conoscitivi e metodologici della
disciplina erano (e sono) fortemente condizionati da una visione
“pubblica” del sistema dei trasporti. In Germania l’economia dei
trasporti invece è stata fortemente condizionata dall’idea di
costruzione dello spazio (Raumplanung), di sviluppo del territorio,
con forte accentuazione delle implicazioni geopolitiche e
geoeconomiche di un sistema dei trasporti, quindi strumento di
proiezione del sistema paese verso lo spazio esterno (c’è un certo
legame tra i teorici dello sviluppo dello spazio e le teorie
colonialiste e imperialiste), secondo una visione fortemente
dinamica che contrasta con la visione “statica” della scuola
francese. Uno dei maggiori esponenti della cosiddetta
Standorttheorie (teoria delle localizzazioni produttive), i cui
fondamenti furono posti da Anton Weber, fratello di Max, uno dei
fondatori della sociologia moderna, fu infatti il prof. Predöhl, che
resse negli Anni Venti il Weltwirtschaftsinstitut di Kiel, una delle
prime accademie della globalizzazione. La Standorttheorie
assumeva i costi del trasporto come una delle principali variabili
della scelta localizzativa, quindi il trasporto veniva considerato
uno degli elementi costitutivi del capitale, quanto il costo del
credito, il costo dei macchinari e il costo del lavoro. Ma del resto
già Karl Marx, nel Capitolo Terzo dei Grundrisse, indicava il
plusvalore prodotto dai lavoratori dei trasporti come parte
integrante del plusvalore creato dalla forza lavoro direttamente
impiegata nel processo di produzione della merce. Anche nella
scuola anglosassone, influenzata direttamente dalle teorie
classiche dello sviluppo economico, il sistema dei trasporti è messo
in correlazione diretta con il sistema produttivo e con il commercio
mondiale, secondo un approccio che fa proprie le ragioni
dell’impresa e quindi è molto più vicino ad una visione
“privatistica” che le scuole francesi e tedesca. Per cogliere appieno
l’impostazione anglosassone dell’economia dei trasporti, più che
alla teoria economica in senso stretto val la pena di rifarsi alla
storiografia (si pensi per esempio al ruolo assegnato alla
“rivoluzione dei trasporti” come motore della seconda rivoluzione
industriale nelle pagine che David S. Landes dedica a questo tema
nel progetto enciclopedico della “Storia economica di



Cambridge”). 
Ogni impostazione metodologica ha quindi prodotto una
determinata informazione statistica, perché è la metodologia della
scienza economica dominante (della singola scuola di pensiero nel
campo dell’economia dei trasporti) a formulare le “domande” alle
quali la raccolta statistica dovrebbe dare risposta ed a fornirle i
“criteri di rilevazione”.
Poiché l’Italia non ha avuto una sua tradizione originale in materia
di economia dei trasporti, non ha avuto una sua “scuola”, la
disciplina è cresciuta assimilando esperienze esterne e, per una
serie di ragioni che qui sarebbe troppo lungo esaminare, attingendo
all’esperienza franco-tedesca più che a quella anglosassone (non si
dimentichi la forte influenza tedesca nella formazione dei nostri
ingegneri tra le due guerre).

Quale retaggio ha lasciato nel campo della statistica una “scuola”
di economisti dei trasporti di orientamento ingegneristico che
identifica il sistema dei trasporti con la funzione propria dello stato
e con l’unità della Nazione? Ha portato a privilegiare il sistema
delle infrastrutture rispetto al sistema dei servizi e quindi ha cercato
di applicare alle infrastrutture i criteri di valutazione propri di un
organismo economico vivente, in particolare il concetto di
prestazione. Anche il sistema dei servizi è stato interpretato e letto
in questo modo, non come un sistema creato da un insieme di
imprese – analogamente a qualunque altro settore dell’attività
economica – ma come un sistema valutabile in base alle
prestazioni dei mezzi meccanici che percorrono le infrastrutture. Si
è cercato di definire la prestazione del veicolo, del treno, del
mezzo marittimo, del mezzo aereo, svincolando il mezzo
meccanico dall’impresa che lo impiega come risorsa produttiva e
creando criteri di valutazione della prestazione del mezzo di
trasporto, indipendentemente dal fatto che quel mezzo serve a
produrre introiti e utili per chi lo gestisce. La progressiva
affermazione del monopolio pubblico nella prima metà del
Novecento ha dato a questa impostazione “anomala” ulteriore
legittimità.

Nel secondo dopoguerra e quindi nella seconda metà del
Novecento le cose cambiano con l’assimilazione e la successiva
omologazione ai modelli di pensiero americani, ma il sistema di
rilevazione statistica non subisce modificazioni di eguale portata.
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L’influenza della tradizione anglosassone, tra l’altro, più che
orientare l’economia dei trasporti verso un approccio
maggiormente “industriale” la orienta verso un approccio
“gestionale”. Quando l’Italia esce dalla tutela della cultura franco-
tedesca e si assoggetta alla cultura americana non sono tanto le
Facoltà di Ingegneria a esserne toccate quanto le Facoltà di
Economia. 
Per capire come si orienta l’economia dei trasporti occorre seguire
piuttosto l’ascesa e il declino dei modelli macroeconomici, l’ascesa
e il declino dell’economia politica rispetto all’economia aziendale.
Fino agli Anni 70 domina ancora l’economia politica, cioè un
approccio “macro” che si rifà alle teorie neoclassiche e
marginaliste. Successivamente le discipline economiche
privilegiano l’approccio “micro” oppure l’approccio monetario. La
macroeconomia diventa la palestra dei modelli matematici, la
microeconomia si stempera nell’economia gestionale. Gli
economisti dei trasporti, tenacemente attaccati ad una visione
“macro”, si lasciano fortemente influenzare dalle teorie
marginaliste. 

E’ in questo periodo che cavallo di battaglia degli economisti dei
trasporti diventa il rapporto tra sviluppo dei trasporti ed evoluzione
del Prodotto Interno Lordo, una correlazione davvero singolare
perché si fonda su un’equazione i cui fattori sono espressi con
unità di misura diverse, fisiche per quanto riguarda i trasporti e
monetarie per quanto riguarda il PIL. La statistica serve a
quantificare, d’accordo, ma mentre nella nozione di prestazione
c’è una “curiosità” per gli aspetti qualitativi del fenomeno
trasportistico in sé e per sé, nella correlazione volume di
trasporto/PIL c’è solo una “curiosità” quantitativa. Le statistiche dei
trasporti riflettono il parossismo quantitativista e trascurano gli
aspetti qualitativi, si privilegia l’output e si trascurano gli elementi
che ci rivelano la produttività e la redditività. Un caso evidente di
questa deformazione intellettuale lo troviamo nelle statistiche
portuali. Inoltre, l’impiego sempre più massiccio di modelli
matematici da parte degli economisti si diffonde anche tra gli
economisti dei trasporti. La progressiva affermazione
dell’approccio monetarista friedmanniano tra gli economisti nel
corso degli Anni 70 e la cosiddetta “matematizzazione”
dell’economia porta anche nell’economia dei trasporti ad un
grande sviluppo dei modelli matematici. L’algoritmo diventa
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sempre più unico centro d’attenzione e il dato di base che lo
alimenta diventa sempre più un elemento accessorio, la qualità
dell’algoritmo, la sua significatività, dipendono sempre di meno
dalla qualità del dato di base, l’“astoricità” dell’algoritmo sopprime
quella che è una delle maggiori significatività del dato statistico,
cioè la sua “storicità”. La statistica perde la sua capacità di
segnalare i fenomeni evolutivi e diventa semplice corredo del
modello, allo stesso modo in cui i modelli matematici applicati
all’economia oscurano le radici sociali del fatto economico
relegandole in una sfera esterna alla ratio dell’economia
(sociologia, psicologia). 

Possiamo quindi concludere che le statistiche dei trasporti, come
ancor oggi le conosciamo, sono figlie a) del rapporto stretto tra
stato e sistema dei trasporti, b) dell’impostazione di metodo
dell’economia dei trasporti come disciplina universitaria. Sono
quindi molto complessi i fattori che hanno condotto all’attuale
povertà delle statistiche sui trasporti, alla loro cristallizzazione in
un insieme di procedure così difficilmente modificabili. Non si può
né si deve banalizzare il problema riconducendolo a una scarsa
iniziativa delle istituzioni deputate alla raccolta statistica o a una
mancanza di fondi. Fossero solo questi i problemi, potremmo
facilmente superarli. Le statistiche sono figlie di un certo modo di
amministrare lo stato (cosa molto ardua da cambiare) e di un certo
modo di concepire e di insegnare l’economia dei trasporti (cosa
forse ancor più ardua da cambiare). Bene o male si tratta di inerzie
di due burocrazie, quella amministrativa e quella accademica.

Criticare non basta, lamentarsi è sterile. Come si può uscire da una
situazione di stallo? La proposta seguente vuole essere un
contributo alla definizione del quadro concettuale necessario a
individuare i criteri di raccolta e di ordinamento delle
informazioni. Perciò partiamo dalla distinzione che avevamo fatto
all’inizio tra traffico e trasporto. Le statistiche dovrebbero essere
impostate secondo due famiglie distinte di dati: il dato fisico ed il
dato economico. Il dato fisico è strettamente correlato all’utilizzo
delle infrastrutture, il dato economico è coerente con la logica
dell’impresa.
Abbiamo, nelle righe precedenti, sollevato critiche all’eccessivo
utilizzo del dato fisico, dobbiamo quindi giustificare la ragione per
la quale riteniamo di doverlo assumere come unità di misura della
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prima famiglia di dati. 
Facciamo un breve passo indietro. Sino al mercantilismo del ‘400
peso e valore erano strettamente correlati. Valeva di più la moneta
che aveva maggior peso di metallo prezioso. Con la nascita della
moneta di credito, il valore si è progressivamente staccato dalla
fisicità dell’unità di conto. Le statistiche più antiche riguardano il
sistema marittimo, non a caso, avendo esso più di venti secoli di
storia, mentre il sistema ferroviario ne ha uno e mezzo ed i sistemi
automobilistico e aereo uno scarso. Il carico delle navi ha
rappresentato per molti secoli l’essenza stessa del trasporto delle
merci e le navi furono costruite per portarne il più possibile,
compatibilmente con le esigenza di sicurezza della navigazione.
Le navi sono state classificate in base alla loro portata. Il peso è
stato correlato alla prestazione e la prestazione al profitto
dell’imprenditore che armava la nave.
Solo nell’Ottocento si è considerata la velocità un fattore altrettanto
importante della prestazione quanto la portata. Ma ciò avviene
quando ormai i traffici hanno assunto una forte specializzazione
(per esempio i traffici del settore laniero da e per l’Australia). Con
la nascita e lo sviluppo del mezzo ferroviario si afferma la
consapevolezza che il trasporto delle merci, oltre che allo scambio
tra mercati geograficamente lontani, fornisce un supporto decisivo
alla logistica industriale, si tratti del settore siderurgico o del settore
alimentare (i bovini del Midwest trasportati ai macelli di Chicago).
Anche la prestazione del treno viene valutata in base al peso
trasportato, mentre con la nascita e lo sviluppo dell’autotrasporto e
del trasporto aereo la velocità diventa il parametro principale della
performance. La ferrovia introduce un altro fattore nella
valutazione della prestazione: la frequenza.

Ora, se guardiamo allo sviluppo delle statistiche, osserviamo che
esse si concentrano soprattutto sul mezzo marittimo e sul mezzo
ferroviario, sia per la maggiore accessibilità all’informazione sia
per il volume di trasporto rappresentato, che sino al secondo
dopoguerra, costituiva più del 90% del trasporto merci
complessivo. Nave e ferrovia sono efficienti per la loro capacità di
carico, è naturale quindi che la statistica assegni all’unità di peso
la misura della prestazione. Tanto più che l’unità di peso spesso è
il parametro del prezzo, la tariffa ferroviaria è calcolata sul peso, la
merce che viene movimentata nei porti è pagata a peso.
La significatività dell’unità di misura ponderale cessa solo in epoca
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molto recente, potremmo dire dalla fine degli Anni 20, quando
l’autotrasporto comincia a svolgere un ruolo essenziale nella
logistica di distribuzione, quando la produzione di beni di
consumo di massa comincia a diffondersi in tutte le società
avanzate, quando nasce la Grande Distribuzione ed i centri di
consumo urbani impongono gli standard al trasporto merci. La
distribuzione del latte, dopo la scoperta del procedimento di
pastorizzazione, o la distribuzione dei quotidiani nella Berlino del
primo decennio del secolo, ponevano già dei problemi di city
logistics. I servizi regolari di linea dell’autotrasporto, nell’America
degli Anni 30, applicavano già il sistema hub and spoke, ben
conosciuto dai sindacalisti che impareranno presto a bloccare
punti come Minneapolis, dove s’intersecavano moltissime linee,
per paralizzare l’intero sistema. Tuttavia l’economia dei trasporti e
l’apparato statistico che richiede sembrano non accorgersene e
continuano a ragionare secondo i parametri del mare e della
ferrovia. Gli studiosi dei trasporti merce hanno infatti notevoli
difficoltà a ricostruire delle serie storiche per gli Anni 20, 30, 40 e
50, mancando di riferimenti affidabili sul settore stradale, anche
negli Stati Uniti.

E’ facilmente riscontrabile dalla letteratura che lo studio del settore
trasporti di merce, per quanto riguarda il Novecento, è
sostanzialmente concentrato sui settori marittimo e ferroviario. La
strada è la grande assente, mancando di serie statistiche
paragonabili a quelle che sono a disposizione per il mare e la
ferrovia. Questa mancanza di fonti ha indubbiamente avuto pesanti
ripercussioni sull’approfondimento della disciplina economica e
quindi i parametri concettuali sono rimasti fermi al passato. Solo
quando l’innovazione di sistema ha raggiunto il modo marittimo,
solo con l’introduzione dei servizi regolari di linea e con
l’unitizzazione dei carichi la cultura trasportistica, fortemente
dominata dalla modalità marittima, ha avuto un risveglio.
Perciò l’ipotesi che qui si avanza è che la modernizzazione dei
parametri concettuali, che stanno alla base dell’economia dei
trasporti, inizi in epoca assai recente, inizi con gli Anni 70. Il primo
container sbarcato in Europa, contenente materiale destinato alle
truppe americane a Bremerhaven, fu quello che una nave
americana depose su una chiatta nel porto di Brema il 6 ottobre
1966. E l’imprenditore che lo introdusse nel business marittimo
veniva dall’autotrasporto.
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La rivoluzione concettuale più importante indotta
dall’introduzione del container riguardò il paradigma economico
del trasporto merci: “non più un’economia fondata sui pesi ma
fondata sui volumi”.
Il concetto di prestazione (performance, Leistung) si trasferisce dal
peso al volume. Si comincia a ragionare in maniera diversa
sull’utilizzo delle risorse, si ha un’idea meno rozza della
produttività del singolo veicolo e del singolo servizio, si capisce
meglio la capacità inutilizzata. Si comincia a ragionare in termini
di pieni e di vuoti, si coniano termini come LCL (less then container
load) e LTL (less then truck load). 
Questa trasformazione concettuale non trova la sua ragione
semplicemente nella necessità di contabilizzare diversamente le
unità di carico intermodali (TEU = twenty equivalent unit), se così
fosse, se cioé si trattasse solo di un problema di standard tecnici, la
trasformazione non sarebbe profonda. Il cambiamento trova la sua
ragion d’essere nel fatto che le merci diventano sempre più leggere
e sempre più voluminose. E’ un cambiamento strutturale
dell’assetto produttivo, caratterizzato dal passaggio da un modello
fordista a un modello post-fordista, da una società industriale a una
società post-industriale. E tuttavia l’inerzia della disciplina, l’inerzia
della tradizione, l’inerzia delle grandi società di servizi (monopoli
ferroviari innanzitutto) continua ad esercitare un’influenza
negativa, continua a ragionare in termini di peso. Tanto più
sconcertante questa inerzia se si pensa che, a ben vedere, l’idea
che l’economia dei trasporti è un’economia dei volumi risale al
Medioevo. Come la portata delle moderne full container viene
misurata in TEU, così la stazza delle “marciliane” impiegate nella
navigazione di cabotaggio in Adriatico dalla Repubblica di Venezia
si misurava in “botti” di Candia.

Incontriamo ogni giorno difficoltà e storture determinate da questa
inerzia, per citarne una, a mo’ di esempio: le merci su ferro che
transitano per i valichi alpini con origine e destinazione Italia, se
contabilizzate in termini di peso, si distribuiscono tra i passaggi di
valico secondo un certo ordine, se contabilizzate per numero di
treni o di carri, si distribuiscono in maniera diversa; nel primo caso
un valico come Modane emerge come secondo per ordine
d’importanza, nel secondo caso scende a livelli di minore
importanza; se prendiamo il solo traffico intermodale, scende agli
ultimi posti in classifica. Se valutiamo l’import-export italiano che
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attraversa i valichi in termini di peso il nostro paese appare un
paese importatore, mentre è un paese con una struttura produttiva
export oriented. E potremmo continuare... 
Valutare il trasporto merci con il criterio del volume consente una
più realistica valutazione del traffico e quindi dei problemi ad esso
inerenti (congestione, colli di bottiglia ecc.). Eppure ancora oggi
leggiamo studi, piani di fattibilità, business plan, dove si continua
a ragionare in termini di peso.
Gravi errori di valutazione può portare un approccio statistico
sbagliato nella previsione di redditività degli investimenti in
infrastrutture. Il diffondersi della pratica del project financing -
dove il rientro dell’investimento privato viene fatto dipendere dai
pedaggi riscossi ed il volume dei pedaggi dipende dall’intensità di
traffico e l’intensità di traffico non si calcola in termini di peso
trasportato ma in termini di numero di veicoli o di unità di carico -
potrà forse avere una ricaduta positiva sulle statistiche.
Tornando alla distinzione iniziale tra traffico e trasporto, possiamo
concludere dicendo che le statistiche per volume sembrano le più
appropriate per valutare sia i problemi inerenti il traffico sia quelli
inerenti il trasporto. Il veicolo, per quanto riguarda i problemi del
traffico, è un’unità volumetrica. Anche il trasporto ferroviario
dovrebbe adattarsi a questa impostazione, assumendo il carro
come unità statistica fondamentale, piuttosto che il treno. Un treno
può essere composto infatti da un numero variabile di carri. Nel
trasporto marittimo l’unità di carico ed i criteri volumetrici sono
ormai dominanti nei trasporti di linea (container e Ro Ro). 

Un’ulteriore modernizzazione dei criteri statistici ci viene imposta
dalla diffusione della logistica. I criteri di performance vengono
valutati non in base alle prestazioni del trasporto ma della
rotazione della merce. La logistica ragiona avendo come punto di
riferimento il magazzino, non il trasporto. Introiettare i criteri di
performance della logistica nell’apparato statistico non è impresa
facile. In primo luogo per la forte specializzazione merceologica.
Se dovessimo immaginare una serie di numeri che ci possono dare
un’idea della dotazione logistica di un sistema-paese e dovessimo
quindi ragionare in termini di statistiche pubbliche, dovremmo
probabilmente cominciare dalla rilevazione annuale delle aree
occupate per installazioni logistiche e dalle superfici coperte,
introducendo criteri di valutazione del consumo del territorio e di
“densità” (warehouse density), di grandezza media delle superfici
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occupate, di valore medio dei terreni, di rapporto medio tra
superficie dedicata e superficie coperta ecc., utilizzando serie di
dati che formano il patrimonio di base degli immobiliaristi della
logistica. Se dovessimo invece rilevare le prestazioni della logistica
come settore di attività dei servizi, dovremmo ricorrere ad altri
parametri, come il tempo medio del ciclo dell’ordine – criterio
utilizzato dal database della società Herbert W. Davis negli Stati
Uniti – per le statistiche con impostazione “privatistica” o i criteri
impiegati dal Council of Economic Advisors del Presidente degli
Stati Uniti nel loro rapporto mensile sugli “Economic Indicators”
alla voce Manufacturers’ shipments, inventories and orders, per le
statistiche con impostazione “pubblica”. Le prime significative per
quanto riguarda lo stato di salute del sistema delle imprese, le
seconde significative per quanto riguarda lo stato di salute del
sistema-paese.
Ma altri indicatori potrebbero essere considerati ancor più
significativi, come per esempio il delivery time o il transit time o il
tempo di giacenza media in magazzino o altri ancora. La diffusione
della logistica ha scombinato tutto il sistema di valutazione delle
performance del trasporto merci, ci ha posti di fronte a nuove
complessità, a sfide conoscitive di nuovo genere, di fronte alle
quali non dobbiamo né possiamo sottrarci. Anche in questo caso è
interessante notare che, pur restando un ampio margine per le
statistiche che rilevano valori fisici (ampiezza di superfici, tempi di
giacenza o di consegna ecc.), l’accento è messo sempre di più sul
fattore tempo e quindi la velocità, la rapidità diventano elementi di
valutazione della prestazione più importanti di quelli della
capacità di carico.

Siamo giunti infine al problema delle serie di dati in valore. In un
sistema economico è questo l’indicatore più significativo.
Ricominciamo dal modo di trasporto più antico, il modo marittimo,
che offre la maggiore ampiezza di serie storiche. Il dato in valore
più comune è il nolo. Esso rappresenta il prezzo pagato per la tratta
marittima da porto a porto. Il nolo è correlato al sistema delle
relazioni, che di per sé rappresenta un insieme di alta complessità.
Ciononostante è un dato non difficilmente rilevabile e le fonti che
lo forniscono sono numerose. Lo stesso criterio può essere
applicato al nolo ferroviario. E’ ben vero che le variabili che
entrano nella composizione del nolo sono molteplici, se la
principale è la relazione, altrettanto importanti sono quelle relative
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alla tipologia di trasporto (di linea o tramp per quanto riguarda il
marittimo, convenzionale o intermodale per quanto riguarda il
ferroviario), alla stagionalità, alla merceologia ecc., ecc.. Con la
liberalizzazione della rete ferroviaria il nolo ferroviario può trovare
un punto di riferimento nel pedaggio di accesso alla rete. Per
quanto complessa sia la dinamica della formazione del nolo, ci
pare che il modo marittimo e il modo ferroviario non presentano
particolari difficoltà di reperimento dei dati, se paragonati con gli
altri due modi dominanti, quello stradale e quello aereo.
Dovremmo dedicare un momento di attenzione al primo. Infatti il
nolo stradale ha subìto nel tempo i forti condizionamenti della
regolamentazione tariffaria, che ha alterato la nozione di prezzo.
Malgrado la persistenza in alcuni paesi di regolamentazioni di
questo genere, il sistema di prezzi vigente oggi nell’autotrasporto,
sia nel mercato domestico che nel mercato internazionale, non si
basa su parametri rigidi di rapporto peso/distanza ma su un sistema
di prezzi estremamente flessibile e mutevole che ha come base le
quotazioni di mercato di relazioni tra bacini di traffico importanti.
Un Milano-Catania o un Milano-Barcellona o un Milano-
Francoforte hanno una loro quotazione che oscilla come tutte le
quotazioni di prodotti/servizi in mercati altamente competitivi. Se
dovessimo quindi prefigurare delle serie statistiche significative
riguardanti i noli stradali saremmo costretti ad un esercizio assai
complesso di rilevazione di prezzi per macrorelazioni, senza alcun
punto di riferimento centralizzato, come possono essere le
quotazioni dei prezzi alle borse delle commodities. Dovremmo
rilevare il nolo del Milano-Catania distinto da quello del Catania-
Milano, dovremmo inseguire le variazioni stagionali e le specificità
merceologiche. Ancora una volta l’autotrasporto, con la sua
complessità, sembra erigere una barriera insormontabile alla
conoscenza. Tuttavia vale la pena fare queste osservazioni se non
altro per dire che “questi” e non altri sono i dati in valore
significativi, mentre poco significativi ci sembrano i dati che
emergono da analisi periodiche sul costo di esercizio
dell’autotrasporto, in quanto tale calcolo non tiene conto della
grande differenza rappresentata dai diversi sistemi di
organizzazione dell’impresa ed in particolare da quel vero e
proprio “buco nero” rappresentato dalla retribuzione effettiva del
conducente rapportata all’orario di lavoro. I risultati di questo
genere di indagini, anche quelli riferiti alle ricerche più accurate,
hanno finito sempre per concludere con forti “se” e forti “ma”
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oppure con ipotesi di partenza astratte (es. “se” l’orario di lavoro
del conducente è quello previsto dalla normativa europea, “se” la
retribuzione del conducente è quella prevista contrattualmente per
i salariati ecc.).
Un forte ostacolo alla raccolta di dati sui noli stradali del mercato
domestico è rappresentato dalla varietà di accordi locali e dalle
specificità dei mercati nazionali, non ultimo a causa delle forti
disparità di regimi fiscali che incidono pesantemente su alcune
voci come il carburante.

Il problema dei noli ci porta ad avanzare alcune considerazioni su
delle serie statistiche prodotte dall’Ufficio Italiano dei Cambi sotto
la dizione “bilancia dei noli”. L’UIC è un organo della Banca
centrale che, tra le altre sue attività istituzionali, tiene sotto
controllo l’evoluzione della bilancia dei pagamenti, integrandosi in
questo modo con l’attività di rilevazione statistica del Ministero
delle Attività produttive e del Commercio Estero relativa alla
bilancia commerciale. Le serie prodotte dall’UIC quantificano i
flussi monetari relativi ai pagamenti per servizi di trasporto.
Recentemente ricalcolate in base a una nuova metodologia, queste
serie statistiche vengono da certi istituti – in particolare dall’Ufficio
Studi di Federtrasporto – assunte come indicatore principale della
“subalternità logistica” del sistema Italia. Tralasciando per ora i
problemi relativi alla quantificazione dei servizi accessori collegati
al trasporto, di non facile soluzione, la bilancia dei noli può dare
una visione ingannevole della realtà, quando si pensi al problema
del subappalto o al problema delle bandiere di comodo. Se uno
spedizioniere o operatore logistico italiano che effettua operazioni
di importazione per conto di un cliente si serve di trazionisti
stranieri, ecco che nella bilancia dei noli l’impresa italiana appare
come dipendente dai servizi esteri. Occorre perciò prendere i dati
dell’UIC per quello che sono e non attribuire loro il ruolo di
indicatori di una “subalternità logistica”.

Un database assolutamente indispensabile in un paese moderno è
quello relativo ai conti economici delle imprese del settore
trasporti, spedizioni, logistica. Tra i paesi europei solo la Francia ha
cercato di costruire una serie storica di queste informazioni
mediante l’Enquete annuelle des entreprises. In Italia la Confetra,
grazie all’infaticabile e insostituibile lavoro dell’ing. Giacoma, ha
cercato di mettere a punto un database relativo ai conti economici
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delle imprese del settore, sulla base dell’analisi dei bilanci e di una
serie di verifiche dirette presso i soggetti interessati. Nella diverse
presentazioni che di questo lavoro sono state fatte nel corso degli
ultimi quindici anni, l’ing. Giacoma aveva sottolineato più volte la
difficoltà di giungere a delle valutazioni corrette in un ambiente
dove l’acquisto di servizi da terzi assume dimensioni rilevanti ed è
strutturale. Un altro problema è rappresentato dalla presenza
sempre più massiccia di filiali italiane di grandi gruppi stranieri.
Malgrado queste difficoltà, riteniamo che la tenuta di un’anagrafe
delle imprese e il monitoraggio dei loro risultati economici -
almeno di quelle al di sopra di una certa soglia di fatturato –
potrebbe rappresentare un servizio fondamentale che
un’istituzione deputata alla raccolta delle statistiche sui trasporti
dovrebbe fornire al Paese. Anche in questo caso, tuttavia, l’analisi
dei soli risultati economici a nostro avviso non basterebbe.
Informazioni sui volumi movimentati (espressi in unità
volumetriche equivalenti piuttosto che in peso), sulle superfici
occupate dagli immobili e sul rapporto tra servizi domestici e
servizi esteri (o incidenza dell’estero sul fatturato totale)
dovrebbero completare le informazioni contenute nel database.

Concludiamo con alcune osservazioni relative ad uno dei
parametri statistici maggiormente diffusi e di grande impatto
nell’attuale discussione sulla politica dei trasporti in Europa: la
rilevazione del cosiddetto modal split. Misurato in tonnellate o in
tonn/km questo vero e proprio “tormentone” che ci tocca subire in
tutti i convegni sulla politica dei trasporti, in genere evidenzia un
solo elemento: che il trasporto su ferro cala e quello su strada
aumenta. Il grado di conoscenza che questo parametro statistico
fornisce, se non viene applicato ai singoli segmenti di mercato, è
pari a zero. E tuttavia è la “figura” del trasporto merci più
conosciuta dal pubblico. Nella testa dei politici non c’è altro. Più
che un parametro statistico è un luogo comune. Quei quattro
bastoncini allineati di diversa lunghezza o quelle quattro fette di
torta sono in genere tutto quello che il vasto pubblico sa della
nostra pur complessa e affascinante disciplina. Per riacquistare un
po’ di credibilità presso il pubblico, esperti o appassionati o
operatori di questo ramo dell’economia, dovremmo tutti essere
interessati a demolire quei quattro bastoncini e quelle quattro fette
di torta e cercare di sostituirli con qualcosa di più interessante, di
meno indegno dal punto di vista conoscitivo. Diciamo innanzitutto
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che, applicato a un insieme-paese o a un’area geografica, come
può essere l’Europa, quel raffronto statistico non vuol dire nulla,
anzi, è deformante; si pensi al ruolo insignificante che viene
assegnato al cargo aereo se la rilevazione è fatta sul peso e lo si
paragoni con il ruolo decisivo che il trasporto aereo ha nella
moderna concezione del trasporto veloce, della logistica
intercontinentale, nei servizi postali, nel mercato dei parcels e
nell’economia delle aziende leader a livello internazionale. Si
pensi alla disinvoltura con cui viene contabilizzato nel modal split
il trasporto su strada di corto raggio, quello al di sotto dei 50 km.
Si pensi al fatto che l’elemento di conoscenza maggiormente
richiesto è il raffronto tra strada e rotaia; eppure che senso ha fare
una comparazione tra volumi trasportati se accanto a quei
bastoncini o a quelle fette di torta non ce ne sono altri che portano
delle cifre relative ai noli, ai prezzi di mercato su distanze certe o
su relazioni certe? Saremmo tentati di dire: basta con il modal split,
è un esercizio inutile e fuorviante ma purtroppo la politica da quel
parametro non si schioda e quindi occorre fare del nostro meglio
per renderlo il meno fuorviante e insignificante possibile. 
Occorre ripartire dai singoli mercati, dalle singole filiere logistiche,
dalle singole relazioni, sino alla singola azienda, sia essa caricatore
o operatore logistico conto terzi.
Qui trova la sua giustificazione e la sua validità l’approccio che in
questo Quaderno viene proposto, un approccio che parte
dall’azienda che produce la merce che va trasportata.

Poscritto. La statistica dei trasporti merce dovrebbe imparare dalle
discipline storiche, dove ormai da più di un decennio si dibatte
sull’”uso pubblico” del fatto storico, cioè di un meccanismo di
produzione di conoscenza che è diverso da quello che indaga il
fatto medesimo. L’evento storico di per sé, secondo alcuni, non
esiste, esiste solo il modo in cui questo evento viene collocato
dentro un contesto politico. La “ragione” di un fatto storico può
essere ricercata secondo le metodologie scientifiche perfezionatesi
nei secoli ma questa “ragione” poco ha a che fare con l’altra, con
quella che domina il contesto politico attuale, al cui interno il fatto
storico viene fatto “ruotare” come un argomento retorico. Una cosa
è la storia, altra cosa è l’uso pubblico della storia. Una cosa è il
Risorgimento, altra cosa sono i monumenti a Mazzini e Garibaldi.
Nell’attuale congiuntura politica – si pensi, per non andar lontano,
al “Libro Bianco” dell’Unione Europea e alla communis opinio che
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lo ha dettato e che continua a imperare – varrebbe piuttosto la pena
di sforzarsi di demolire il sistema di luoghi comuni creatosi attorno
alla tematica del modal split piuttosto che creare delle serie
statistiche più attendibili. Torniamo quindi da dove questo scritto
ha preso le mosse: l’uso pubblico della statistica, l’uso “di
governo”. Le statistiche sul modal split non hanno alcuna rilevanza
per il sistema delle imprese, perché ciascuna impresa sa
perfettamente quali mercati o quali clienti è preferibile servire con
un modo di trasporto piuttosto che un altro. Conoscono i prezzi,
conoscono i vincoli. Il modal split interessa la politica, interessa gli
amministratori pubblici a livello nazionale e locale, forse interessa
qualche Amministratore Delegato di incumbent ferroviari,
tormentato dal suo Ministro del Tesoro perché non fa di più. Il
modal split interessa i politici e di riflesso la penna servile dei
giornalisti. Trovare il linguaggio giusto, trovare la forza e la voglia
di demolire il mare di superficialità che aleggia attorno al modal
split è un compito che spetta ai Freight Leaders Club tanto quanto
quello di produrre criteri statistici più affidabili e moderni.
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LE ESIGENZE STATISTICHE DEI SETTORI PRODUTTIVI

LE STATISTICHE PER L’INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO

L'informazione statistica costituisce il supporto base indispensabile
per le politiche economiche e produttive settoriali.

Il settore industriale dispone di una varietà di informazioni relative
alla produzione, all'import ed all'export per gruppi merceologici
dettagliati, sia in termini fisici che di valore e sia a livello nazionale
che territoriale. 

Sul settore commerciale e distributivo sono disponibili minori
informazioni, anche per la forte parcellizzazione che caratterizza
questo comparto in Italia, ma, ciò malgrado, vengono prodotte
informazioni sulla rete distributiva che scaturiscono sia da indagini
periodiche ad hoc  che dai censimenti.

Per ambedue i comparti, soprattutto, esistono non solo
informazioni fornite direttamente dalle imprese industriali e
commerciali, ma anche informazioni sui mercati e sui consumi dei
prodotti, ottenute intervistando le famiglie ed i consumatori. 

L'integrazione tra statistiche provenienti dal mondo della
produzione e da quello della distribuzione con quelle ricavate
direttamente dai consumatori consente alle imprese di operare nel
mercato con sufficienti elementi di conoscenza sui prodotti
consumati e sulla loro localizzazione ed agli operatori politici di
fare le scelte di politica economica.
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LE STATISTICHE PER I TRASPORTI

Il  trasporto delle merci in Italia è un settore rilevante: attorno alla
movimentazione di merci si sviluppa un fatturato, stimato da più
parti con molta approssimazione, di 170 miliardi di Euro. Il costo
del trasporto influisce in maniera significativa sui costi aziendali,
attestandosi su una media del 4-5% del fatturato (40-50% dei costi
logistici), ma, in relazione alla tipologia dei prodotti, può
raggiungere anche valori più elevati (30-35% per prodotti molto
poveri). Essendo poi i volumi del trasporto e i costo relativi
strettamente legati a produzione e consumi, esiste una diretta
correlazione tra tra trasporti-produzione industriale- Prodotto
Interno Lordo.

Eppure, in questo settore caratterizzato in alcuni segmenti da
imprese di grandi dimensioni (talvolta quasi monopolistiche come
le Ferrovie) ed in altri da imprese individuali, c'è un forte squilibrio
conoscitivo tra i primi ed i secondi e, soprattutto, non si dispone di
informazioni sulle merci movimentate che provengano da soggetti
diversi dagli operatori trasportistici.

La carenza di dati adeguati nel settore trova origine in due
macrofenomeni:

a) L'anomalia originaria
Le attività economiche indirizzate al mercato vengono
quantificate in termini di valori monetari ed il valore che
definisce una transazione (acquisto o vendita) è il prezzo.
Il settore dei trasporti di merce è forse l’unico, tra le attività
economiche destinate al mercato, a sottrarsi a questa regola. Le
sue grandezze vengono espresse tradizionalmente in termini di
valori fisici legati ai prodotti trasportati (il peso in kg, quintali, t;
il volume in m3; l’occupazione lineare del mezzo in metri; il
numero di pallet caricati; il numero di consegne per giro; ecc.)
poiché nel settore è sempre prevalso il concetto di misura della
“capacità” di trasporto disponibile o utilizzata.
Da questa “anomalia originaria” nascono molti dei problemi
che investono la rilevazione statistica del trasporto merci.

Le statistiche, com’è noto, si dividono in due grandi gruppi.
Il primo è quello delle statistiche pubbliche, raccolte ed
elaborate da enti pubblici istituzionalmente dedicati, il secondo
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è quello delle statistiche aziendali, raccolte ed elaborate dalle
singole imprese per i loro fini privati, di gestione, di controllo
ecc..

Le statistiche pubbliche, come quelle aziendali, non
rispondono mai a esigenze di conoscenza astratta, ma sempre
ad esigenze di governo. 

Il trasporto di merci è sempre stato sottoposto ad una forte
regolamentazione pubblica e quindi lo stato ha avuto sempre
bisogno di conoscere il settore dal suo punto di vista, che è ben
diverso da quello dell’impresa: conoscere gli effetti della
regolamentazione, per possedere gli strumenti conoscitivi atti a
impostare le azioni di policy e di intervento più opportune.

Queste esigenze di governo hanno determinato nel tempo
anche il tipo di “domande” a cui la statistica pubblica doveva
rispondere, domande che interessavano alcuni aspetti del
fenomeno, mentre altri aspetti, considerati magari fondamentali
da parte dell’impresa, venivano volutamente trascurati.

Si è così creato una iato tra sfera pubblica e sfera privata con la
tendenza dello stato e delle amministrazioni pubbliche  ad
interessarsi sempre più dei problemi del traffico e della
congestione delle aree urbane ed extraurbane, della saturazione
delle infrastrutture, invece che degli aspetti economici legati al
trasporto merci

b) l'evoluzione del settore negli ultimi anni
Oggi la problematica della raccolta delle informazioni e della
produzione di statistiche relative alle attività logistiche e di
trasporto sta vivendo un momento di particolare evoluzione
strettamente collegata al cambiamento della economia, alla
globalizzazione, ai forti incrementi del traffico, alla variazione
dei confini geografici delle aree commerciali, ai fenomeni di
terziarizzazione.

Questa evoluzione ha portato anche alcuni cambiamenti
radicali nel sistema delle aziende di trasporto: la
riorganizzazione delle aziende in chiave logistica ha dato vita
ad un trend di crescita delle dimensioni delle aziende ed ha
influito su alcune parti  del settore dei trasporti. 

E’ anche a causa del dinamismo e della mutazione del quadro
economico che le statistiche oggi prodotte nel nostro paese ed
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anche nella Unione Europea sembrano sempre più inadeguate
a rispondere sia alle esigenze dello Stato che  a quelle degli
operatori.

Le statistiche disponibili, infatti, consentono appena di
conoscere la ripartizione globale del traffico e le merceologie e
le origini destino, ma solo per alcuni settori. Per i trasporti su
strada, ad esempio, che, come sappiamo, rappresentano la
quota di gran lunga prevalente rispetto alle altre modalità, si
conosce poco e il poco è inaffidabile. Ciò non consente di
disporre di un quadro realistico sulla ripartizione modale per
direttrici, per filiere merceologiche, ed è impossibile ricostruire
la catena delle movimentazioni di una merce; se poi si scende
a livello di conoscenza del valore delle merci, delle unità di
carico o di altri aspetti più specifici, il buio è totale.

NECESSITÀ DI DATI AFFIDABILI ED ESAURIENTI E RUOLO DEL
“PUBBLICO”

Nel settore del Trasporto e della Logistica, forse più che in altri, la
conoscenza statistica dettagliata ed affidabile è indispensabile. 

Lo è per le politiche di programmazione delle infrastrutture,
trattandosi di un settore a forti volumi di investimenti, lo è per
programmare processi di riconversione modale, lo è per  gli
operatori del trasporto che per programmare le loro attività ed
operare nel mercato necessitano di una puntuale conoscenza del
sistema in cui operano. 

Nel settore dei trasporti il ruolo del “regolatore” esercitato dalle
autorità pubbliche risponde a due preoccupazioni. Una “settoriale”
che giustifica una attenzione nella misura in cui le condizioni di
mercato sono molto distanti da quelle della concorrenza e una
“globale” che tiene conto delle forti relazioni del funzionamento
del sistema dei trasporti su aspetti della vita economica e sociale.

Questo ruolo assegna alle autorità pubbliche responsabilità
delicate come quella di gestire una “politica dei trasporti”.

Ma una "politica dei trasporti" e la determinazione di obiettivi da
raggiungere, dei mezzi da mobilitare, della natura e delle azioni
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necessarie per arrivarvi, presuppone che si disponga di
informazioni qualitative e quantitative precise. Senza di esse non
sono possibili diagnosi, simulazioni delle azioni possibili, controlli
della loro esecuzione. 

Nel settore dei trasporti, aperto al mercato, sono gli operatori che
hanno la responsabilità di valutare le esigenze, le prospettive di
evoluzione, di fissare le strategie e predisporre i mezzi  necessari
ad applicarle.
Ma queste scelte non possono essere il risultato di semplici
intuizioni e devono essere sostenute da analisi il più possibile
precise sia per il breve che per il lungo termine.  

Le analisi in questione spettano ovviamente agli operatori che le
sviluppano sia al loro interno che ricorrendo a consulenti esterni,
ma, nella gestione corrente, gli operatori formulano delle richieste
alle autorità pubbliche  incaricate delle informazioni statistiche .

Non è certamente possibile che le autorità forniscano sempre una
risposta, in particolare sugli studi che sono richiesti dagli operatori;
peraltro esse hanno la responsabilità di fornire informazioni di
carattere generale. 
E’ inoltre difficile definire le circostanze in cui i servizi statistici
debbono o non debbono rispondere a queste richieste. Questo
dipende dalla intensità o dal carattere collettivo delle richieste, dal
costo della raccolta, e, perchè no, anche dalla disponibilità a
pagare da parte dei richiedenti.

La responsabilità delle autorità pubbliche è quella di fornire
informazioni affidabili per favorire la diffusione di una cultura dei
trasporti che stimoli un dibattito obiettivo ed efficace.

E' evidente a tutti che è interesse comune delle imprese di trasporto
e di quelle industriali oltre che delle Istituzioni politiche di
pianificazione dei Trasporti, che l’offerta di servizi di trasporto
corrisponda e si adegui permanentemente alle esigenze produttive
e distributive dell’economia e che, perchè le imprese di trasporto
possano costruire una offerta adeguata, realizzando le necessarie
sinergie tra loro e contribuendo a rendere più competitiva
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l’industria italiana, è necessaria una adeguata informazione
statistica sul mercato, sui flussi origine - destino delle merci, sulle
caratteristiche merceologiche, sulle diverse esigenze logistiche.

LE FONTI DEI DATI

LE TRANSAZIONE NEL SETTORE

Nel Quaderno sui flussi informativi e sulla logistica prodotto dal
FLC a Gennaio 2003 si è rilevato che oggi tra le oltre venti tipologie
di operatori pubblici/privati nei trasporti vengono trasmessi miliardi
di informazioni/documenti (di natura sia commerciale che
istituzionale) sostenendo per preparazione, spedizione ed utilizzo
di essi costi complessivi stimati in oltre 12 miliardi di Euro/anno.
Si è anche riscontrato, però, che il 50% di essi contiene errori, ed
il 70 viene trasferito con sistemi manuali.  

Ciò spiega, anche se solo in parte, perché, a fronte di questa
enorme quantità di dati diffusi, si ritrovi una altrettanto enorme
carenza di dati di sintesi disponibili.

IL RUOLO DI ISTAT, EUROSTAT, MINISTERO DEI TRASPORTI

Le fonti statistiche si possono dividere in:
• fonti statistiche ufficiali;
• fonti statistiche non ufficiali.

Le prime comprendono le informazioni prodotte dal Sistema
Statistico Nazionale (SISTAN), che raggruppa sotto la direzione
dell'ISTAT tutte le struttura pubbliche che producono statistiche
(ISTAT, Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, Ferrovie dello
Stato, ACI, ANAS), e dagli Enti internazionali ufficiali (Eurostat,
OCDE, ONU, CEMT, ecc.), le seconde i dati prodotti da centri di
ricerca, enti privati, Associazioni di Categoria (ANFIA, AISCAT,
ENAC, ISFORT, Confetra, Federtrasporto, Autorità Portuali, ICE,
Istituto Cambi, ecc.).

Le principali pubblicazioni ufficiali  sono: 
- “Statistiche dei trasporti” ISTAT. Questo annuario ha un

approccio sistemico alle statistiche dei trasporti e
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rappresenta una sintesi di tutte le statistiche prodotte
nell’ambito del SISTAN; altre pubblicazioni ISTAT sui
trasporti sono presenti nella collana Informazioni: Trasporto
aereo, Trasporto marittimo, Trasporto merci su strada,
Incidenti stradali

- “Conto Nazionale dei Trasporti.”Ministero delle Infrastrutture.
Il CNT, istituito con una Legge, ha per obiettivo la stima del
costo dei trasporti in Italia.

Tutti i paesi dell’Unione Europea ed i dieci paesi candidati ad
entrare nell’U.E. dal 2004 producono dati armonizzati e
comparabili, gestiti da un organismo comunitario,simile a ISTAT,
che si chiama Eurostat 

CARATTERISTICHE DELLE PRINCIPALI INDAGINI ISTAT SUI
TRASPORTI

a) Indagine sul trasporto merci su strada
Dal 1995 vengono rilevati dall’Istat i flussi di merci
movimentate su strada nonché numerose altre informazioni sia
sulle merci stesse, sia sul veicolo, sia sulle direttrici di traffico.
Si tratta di una rilevazione campionaria trimestrale condotta sui
trasportatori.
Le variabili rilevate sono: regione di immatricolazione
dell’automezzo, titolo di trasporto (conto proprio o conto terzi),
portata utile del veicolo, quantità di merce trasportata, tipo di
merce trasportata.

b) Indagine sul trasporto marittimo
La rilevazione del trasporto marittimo è censuaria sul totale
degli arrivi e delle partenze in tutti i porti italiani. Vengono
rilevati i movimenti di merci e di passeggeri per mezzo di navi,
su rotte seguite, totalmente o parzialmente, per mare, contro
pagamento di nolo o prezzo di passaggio. L’unità di rilevazione
è il natante mercantile che arriva o parte da porti del territorio
nazionale, 
Le variabili rilevate sono:le informazioni sulla nave (stazza
netta, bandiera, tipo di nave, forma di navigazione); il porto di
provenienza o di destinazione;le quantità di merci sbarcate o
imbarcate per porto/paese di imbarco/sbarco e per qualità della
merce.
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c) Nuova rilevazione ISTAT sul trasporto aereo
L’ISTAT dal 2001 effettua una nuova rilevazione sul trasporto
aereo in collaborazione con l’ENAC (Ente Nazionale Aviazione
Civile) presso tutti gli aeroporti commerciali. Le unità
rispondenti sono costituite dalle società di gestione aeroportuali
o dalle Direzioni Circoscrizionali Aeroportuali, qualora siano
queste ultime a gestire direttamente il traffico.
Il campo di osservazione della nuova rilevazione è costituito
dai movimenti registrati negli aeroporti nazionali di aerei
italiani e stranieri e del relativo carico trasportato (passeggeri,
merci e posta). 
Variabili rilevate: dati relativi alle tappe di volo,dati relativi
all’origine/destinazione del trasporto aereo, dati relativi al
traffico complessivo registrato presso l’aeroporto.

d) Commercio con l'estero
La rilevazione del commercio con l'estero tra l'Italia ed i Paesi
appartenenti all'Unione Europea (Sistema Intrastat) è frutto di un
accordo fra tutte le parti interessate: le Istituzioni europee, i
governi nazionali, le imprese e loro associazioni. I dati del
commercio intra-Unione Europea sono forniti, tramite gli uffici
doganali, dai soggetti IVA che effettuano operazioni di acquisto
o cessione di merci con soggetti IVA residenti in altri stati
membri della comunità e che rappresentano il 98% circa degli
scambi interni all'Unione europea. I rimanenti operatori sono
rilevati con periodicità trimestrale od annuale. 

La rilevazione del commercio con l'estero tra l'Italia ed i
Paesi esterni all'Unione europea viene effettuata sulla base
delle copie delle bollette doganali. Per quanto riguarda il modo
di trasporto utilizzato per l'importazione o l'esportazione della
merce, le informazioni di base raccolte nell'ambito della
rilevazione del commercio con l'estero hanno scopi diversi da
quelli di giungere ad una statistica dei trasporti e spesso si
discostano da quelli ottenuti dalle indagini sulle imprese di
trasporto (rilevazione sul trasporto merci su strada, marittimo,
ferroviario ed aereo) in quanto non sempre l'oggetto della
rilevazione è lo stesso. 
Le variabili rilevate sono:quantità di merce per tipo di merce e
per paese di provenienza o destinazione, valore delle merci per
paese di provenienza o destinazione



CARATTERISTICHE DELLE  RILEVAZIONI EUROSTAT

Le principali organizzazioni internazionali, Eurostat, CEMT
(Conferenza Europea dei Ministri dei Trasporti), OECD e la
Commissione Economica per l’Europa dell’ONU, hanno costruito
banche dati sui trasporti.
L'Eurostat ha emanato negli ultimi anni una copiosa normativa
sulle statistiche dei trasporti, cui sono tenuti a adeguarsi tutti i paesi
dell'Unione. Il settore è ritenuto di rilevante interesse ai fini del
“mercato europeo senza frontiere”; infatti senza un’efficiente rete
dei trasporti i principi del libero movimento di persone e del libero
movimento di merci non potrebbero realizzarsi.

CARATTERISTICHE DEL CONTO NAZIONALE DEI TRASPORTI
(CNT)

Il CNT è una pubblicazione annuale edita dal Ministero delle
Infrastrutture e dei Trasporti. 
L’ultima edizione del CNT è quella relativa al 2002.
La pubblicazione, oltre alla valutazione delle spese sostenute nei
vari comparti dei trasporti e delle infrastrutture, espone una
notevole mole di informazioni statistiche suddivise per modo di
trasporto, separatamente per passeggeri e merci.
Le statistiche pubblicate, acquisite da fonti differenti, hanno il
pregio di una organica sistematizzazione e sono integrate da
rilevazioni statistiche dirette o ricavate da fonti amministrative
interne dello stesso Ministero dei Trasporti.

LE CRITICITÀ 
L'insieme delle statistiche prodotte non consente, purtroppo, di
disporre di un quadro organico di informazioni sufficientemente
attendibili ed analitiche sui flussi di merce; sui valori delle merci e
sui costi di trasporto il buio è poi totale. Tutte le informazioni
esistenti provengono dal mondo degli operatori del trasporto:
quelle che riguardano le modalità di trasporto su rotaia, via mare
ed aria sono, per la minore numerosità dei soggetti e la maggiore
dimensione delle imprese, più attendibili e dettagliate in quanto
oggetto di rilevazione totale; quelle, invece, che riguardano il
trasporto stradale e che scaturiscono da indagini campionarie, sono
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molto più aggregate, poco attendibili e non aggiornate (risalgono a
non meno di due anni prima).

Ciò è dovuto a varie cause: la forte frantumazione delle imprese di
trasporto stradale; la difficoltà connessa a conoscere l’universo e ad
avere risposte attendibili direttamente dai trasportatori; la scarsa
sinergia tra organismi istituzionali preposti (Ministero e ISTAT) e la
scarsità di risorse impegnate. 

Quanto sopra esposto mette in evidenza quanto le varie
informazioni sulla ripartizione modale siano poco affidabili e non
certo utili a decidere interventi ed investimenti.

CHE COSA SERVE

DATI ACCETTABILI E DATI DI SCARSA AFFIDABILITÀ
Se si volesse compiere un ideale "percorso statistico" cominciando
con i macrodati disponibili per la conoscenza generale dei
fenomeni per arrivare ai microdati indispensabili per le azioni di
policy e per gli operatori dei trasporti ci si accorgerebbe che ad un
primo tratto  fatto di conoscenze macro attendibili molto breve
seguirebbe un tratto altrettanto breve di conoscenze più dettagliate,
ma incerte ed un lungo tratto del percorso è costituito dalla assenza
totale delle informazioni più importanti. Nel primo tratto di questo
percorso si possono collocare le statistiche su traffico interno di
merci per modo di trasporto disponibili per singolo paese europeo
ed il dettaglio per ciascun paese per classi di distanza e per
pochissimi raggruppamenti merceologici.

Se si avanza ulteriormente cercando ad. es. per i singoli modi di
trasporto di conoscere le relazioni di traffico per macroregioni e
grandi gruppi merceologici, si scopre che i dati relativi alla
modalità più diffusa, la strada, non solo si conoscono senza
l'analisi della merce , ma sono scarsamente attendibili.

Se ci si volesse poi avventurare alla ricerca di dati origine destino
per filiera merceologica o addirittura si volesse conoscere il
percorso della merce e le diverse modalità che la trasportano si
entra in una zona di buio totale.
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Eppure è chiaro che, se non si dispone perlomeno di una matrice
europea regione-regione dei flussi di traffico per prodotto, non si
può analizzare la possibilità di una diversa distribuzione per singoli
modi di trasporto, né elaborare piani di sviluppo delle
infrastrutture.

I DATI NECESSARI: UN NUOVO SOGGETTO DI RILEVAZIONE

E’, invece, improcrastinabile l’esigenza di segmentare il mercato,
per merci, direttrici, classi di distanza, analizzandone  la
ripartizione modale al suo interno e di conoscere la catena
logistica per filiera merceologica

La difficoltà di misurare correttamente la ripartizione modale a
livello generale ed a livello di specifici mercati è comune a molti
paesi. Anche in Italia queste difficoltà sono forti. Ci sono ancora
notevoli resistenze che nascono  dalla volontà di non gravare le
imprese di ulteriori oneri di fornitura dei dati e  dalla scarsità di
risorse. C'è,  sia in Italia che in altri paesi,  soprattutto, un problema
“culturale”: la cultura statistica è più diffusa nel  campo
economico-sociale, lo è di meno nel campo logistico-trasportistico.

Quello che occorre è, perciò, una svolta operativa-organizzativa,
ed in primo luogo una svolta “culturale”. Occorre, soprattutto,
prendere atto, una volta per tutte, di una realtà: le rilevazioni
effettuate a campione sui trasportatori non saranno mai
sufficientemente attendibili.

Esse possono e debbono essere migliorate, ma non forniranno mai
una adeguata conoscenza dei volumi e delle tipologie di merci
movimentate dall’origine al destino e soprattutto delle operazioni
intermedie intervenute. E’, quindi, indispensabile dotarsi di un
sistema di rilevazione rinnovato senza il quale passeranno ancora
diversi anni prima che si possa disporre di valutazioni attendibili
sulla domanda e sulla ripartizione modale.

Occorre, cioè, attingere alle informazioni di cui le aziende –
soprattutto quelle industriali – dispongono, relative agli
approvvigionamenti ed alla loro provenienza,  alla distribuzione ed
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alla loro destinazione. 
Questa strada è stata scelta in alcuni paesi (USA, Svezia, Francia)
che affiancando i risultati di queste indagini a quelle ricavate con
le tradizionali indagini sui trasportatori cominciano a costruire un
sistema organico di rappresentazione dei movimenti merce, degli
scambi di modalità, dei flussi, delle esigenze logistiche.

Occorre, perciò, lavorare anche in Italia avendo come prospettiva
di lungo termine quella di una organica e periodica rilevazione
sulle imprese di trasformazione e commerciali che integri i dati
esistenti provenienti dalle aziende di trasporto, quelli provenienti
dalla Società Autostrade e/o direttamente dai trasportatori, dando
vita, così, ad un sistema organico di conoscenza e monitoraggio
delle merci movimentate e costituendo un punto di
coordinamento, raccordo, integrazione, analisi delle diverse
informazioni statistiche.
L’innovazione principale dovrebbe consistere nella rilevazione dei
flussi origine/destino delle merci trasportate, facendo diventare il
soggetto di rilevazione non più il solo trasportatore, ma la merce e,
quindi, il produttore/utilizzatore, il caricatore. 

CHE COSA SI FA NEGLI ALTRI PAESI

Oltre alle statistiche obbligatorie, cioè previste da atti normativi
dell’Unione Europea, alcuni paesi hanno ampliato la base
informativa sviluppando indagini in questa direzione: la Francia è
alla sua seconda esperienza, la Svezia ha appena completato con
successo un’indagine sulle spedizioni effettuate dalle imprese
manifatturiere  che ha permesso di approfondire le conoscenze sul
settore dei trasporti.

SVEZIA: INDAGINE SUI FLUSSI DI MERCI – ANNO 2001

Realizzazione: Prodotta dall’Istituto Statistico Svedese (SCB) con la
partecipazione alla rilevazione, come mandatari le società KANFS
e SIKAFS.
Le risorse finanziarie sono state fornite da: Istituto svedese per i
Trasporti e le Comunicazioni, Amministrazione svedese delle
Ferrovie, Amministrazione dell’Aviazione Civile, Amministrazione
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Nazionale Marittima e Agenzia svedese per i Sistemi Innovativi.

Il campione copre i settori: manifatturiero, minerario e commercio
all’ingrosso. 
Su un totale di 38.000 unità locali, è stato estratto un campione di
12.419 unità. 

Variabili rilevate
Per ciascuna spedizione sono state rilevate le seguenti variabili:
- Valore della merce (escluso il costo del trasporto e l’IVA)
- Codice postale della località di partenza e di arrivo della merce
- Tipo di merce
- Tipo di carico
- Merce pericolosa
- Modo di trasporto nei confini della Svezia
- Modo di trasporto all’estero
- Origine-Destinazione per codice del paese e per la più vicina
città
- Località di attraversamento della frontiera per le spedizioni
all’estero.

Inoltre è stato richiesto il numero totale di spedizioni effettuate nel
periodo di rilevazione, diviso tra spedizioni all’interno del paese,
provenienti dall’estero od inviate all’estero. Nonché l’uso di
piazzole di sosta marittime o della rete ferroviaria.

La rilevazione ha permesso di conoscere i flussi di merce in
quantità e valore per Origine-Destinazione. 

FRANCIA: INDAGINE SUI FLUSSI DI MERCI – ANNO 2003-2004

Precedenti: Anno 1988: 1750 spedizionieri e 5.000 spedizioni
Due indagini pilota: 200 spedizionieri e 600 invii

Comitato di direzione: la responsabilità tecnica del progetto è
dell’Istituto Nazionale delle Ricerche sui Trasporti e la loro
Sicurezza (INRETS)
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All’Istituto dei Sondaggi Lavialle (ISLE) è stato assegnata l’indagine.
Sponsors:
- Direzioni di Ministeri: Affari Economici, Ricerca, Strada, mare e
trasporti aerei
- Agenzia per l’Energia e l’Ambiente
- Gestori di infrastrutture: Imprese di Gestione di Autostrade, di vie
navigabili, di reti Ferroviarie
- Operatori dei trasporti: ferrovie (SNCF), Associazioni di categoria
(Comité National Routier)
- Regione Nord e Pas de Calais
- Associazione spedizionieri (AUTF)
- Budget previsto: circa un milione di Euro

Il campione comprende circa 25.000 interviste ad operatori e
17.000 spedizionieri. 
Il pre-questionario rileva:
- Volume di merce spedita e ricevuta annualmente (tonnellate e
numero di spedizioni) per area geografica e modo di trasporto
- Responsabilità del trasporto
- Flotta di veicoli e tipi
- Trasporto di rifiuti e trattamento

Il questionario base (uguale per tutte le imprese) rileva:
- Caratteristiche dell’impresa: attività, dimensione, appartenenza a
gruppi
- Magazzinaggio dei prodotti finali, volumi trattati, servizi. Aree di
stoccaggio e piattaforme logistiche
- Clienti principali (numero, proporzione sulle vendite, settore di
attività dei clienti). Contratti in appalto
- Costi del trasporto sul valore della merce
- Accessibilità delle infrastrutture
- Modalità di trasporto

Il questionario per spedizione rileva: 
- La registrazione delle ultime 20 spedizioni 
- Stato della consegna, volume inviato, condizioni dell’ordine,



tempi imposti. 
- Principali prodotti trasportati. Quantità, valori.
- Condizioni di spedizione (isolata, imballaggio, ecc.)
- Modalità di trasporto (responsabilità, trasporto in conto proprio,
noleggio)

Questionario per le spedizioni via terra
- Prezzo del trasporto
- Organizzazione del trasporto
- Scelta della modalità e criteri di scelta. Eventuali modi alternativi
e motivo della decisione.
- Stima per la scelta ed alternative (prezzi, tempi, frequenza,
flessibilità, affidabilità, sicurezza).

Questionario per le spedizioni via mare o aerea
- Tipo di carico e porto od aeroporto di imbarco e di sbarco.
- Criteri di scelta della modalità e del porto o aeroporto di imbarco
e di sbarco.
- Prezzo del trasporto
- Organizzazione a terra.
- Tempo impiegato.

U.S.A. (1993 e 1997)

L’indagine è svolta da una partnership tra il Bureau of the Census,
U.S. Department of Commerce ed il Bureau of Transportation
Statistic, Department of Transportation. 
L’indagine è stata svolta nel 1993 e nel 1997.

Caratteristiche della rilevazione
Il campo di osservazione è costituito da: imprese manifatturiere,
estrattive, del commercio all’ingrosso, vendite per e-mail attività
ausiliarie (magazzini, ecc.).
La dimensione del campione nel 1997 è stato di 100.000 imprese
estratte da un universo di 800.000, nel 1993 è stato di 200.000 per
un universo di 800.000. I rispondenti devono comunicare un
campione delle loro spedizioni effettuate in una settimana durante
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ciascuno dei quattro trimestri dell’anno (nel 1993 erano state
considerate due settimane).
Le variabili rilevate, per ciascuna spedizione, sono: valore totale,
peso totale, principali merci, tutti i modi di trasporto, origine
(basata sul codice postale) e destinazione, Containers, merci
pericolose, esportazioni, modo di esportazione, paese estero, città
di destinazione. 

LA PROPOSTA FLC

La insufficienza di informazioni statistiche, finora sottolineata,
richiede  un nuovo approccio: integrare le rilevazioni svolte
correntemente sulle imprese dei trasporti (utilissime per molti
scopi) con una rilevazione pluriennale (da svolgersi ogni 3-5 anni)
sulle imprese estrattive, manifatturiere, sulle imprese di commercio
all’ingrosso e forse anche su alcuni centri commerciali al dettaglio.

Questo diverso approccio permetterebbe di conoscere:
• Il completo flusso delle merci (intera catena di trasporto),

dall’estrazione all’industria manifatturiera, fino all’ultima
destinazione, indipendentemente di modi di trasporto
utilizzati. 

•  La matrice origine destinazione delle merci
•  Il valore delle merci trasportate 
•  Il totale delle tonnellate trasportate, esenti da duplicazioni
•  Il costo del trasporto
•  Il trasporto intermodale

Le principali variabili da richiedere, pertanto,  dovrebbero essere:
•  quantità di merci
•  valore delle merci
•  modi di trasporto
•  tipo di carico
•  tipo di merce
•  origine-destinazione
•  località di trasbordo
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L'esperienza europea più significativa che si potrebbe assumere a
riferimento per l'Italia è quella francese.
Tenendo conto delle diversità di organismi esistenti nei due paesi

essa potrebbe tradursi in Italia nella proposta che segue:
•  Una "cabina di regia", collocata in una sede istituzionale da

definire, col compito  di costituire un "Osservatorio" sulle
merci movimentate per raccordare le diverse indagini e fonti e
promuovere le partnership necessarie per realizzare le nuove
indagini. Compito di questa cabina di regia sarebbe anche
quello di operare in modo più efficace sulle statistiche esistenti
sufficientemente affidabili(ad es. per le modalità mare, ferro e
aria) suggerendo nuove aggregazioni o diverse rilevazioni.

•  La formazione di una partnership tra operatori (Trenitalia,
Confetra, Alitalia, Autostrade, Assoporti, Spedizionieri..),
Associazioni di categoria (Confindustria, Federtrasporto…),
Ministeri (Presidenza del Consiglio dei Ministri, Ministeri delle
Infrastrutture, Ricerca, Ambiente, Attività Produttive...) ed
alcune Regioni. Questi partners  dovrebbero partecipare alla
realizzazione della rilevazione ed operare come Steering
Committee sia per dirigere l'intero processo, sia per valutare
l'opportunità di realizzare, per qualche regione o per qualche
distretto o per qualche filiera, non una indagine campionaria,
ma una indagine totale.

•  L'affidamento dell'indagine sulle imprese all'ISTAT. Poiché in
Italia, il tessuto produttivo è estremamente polverizzato e le
imprese manifatturiere moltissime è necessario studiare
attentamente il disegno campionario e l'ISTAT è l'istituzione
più qualificata sia per le scelte metodologiche che per la
rilevazione.
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PERCHÉ QUESTO STUDIO

Nella Decisione del Consiglio delle Comunità Europee del 22
dicembre 1998, relativa al programma statistico comunitario 1998-
2002, si legge:
“Le informazioni statistiche rivestono un’importanza di primo
piano se si vuole che le istituzioni dell’Unione, e in ultima analisi
anche il pubblico, dispongano di mezzi per determinare
oggettivamente l’eventuale necessità d’interventi a livello europeo
e per valutare i risultati di tali interventi. L’Ufficio statistico delle
Comunità Europee (Eurostat) ha il compito precipuo di fornire le
suddette informazioni statistiche, riguardanti un’ampia gamma di
fattori sociali, economici e ambientali, per sostenere le politiche
esistenti e future dell’Unione”.

Con riferimento ai trasporti la Decisione afferma:
“Per attuare la politica comune dei trasporti occorrono
informazioni esaurienti, precise e rapide sul funzionamento del
sistema europeo di trasporti, che rendano possibile valutare le
politiche e le iniziative perseguite nonché migliorare la qualità del
sistema grazie allo sviluppo di sistemi integrati e concorrenziali. Il
vigente sistema d’informazione sui trasporti verrà ampliato
nell’intento di fornire agli utenti statistiche sufficientemente
particolareggiate e tempestive.”

Nei lavori preparatori del nostro Piano Generale dei Trasporti e
della Logistica, del 2001, è emersa la situazione di carenza che
sussiste nel campo dell’informazione statistica sui trasporti di
merce, e nel capitolo conclusivo del Piano viene indicata la
necessità di costituire un Sistema Informativo a livello nazionale
per il monitoraggio della gestione e dell’applicazione delle
politiche del Piano.
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A queste dichiarazioni di intenti corrisponde, purtroppo, una
carenza notevole di informazioni statistiche rispetto alle esigenze
delle imprese e delle istituzioni ed il settore dei trasporti appare
particolarmente penalizzato rispetto ad altri settori dell'economia.

Il settore industriale dispone di una varietà di informazioni relative
alla produzione, all'import ed all'export per gruppi merceologici
dettagliati, sia in termini fisici che di valore e sia a livello nazionale
che territoriale.

Sul settore commerciale e distributivo sono disponibili minori
informazioni, anche per la forte parcellizzazione che caratterizza
questo comparto in Italia, ma, ciò malgrado, vengono prodotte
informazioni sulla rete distributiva che scaturiscono sia da indagini
periodiche ad hoc  che dai censimenti.

Per ambedue i comparti, soprattutto, esistono non solo
informazioni fornite direttamente dalle imprese industriali e
commerciali, ma anche informazioni sui mercati e sui consumi dei
prodotti, ottenute intervistando le famiglie ed i consumatori. 

L'integrazione tra statistiche provenienti dal mondo della
produzione e da quello della distribuzione con quelle ricavate
direttamente dai consumatori consente alle imprese di operare nel
mercato con sufficienti elementi di conoscenza sui prodotti
consumati e sulla loro localizzazione ed agli operatori politici di
fare le scelte di politica economica.

Il settore dei Trasporti, invece, non beneficia della stessa
situazione.

Il  trasporto delle merci in Italia è un settore rilevante: attorno alla
movimentazione di merci si sviluppa un fatturato, stimato da più
parti con molta approssimazione, di 170 miliardi di Euro. Il costo
del trasporto influisce in maniera significativa sui costi aziendali,
attestandosi su una media del 4-5% del fatturato (40-50% dei costi
logistici), ma, in relazione alla tipologia dei prodotti, può
raggiungere anche valori più elevati (30-35% per prodotti molto



poveri). Essendo poi i volumi del trasporto e i costo relativi
strettamente legati a produzione e consumi, esiste una diretta
correlazione tra tra trasporti-produzione industriale- Prodotto
Interno Lordo.

Eppure, in questo settore caratterizzato in alcuni segmenti da
imprese di grandi dimensioni (talvolta quasi monopolistiche come
le Ferrovie) ed in altri da imprese individuali, c'è un forte squilibrio
conoscitivo tra i primi ed i secondi e, soprattutto, non si dispone di
informazioni sulle merci movimentate che provengano da soggetti
diversi dagli operatori trasportistici.

Eppure la produzione di documenti che forniscono informazioni
utilizzabili sotto l'aspetto statistico è rilevantissima.

Nel Quaderno sui flussi informativi e sulla logistica prodotto dal
FLC a Gennaio 2003 si è rilevato che oggi tra le oltre venti tipologie
di operatori pubblici/privati nei trasporti vengono  trasmessi
miliardi di informazioni/documenti (di natura sia commerciale che
istituzionale) sostenendo per preparazione, spedizione ed utilizzo
di essi costi complessivi stimati in oltre 12 miliardi di Euro/anno
che corrispondono al 7% del valore del trasporto. Si è anche
riscontrato, però, che il 50% di essi contiene errori, ed il 70% viene
trasferito con sistemi manuali.  

Ciò spiega, anche se solo in parte, perché, a fronte di questa
enorme quantità di dati, si ritrovi una altrettanto enorme carenza di
dati disponibili.

L'insieme delle statistiche prodotte non consente, purtroppo, di
disporre di un quadro organico di informazioni sufficientemente
attendibili ed analitiche sui flussi di merce; sui valori delle merci e
sui costi di trasporto il buio è poi totale. Tutte le informazioni
esistenti provengono dal mondo degli operatori del trasporto:
quelle che riguardano le modalità di trasporto su rotaia, via mare
ed aria sono, per la minore numerosità dei soggetti e la maggiore
dimensione delle imprese, più attendibili e dettagliate in quanto
oggetto di rilevazione totale; quelle, invece, che riguardano il
trasporto stradale e che scaturiscono da indagini campionarie, sono
molto più aggregate, poco attendibili e non aggiornate (risalgono a
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non meno di due anni prima).

Ciò è dovuto a varie cause: la forte frantumazione delle imprese di
trasporto stradale; la difficoltà connessa a conoscere l’universo e ad
avere risposte attendibili direttamente dai trasportatori; la scarsa
sinergia tra organismi istituzionali preposti (Ministero e ISTAT) e la
scarsità di risorse impegnate. 

Quanto sopra esposto mette in evidenza quanto le varie
informazioni sulla ripartizione modale siano poco affidabili e non
certo utili a decidere interventi ed investimenti.

Se si volesse compiere un ideale "percorso statistico" cominciando
con i macrodati disponibili per la conoscenza generale dei
fenomeni per arrivare ai microdati indispensabili per le azioni di
policy e per gli operatori dei trasporti ci si accorgerebbe che ad un
primo tratto  fatto di conoscenze macro attendibili molto breve
seguirebbe un tratto altrettanto breve di conoscenze più dettagliate,
ma incerte ed un lungo tratto del percorso è costituito dalla assenza
totale delle informazioni più importanti. Nel primo tratto di questo
percorso si possono collocare le statistiche su traffico interno di
merci per modo di trasporto disponibili per singolo paese europeo
ed il dettaglio per ciascun paese per classi di distanza e per
pochissimi raggruppamenti merceologici.

Se si avanza ulteriormente cercando ad. es. per i singoli modi di
trasporto di conoscere le relazioni di traffico per macroregioni e
grandi gruppi merceologici, si scopre che i dati relativi alla
modalità più diffusa, la strada, non solo si conoscono senza
l'analisi della merce , ma sono scarsamente attendibili.

Se ci si volesse poi avventurare alla ricerca di dati origine destino
per filiera merceologica o addirittura si volesse conoscere il
percorso della merce e le diverse modalità che la trasportano si
entra in una zona di buio totale.

Eppure è chiaro che se non si dispone perlomeno di una matrice
regione-regione a livello italiano ed a livello europeo dei flussi di
traffico per prodotto non si può analizzare la possibilità di una



diversa distribuzione per singoli modi di trasporto né elaborare
piani di sviluppo delle infrastrutture.

Le tabelle che seguono forniscono un panorama sintetico di quali
dati sono disponibili oggi in materia di merci trasportate.

Un primo livello di dati macro che si conoscono è costituito dalla
ripartizione modale del traffico. La tabella1  che segue fornisce una
idea di massima della ripartizione  modale in Europa; di massima
perché, come si è detto, i livelli di attendibilità dei dati sono
fortemente differenziati (buoni per ferrovia, mare, aereo, poco
attendibili per la strada). 

La stessa ripartizione modale si conosce per l’Italia (Tab. 2) e qui,
la scarsa attendibilità dei dati sulla strada, è ancor più rilevante:
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TRAFFICO INTERNO DI MERCI PER MODO DI TRASPORTO 
NELL’UNI0NE EUROPEA (milioni di tk)

1990 1999

TK Comp.% TK Comp.%

MODO DI

TRASPORTO

Strada 933.000 40,7 1.318.000 44,5
Ferrovia 255.000 11,1             237.000 8,0
Marittimo 922.000 40,2 1.195.000 40,4 
Acque interne 108.000 4,7 120.000 4,1
Oleodotti 76.000 3,3 89.000 3,0

TOTALE 2.294.000 100,0 2.959.000 100,0

TABELLA 1

Fonte : Eurostat

TRAFFICO INTERNO DI MERCI PER MODO DI TRASPORTO 
IN ITALIA (milioni di tk)

1999 2000

Dati assoluti Comp.% Totale Comp.%

MODO DI

TRASPORTO

Strada 161.482 66,7 173.152 67,8
Ferrovia 24.492 10,1   25.019 9,8
Marittimo 45.510 18,8 45.970 18,0 
Acque interne 172 0,1 170 0,1
Oleodotti 9.775 4,0 10.200 4,0
Aereo 790 0,3 830 0,3

TOTALE 242.221 100,0 255.341 100,0

TABELLA 2

Fonti: Istat e Ministero Infrastrutture e trasporti
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I parziali miglioramenti introdotti dall'Istat nella rilevazione non
garantiscono ancora una buona attendibilità per problemi connessi
alla struttura di questo settore ed ai difetti nella registrazione dei
veicoli presso la Motorizzazione Civile il cui archivio costituisce
l'universo della rilevazione.

La conseguenza è che non esiste una serie storica confrontabile in
quanto i miglioramenti di volta in volta introdotti producono
discontinuità e rotture di serie.

Un dettaglio ulteriore nella ripartizione modale si ottiene
analizzando i dati per classi di distanza (tabella 3). 

Come è evidente da essi risulta che il traffico stradale è più
concentrato nelle distanze brevi e medie ed quello ferroviario in
quelle medio lunghe.
La conseguenza di questa diversa struttura di traffico è visibile a
seconda che si misuri il traffico in tonnellate o in tonnellate
chilometro.

Un 'altra disaggregazione, altrettanto importante, è costituita dai
dati per gruppo merceologico (Tabella 4).

PERCENTUALE DI TRAFFICO MERCI PER MODALITA’ DI TRASPORTO E CLASSE DI
DISTANZA NELL’UNIONE EUROPEA - ANNO 1999 (tonnellate km)

TABELLA 3

TOTALE (km)

Fino a 50 km

>51 - 150 km

>151 - 500 km

Oltre 500 km

TOTALE

TK

11

23

44

22

100

Tonn

56

25

16

3

100

TK 

5

22

53

20

100

Tonn 

31

35

30

4

100

TK 

3

12

49

46

100

Tonn 

28

26

36

10

100

TK 

12

24

44

20

100

Tonn 

58

24

15

3

100

Strada Ferrovie Acque Interne TOTALE



Anche essi mostrano fattori ben noti come il maggior peso nel
traffico stradale dei prodotti agricoli ed in quello ferroviario dei
prodotti siderurgici.

È da queste poche osservazioni che scaturisce il problema più
importante e che sta alla base di questo Quaderno: le poche
informazioni esistenti mostrano come abbia pochissimo senso
parlare di ripartizione modale e di riequilibrio utilizzando solo dati
generali.

È chiaro, infatti, che esistono merci e classi di distanza a
"prevalente vocazione stradale" (merci leggere e deperibili e
distanze brevi e medie) ed altre a "prevalente vocazione ferroviaria"
(merci pesanti e distanze medio lunghe).
Ma, proprio queste semplici constatazioni, ci dicono che parlare
genericamente di quote di mercato globale o addirittura fare
confronti con paesi con differenti strutture di traffico per classi di
distanza e tipologie di merci può portare  a conclusioni errate e
fuorvianti.

E così , parlare di riequilibrio modale in termini generali senza
precisi riferimenti a direttrici di traffico e filiere merceologiche può
portare a considerazioni , giudizi e scelte di politica dei trasporti, e
quindi di investimenti, errate.
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TRASPORTO MERCI NELL’UNIONE EUROPEA PER MODO DI TRASPORTO
(TK E GRUPPO MERCEOLOGICO) 

TABELLA 4

(0,1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(62)

(7-8)

(9)

GRUPPO MERCEOLOGICO (nst/r)

Prodotti agricoli e derrate alimentari (0,1)

Carbone ed altri combustibili minerali solidi

Prodotti petroliferi

Minerali e cascami per la metallurgia

Prodotti metallurgici

Minerali grezzi, manufatti e materiali da
costruzione

Prodotti chimici, fertilizzanti

Macchinari, manufatti

TOTALE

31,7

1,0

5,0

1,0

5,9

20,8

7,9

26,7

100

12,2

10,2

10,2

8,2

12,2

12,2

10,2

24,6

100

9,9

18,8

18,8

5,0

3,0

33,7

8.8

2,0

100

28,7

3,0

5,9

2,0

6,9

19,9

7,9

25,7

100

Strada Ferrovie Acque Interne TOTALE

Fonte: Eurostat
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In questo capitolo possono rientrare tante scelte, quantomeno
discutibili, di investimenti nelle infrastrutture dell'intermodalità e
tante politiche auspicate e non realizzate dai diversi Piani Generali
dei Trasporti. 

E' proprio quando si comincia ad andare oltre queste conoscenze
di ordine generale che non solo la quantità, ma anche la qualità
delle conoscenze statistiche diminuisce.

Per stare alle statistiche relative ai traffici domestici o nazionali
basti pensare che i livelli di attendibilità dei  dati sul traffico
stradale diminuiscono sensibilmente quando si scende  a livello
regionale ed è sconsigliabile utilizzare i dati regionali per gruppi
merceologici ancorché ridotti a 5 macro gruppi. 

Non è, quindi, possibile, per i traffici interni, costruire matrici
origine destinazione regionali per filiere merceologiche. 

Per i traffici internazionali, si dispone di altre statistiche (alcuni
esempi nelle Tabelle 5,6,7), ma la situazione non è rosea.

L'indagine sulla strada dell'Istat, come quelle degli altri paesi
europei, rileva solo i trasporti all'estero e dall'estero effettuati dai
vettori nazionali. 
Quelli effettuati da vettori esteri vengono rilevati saltuariamente
dalla Comunità e per finalità di politiche di autorizzazioni e fiscali
piuttosto che statistiche. 

Una fonte statistica preziosa, a livello internazionale è costituita
dalle statistiche del Commercio con l'Estero. Esse rilevano le
quantità di merce esportate ed importate per provincia ed anche il
modo di trasporto prevalente.

Ma, quest'ultima informazione in particolare, che sarebbe preziosa
è scarsamente significativa sia perché essa è impropria rispetto allo
scopo dell'indagine sia perché c'è la tendenza a dichiarare come
mezzo utilizzato il mezzo col quale la merce parte o arriva non



cogliendo, così, lo scambio modale.
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TRAFFICO INTERNAZIONALE PER PRODOTTO: CONFRONTO FRA I DATI DI
SETTORE (FS) E QUELLI DEL COMMERCIO ESTERO (ISTAT) - anno 2000

TABELLA 5

MERCE

Siderurgico

Meccanico/Prodotti Finiti

Auto

Chimico

Argille/Piastrelle

Legno/Carta

Alimentare

Altre merci

TOTALE COMPLESSIVO

2.320.757

3.686.206

577.084

1.973.202

919.662

630.128

1.205.852

515.155

11.828.116

9.344.792

5.101.371

2.557.445

9.097.695

6.669.688

4.760.214

9.150.560

8.594.361

55.276.125

1.196.696

481.168

448.131

453.153

330.696

236.311

295.869

436.121

3.878.145

8.835.658

3.140.396

1.025.439

5.894.884

1.585.430

6.123.517

2.751.981

1.017.634

30.374.940

13.774.640

3.073.152

2.561.290

15.334.325

4.478.904

13.525.313

17.948.164

7.179.034

77.874.822

6.438.099

29.373

1.090.397

1.323.644

1.676.119

2.455.376

4.318.231

960.294

18.291.532

Nota: i traffici si riferiscono ai soli scambi con i paesi europei continentali.
(1) I dati sono di fonte FS e per renderli omogenei a quelli del C.E. sono stati depurati del peso delle unità di trasporto.
(2) I dati sono di fonte ISTAT.

ESPORTAZIONE (tonnellate) IMPORTAZIONE (tonnellate)

Ferrovia (1) Ferrovia (1)Terrestre (2) Terrestre (2)
(Ferrovia+Strada) di cui Ferrovia (Ferrovia+Strada) di cui Ferrovia

TRASPORTO NAZIONALE E INTERNAZIONALE NELL’UNIONE EUROPEA PER
MODO DI TRASPORTO - Anno 1996 (Comp. %)

TABELLA 6

Strada

Ferrovia

Acque Interne

Condotta 

Mare U.E.

TOTALE

96

80

50

50

45

90

4

20

50

50

55

10

100

100

100

100

100

100

80

55

25

50

15

50

20

45

75

50

85

50

100

100

100

100

100

100

TONNELLATE TK

Nazionale Internazionale TOTALE Nazionale Internazionale TOTALE 
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TRAFFICO INTERNAZIONALE PER PAESE/ZONA GEOGRAFICA: CONFRONTO FRA I
DATI DI SETTORE (FS) E QUELLI DEL COMMERCIO ESTERO (ISTAT)

TABELLA 7

PAESE/ZONA
GEOGRAFICA

Penisola Iberica

Francia

Benelux

Isole Britanniche

Germania

Scandinavia

Svizzera

Austria

Paesi dell’Est

Balcani

TOTALE COMPLESSIVO

53.136

1.959.600

2.458.157

542.461

3.912.594

479.210

842.241

597.212

633.756

349.748

11.828.116

4.933.703

11.368.939

4.120.376

3.788.642

14.024.580

1.659.007

3.531.138

3.259.475

3.836.074

4.754.191

55.276.125

106.771

850.612

195.582

22.391

809.180

257.520

523.345

166.773

508.588

237.382

3.878.145

79.500

6.112.171

4.194.032

607.075

9.701.337

1.179.816

2.483.972

3.593.654

1.492.836

930.546

30.374.940

4.458.018

17.320.055

8.869.180

2.512.070

19.578.781

3.097.569

2.396.713

8.877.265

6.080.499

4.684.670

77.874.822

180.120

4.381.323

1.598.323

123.434

4.601.789

1.115.840

1.135.565

2.087.982

1.920.033

1.077.120

18.291.532

Nota: i traffici si riferiscono ai soli scambi con i paesi europei continentali.
(1) I dati sono di fonte FS. Per paese/zona si intende quella di carico/scarico della merce.
(2) I dati sono di fonte ISTAT. Per paese/zona si intende quella di origine/destinazione della merce.

ESPORTAZIONE (tonnellate) IMPORTAZIONE (tonnellate)

Ferrovia (1) Ferrovia (1)Terrestre (2) Terrestre (2)
(Ferrovia+Strada) di cui Ferrovia (Ferrovia+Strada) di cui Ferrovia



LE FONTI UFFICIALI DEI DATI STATISTICI

L’INFORMAZIONE STATISTICA IN ITALIA

UN PRIMO CHIARIMENTO: FONTI STATISTICHE UFFICIALI E
NON UFFICIALI

Le fonti statistiche si possono dividere in:
• fonti statistiche ufficiali;
• fonti statistiche non ufficiali.

Le prime comprendono le informazioni prodotte dal Sistema
Statistico Nazionale (SISTAN), che raggruppa sotto la direzione
dell'ISTAT tutte le struttura pubbliche che producono statistiche
(ISTAT, Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, Ferrovie dello
Stato, ACI, ANAS), e dagli Enti internazionali ufficiali (Eurostat,
OCDE, ONU, CEMT, ecc.), le seconde i dati prodotti da centri di
ricerca, enti privati, Associazioni di Categoria (ANFIA, AISCAT,
ENAC, ISFORT, Confetra, Federtrasporto, Autorità Portuali, ICE,
Istituto Cambi, ecc.).

La struttura istituzionale del SISTAN, molto complessa e con una
molteplicità di organi che interviene nelle procedure decisionali,
costituisce una garanzia contro le eventuali  ingerenze del potere
politico. Inoltre la Commissione per la garanzia dell'informazione
statistica rappresenta lo strumento per la tutela dell'imparzialità e
della completezza della stessa informazione statistica. Ogni
soggetto del sistema gode di un’autonomia riconosciuta in materia
statistica e può operare nell’area statistica secondo le esigenze
della propria amministrazione, rispettando le indicazioni fornite
dall’ISTAT e le direttive emanate dal COMSTAT (Comitato di
indirizzo e coordinamento dell’informazione statistica); tutti i dati
così prodotti hanno veste di ufficialità.
Il coordinamento è attribuito all'Istat, ma la funzione di
coordinamento è esercitata da un apposito organo dell'Istituto
nazionale di statistica, il COMSTAT a cui partecipano
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rappresentanti di tutte le Amministrazioni SISTAN.
Dal punto di vista organizzativo il sistema è caratterizzato da una
struttura a rete costituita da 2.534 soggetti organizzativi in cui
operano circa 8.500 addetti con un volume di attività di oltre 1.000
indagini.
Il Sistema Statistico Nazionale è composto da:

- Istituto Nazionale di Statistica;
- Enti di informazione statistica (ISAE, ISFOL e INEA);
- Uffici di statistica dei Ministeri e di alcuni Enti pubblici

nazionali;
- Uffici di statistica delle Regioni e delle Province autonome;
- Uffici di statistica delle Province e Prefetture;
- Uffici di statistica delle Camere di Commercio;
- Uffici di statistica dei Comuni e delle ASL
- Altri Enti quali ACI, Ferrovie dello Stato, ecc.

Nelle decisioni del SISTAN intervengono una molteplicità di
organi:

- il Comitato di indirizzo e coordinamento dell’informazione
statistica ;

- il Consiglio dell’ISTAT;
- la Commissione per la garanzia dell’informazione statistica.

Le statistiche fornite dai soggetti pubblici appartenenti al Sistema
statistico nazionale (SISTAN), sia quelle incluse nel Programma
Statistico Nazionale (PSN)  sono statistiche ufficiali.
Questo non significa che solo le statistiche del SISTAN sono buone,
esistono molte altre fonti utilizzabili, ma la loro attendibilità deve
essere valutata caso per caso, poiché mancano quei filtri di
controllo che caratterizzano le statistiche ufficiali.

Le principali pubblicazioni ufficiali  sono: 
- “Statistiche dei trasporti” ISTAT. Questo annuario ha un

approccio sistemico alle statistiche dei trasporti e
rappresenta una sintesi di tutte le statistiche prodotte
nell’ambito del SISTAN; altre pubblicazioni ISTAT sui
trasporti sono presenti nella collana Informazioni: Trasporto
aereo, Trasporto marittimo, Trasporto merci su strada,
Incidenti stradali



- “Conto Nazionale dei Trasporti.”Ministero delle Infrastrutture.
Il CNT, istituito con una Legge, ha per obiettivo la stima del
costo dei trasporti in Italia.

L’INFORMAZIONE STATISTICA ITALIANA SUI TRASPORTI COME
PARTE DEL SISTEMA INFORMATIVO DELL’UNIONE EUROPEA

Le banche dati internazionali
Le principali organizzazioni internazionali:  Eurostat, CEMT
(Conferenza Europea dei Ministri dei Trasporti), OECD e la
Commissione Economica per l’Europa dell’ONU, hanno costruito
banche dati sui trasporti alimentate annualmente da un
“Questionario Comune”  che raccoglie presso i paesi membri una
notevole quantità di dati sulle infrastrutture, sul traffico e
sull’attività economica dei trasporti.  Inoltre trimestralmente i paesi
membri inviano informazioni di carattere congiunturale relative
alle diverse modalità dei trasporti. Infine, presso l’Eurostat è stata
istituita una Banca dati sugli incidenti stradali (progetto CARE) ed
una analoga è costituita presso l’OECD (progetto IRTAD).

L'Eurostat
I problemi dell’adeguamento dell’informazione statistica ad una
domanda sempre crescente e sempre più differenziata sono
comuni a tutti i Paesi europei, l'introduzione dell'Euro e la
prospettiva dell'armonizzazione fiscale tra i paesi dell'Unione
europea sono ulteriori fattori che accrescono l'esigenza delle
amministrazioni pubbliche e degli operatori economici di disporre
di statistiche comparabili per assumere le loro decisioni strategiche
nell'ambito dei processi di internalizzazione e globalizzazione in
atto.
L'Eurostat ha emanato negli ultimi anni una copiosa normativa
sulle statistiche dei trasporti, cui sono tenuti a adeguarsi tutti i paesi
dell'Unione. Il settore è ritenuto di rilevante interesse ai fini del
“mercato europeo senza frontiere”; infatti senza un’efficiente rete
dei trasporti i principi del libero movimento di persone e del libero
movimento di merci non potrebbero realizzarsi.
L'attività dell'Eurostat si pone due obiettivi: spingere i paesi che
dispongono di statistiche limitate o che non ne dispongono affatto
a raggiungere in tempi brevi i paesi più avanzati;  armonizzare le
statistiche esistenti al fine di renderle comparabili tra loro. Il
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risultato di tale attività sarà la disponibilità di informazioni
statistiche omogenee, relative a tutti i fenomeni di competenza
dell'Unione Europea, sia per quanto concerne la quantità che la
qualità dei dati. 

La comparabilità dei dati richiede che le principali caratteristiche
delle indagini - quali il campo di osservazione, la metodologia
seguita, le variabili da rilevare, le definizioni, classificazioni e
nomenclature - siano omogenee tra di loro. 
Attualmente, i trasporti sono interessati da tre normative di
carattere generale:

- Regolamento sulle statistiche strutturali
- Regolamento sulle statistiche congiunturali;
- Regolamento  sugli archivi di imprese

e dalle seguenti normative specifiche di settore:

- Regolamento per un sistema di contabilità delle spese per
le infrastrutture relative al trasporto ferroviario, stradale e
per il trasporto per acque interne (1970); 

- Regolamento sulle statistiche delle spese per infrastrutture
nel trasporto ferroviario, stradale e per il trasporto per
acque interne (1970);

- Direttiva sulle statistiche del trasporto merci per ferrovia
(1980) e Regolamento sulle statistiche ferroviarie merci e
passeggeri (2002);

- Regolamento sulle statistiche del trasporto merci per acque
interne (1980);

- Decisione del Consiglio sulle statistiche degli incidenti
stradali (1993);

- Direttive (1978 e  1989) e Regolamento (1998) sul trasporto
merci su strada;

- Direttiva sulle statistiche del trasporto marittimo (1995); 
- Regolamento sulle statistiche del trasporto aereo (2002).

L’impatto dei Regolamenti comunitari è stato molto forte per
quanto concerne le statistiche economiche, in quanto ha
comportato un’elevata trasformazione nei processi produttivi e
nelle metodologie utilizzate e, per molti paesi, ha contribuito in



maniera fondamentale a disegnare la struttura su cui basare i
rispettivi sistemi informativi.

Dall'elenco delle normative emanate emerge che l’Eurostat non è
partito da una visione globale delle statistiche necessarie, ma ha
proceduto in base a due criteri: il primo è stato quello della “
priorità”, in base al quale ha deciso di affrontare prima il problema
della rilevazione delle merci e poi quello dei passeggeri; il
secondo, quello di procedere secondo un grado crescente di
difficoltà, affrontando prima il settore più agevolmente rilevabile, il
trasporto ferroviario, per il quale tutti i paesi membri già
disponevano di informazioni e solo in tempi più recenti il
problema dell’intermodalità, per il quale è più difficile rilevare
informazioni.
Nel settore delle statistiche dei trasporti, decisamente arretrato
rispetto alle altre aree dell’ISTAT, la necessità di rispondere ai
Regolamenti ha permesso al settore di uscire dal letargo in cui
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TABELLA 8

Modo di
trasporto

Infrastrutture Mezzi di
trasporto

Traffico

Merci
trasportate

Imprese,
addetti, conti
economici

Imprese,
addetti, conti
economici

Passeggeri
trasportati

Trasporto merci Trasporto passeggeri Sicurezza

Ferroviario Regolamento
ferroviario

Regolamento
ferroviario

Regolamento
ferroviario

Regolamento
ferroviario

Regolamento
ferroviario

Regolamento
ferroviario

Regolamento
ferroviario

Regolamento
ferroviario

Stradale Questionario
comune

Questionario
comune

Questionario
comune

Regolamento
trasporto
merci su
strada

Regolamenti
imprese

Questionario
comune

Regolamenti
imprese

Decisione
Cons. BD
CARE

Marittimo Questionario
comune

Questionario
comune

Direttiva
marittima

Direttiva
marittima

Regolamenti
imprese

Direttiva
marittima

Regolamenti
imprese

Questionario
comune

Aereo Questionario
comune

Questionario
comune

Regolamento
aereo

Regolamento
aereo

Regolamenti
imprese

Regolamento
aereo

Regolamenti
imprese

Questionario
comune

Per vie
d’acqua
interne

Questionario
comune

Questionario
comune

Regolamento
vie d’acqua
interne

Regolamento
vie d’acqua
interne

Regolamenti
imprese

Regolamento
vie d’acqua
interne

Regolamenti
imprese

Questionario
comune

Per condotte

Totale

Questionario
comune X X

Questionario
comune

Questionario
comune

Regolamenti
imprese X X X

Trasporto
intermodale

Questionario
comune

Questionario
comune

Questionario
comune X X X X
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viveva da decenni, evidenziando la carenza di risorse e la distanza
dagli standard metodologici ed organizzativi degli altri paesi
europei.

L’INFORMAZIONE STATISTICA SUI TRASPORTI IN ITALIA

Le statistiche dei trasporti sono svolte dall’ISTAT in base a
normative stabilite nell’ambito dell’Eurostat (l’Ufficio statistico
dell’Unione Europea).
Questi atti definiscono l’oggetto dell’indagine, le caratteristiche
metodologiche, le variabili da rilevare, e gli standard qualitativi a
cui devono soddisfare i dati prodotti, queste scelte sono decise da
commissioni di esperti governativi dei 15 paesi.
Tutti i paesi dell’Unione europea ed i dieci paesi candidati ad
entrare nell’U.E.dal 2004 producono dati armonizzati e
comparabili. L’Italia in questo contesto non è la prima ma neanche
l’ultima.

2.1.3

LE FONTI STATISTICHE UFFICIALI IN ITALIA

TABELLA 9

Modo di
trasporto

Infrastrutture Mezzi di
trasporto

Traffico

Merci
trasportate

Imprese,
addetti, conti
economici

Imprese,
addetti, conti
economici

Passeggeri
trasportati

Trasporto merci Trasporto passeggeri Sicurezza
Energia
Ambiente

Ferroviario Ferrovie Stato,
Ministero

Ferrovie Stato,
Ministero

Ferrovie Stato,
Ministero

Ferrovie Stato,
Ministero

ISTAT Ferrovie Stato,
Ministero

ISTAT Ferrovie Stato,
Ministero

Stradale Ministero,
ANAS

ACI, ex
Motorizzazione,
Min. Finanze

ANAS,
AISCAT

ANAS,
AISCAT

ISTAT Ministero ISTAT ISTAT

Marittimo Ministero Ministero ISTAT ISTAT ISTAT ISTAT ISTAT Ministero 

Aereo ENAC ENAC ISTAT ISTAT ISTAT ISTAT ISTAT Ministero 

Per vie
d’acqua
interne

Ministero Ministero Ministero Ministero ISTAT Ministero ISTAT Ministero 

Per condotte Ministero Ministero Ministero Ministero ISTAT Ministero ISTAT X 

Trasporto
Intermodale

Ferrovie Stato,
Ministero X X 

Ferrovie Stato,
Ministero X X X X 

Totale



Rilevazioni ISTAT
- Trasporto merci su strada (Regolamento)
- Trasporto marittimo (Direttiva)
- Trasporto aereo (Regolamento)
- Trasporto ferroviario (Regolamento)
- Incidenti stradali (Decisione Consiglio)
- Commercio estero
- Conti Economici delle imprese (Regolamento)
- Archivio delle imprese ASIA (Regolamento)
- Indagine sui Viaggi degli italiani
- Indagine Multiscopo
- Censimento della popolazione (mobilità sistematica)
- Censimento dell’industria e dei Servizi
- Consumi delle famiglie
- Rilevazione Opere Pubbliche
- Rilevazione degli incidenti stradali
- Indagine congiunturale sul fatturato delle imprese dei trasporti
aerei e marittimi
- Indici dei prezzi dei trasporti

Rilevazioni del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti
- Trasporto pubblico locale
- Ferrovie in concessione
- Trasporto per acque interne
- Trasporto per condotte
- Trasporto per funivia
- Nautica da diporto
- Nonché dati ottenuti dai seguenti archivi:
- Direzione trasporti di persone (ex Motorizzazione Civile): veicoli
immatricolati
- Direzione marittima: caratteristiche strutturali dei porti
commeciali 

Ferrovie dello Stato
- Dati di traffico e dati relativi alle infrastrutture
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ANAS
Rete stradale statale e autostradale

Regioni
Rete stradale regionale

Province
Rete stradale provinciale

Ministero dell’Interno
Rete stradale comunale

ACI
Veicoli immatricolati
Veicoli circolanti

ENAC
Aeroporti
Flotta aerea italiana

AISCAT
Traffico autostradale

Solo l’ISTAT ed il Ministero elle Infrastrutture e dei Trasporti
effettuano indagini sul campo, i dati ottenibili dagli altri enti hanno
le caratteristiche degli archivi amministrativi o sono sottoprodotti
dell’attività principale.
Inoltre il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti in
collaborazione con l’ISTAT ha iniziato uno studio di fattibilità di un
Sistema Informativo dei Trasporti



CARATTERISTICHE DELLE PRINCIPALI INDAGINI ISTAT SUI
TRASPORTI

a) Indagine sul trasporto merci su strada
La rilevazione sul trasporto merci su strada trae la propria base
normativa dalla Direttiva CEE n.46 del 1978 e successive
modifiche, dalla Direttiva CEE n.462 del 1989, dal
Regolamento n.1172 del 1998 e dai successivi aggiornamenti. 
Dal 1995 vengono rilevati dall’Istat, attraverso un
campionamento sui mezzi di trasporto i flussi di merci
movimentate su strada nonché numerose altre informazioni sia
sulle merci stesse, sia sul veicolo, sia sulle direttrici di traffico.
Fino al 2001 erano osservate solo tre settimane per anno, dal
2002 l’osservazione è stata ampliata a ventisei settimane annue.
Il disegno campionario è a uno stadio stratificato, i caratteri di
stratificazione sono:la regione di immatricolazione
dell’automezzo, il titolo di trasporto (conto proprio o conto
terzi), la portata utile dell’automezzo (suddivisa in quattro
classi), e la dimensione d’impresa (valutata sulla base del
numero di veicoli posseduti dall’impresa a cui appartiene il
mezzo campionato). Le unità di rilevazione sono costituite dagli
automezzi con portata utile non inferiore ai 35 quintali, fatta
eccezione per le trattrici, che possono effettuare il trasporto
merci su strada. 
Le variabili rilevate sono:
- regione di immatricolazione dell’automezzo
- titolo di trasporto (conto proprio o conto terzi)
- portata utile del veicolo
- quantità di merce trasportata
- tipo di merce trasportata (classificazione NST/R)
- eventuale merce pericolosa (classificazione ADR)
- località di carico e di scarico delle singole merci
- consumo di carburante nella settimana di riferimento

b) Indagine sul trasporto marittimo
La rilevazione del trasporto marittimo è censuaria sul totale
degli arrivi e delle partenze in tutti i porti italiani e, dal 1
gennaio 2000, segue i criteri stabiliti dalla Direttiva
Comunitaria 95/64/CE. 
Il campo di osservazione è costituito dalla “navigazione per
operazioni di commercio” ovvero i movimenti di merci e di
passeggeri per mezzo di navi, su rotte seguite, totalmente o
parzialmente, per mare, contro pagamento di nolo o prezzo di
passaggio. Si comprendono le merci trasportate verso impianti
off-shore   e recuperate dai fondi marini e scaricate nei porti. Si
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escludono i depositi ed i rifornimenti messi a disposizione delle
navi.
L’unità di rilevazione è il natante mercantile che arriva o parte
da porti del territorio nazionale, cioè qualunque costruzione
atta al trasporto marittimo fornita di mezzi di propulsione
propri, dei requisiti di armamento, equipaggiamento, nonché
dei documenti necessari per l’esercizio della navigazione. Sono
escluse le navi da pesca e le navi-officina per il trattamento del
pesce, le navi di trivellazione e da esplorazione, i rimorchiatori,
gli spintori, le draghe, le navi per la ricerca e l’esplorazione, le
navi da guerra e le imbarcazioni utilizzate unicamente a fini
non commerciali.
L'insieme di tutti gli arrivi e le partenze presso i porti italiani,
costituisce l'universo di eventi d'interesse per la rilevazione.
Per ogni arrivo o partenza di una nave da porti del territorio
nazionale il Capitano della nave (o per suo conto l’agente
marittimo o lo spedizioniere) deve compilare la dichiarazione
statistica di arrivo o di partenza e consegnarla all’Autorità
doganale di competenza. 
Inoltre l’Autorità marittima (Autorità portuale, dove presente, o
Capitaneria di Porto) deve fornire all’Autorità doganale modelli
riepilogativi del movimento di natanti mercantili nei porti di
competenza. L’Autorità doganale deve verificare la
corrispondenza tra le due informazioni, l’esatta e completa
compilazione del modello e l’assolvimento dell’obbligo di
risposta da parte dei rilevati.
Sul questionario statistico devono essere riportate tutte le
informazioni richieste dalla Direttiva europea sulle statistiche
del trasporto marittimo.

Le variabili rilevate sono: 
- le informazioni sulla nave (stazza netta, bandiera, tipo di nave,
forma di navigazione);
- il porto di provenienza o di destinazione; 
- le quantità di merci sbarcate o imbarcate per porto/paese di
imbarco/sbarco e per qualità della merce (codificata secondo la
NST/R, nomenclatura merceologica internazionale dei
trasporti).;
- il numero di  passeggeri per porto/paese di imbarco/sbarco

A partire dal 1997 è stato incluso nella rilevazione il traffico
passeggeri relativo allo Stretto di Messina, creando un
consistente aumento di questo movimento e delle navi arrivate.

c) Nuova rilevazione ISTAT sul trasporto aereo
L’ISTAT dal 2001 effettua una nuova rilevazione sul trasporto



aereo al fine di adeguare l’informazione prodotta alle esigenze
degli utenti nazionali e di corrispondere adeguatamente alle
richieste del Regolamento  adottato recentemente dall’Unione
Europea per disciplinare le statistiche del settore negli Stati
Membri, in un quadro concettuale e metodologico uniforme. 
L’osservazione statistica della nuova rilevazione del trasporto
aereo è basata su concetti, definizioni e classificazioni definite
nell’ambito dell’apposito gruppo di lavoro costituito presso
l’Eurostat e al quale l’ISTAT ha partecipato attivamente.
La rilevazione è svolta in collaborazione con l’ENAC (Ente
Nazionale Aviazione Civile) presso tutti gli aeroporti
commerciali. Le unità rispondenti sono costituite dalle società
di gestione aeroportuali o dalle Direzioni Circoscrizionali
Aeroportuali, qualora siano queste ultime a gestire direttamente
il traffico.
Il campo di osservazione della nuova rilevazione è costituito
dai movimenti registrati negli aeroporti nazionali di aerei
italiani e stranieri e del relativo carico trasportato (passeggeri,
merci e posta). L'unità di analisi è l'aereo come mezzo di
trasporto arrivato o partito a scopo non militare, con riferimento
ad un dato aeroporto nazionale.
Le informazioni di base vengono raccolte attraverso tre diversi
data set: il primo contiene i dati relativi alle tappe di volo, il
secondo le informazioni relative all’origine e alla destinazione
del volo e il terzo i dati relativi al traffico complessivo registrato
presso l’aeroporto dichiarante. La trasmissione dei dati avviene
mensilmente per via telematica secondo formati standardizzati. 
L’ISTAT effettua il controllo e la validazione dei dati elementari
secondo metodologie statistiche definite e concordate in ambito
comunitario e procede successivamente alla elaborazione delle
informazioni per la diffusione.
Le profonda innovazione introdotta nell’osservazione statistica
del trasporto aereo e i continui miglioramenti che tuttora
vengono apportati alle procedure informatiche ed organizzative
della rilevazione consentiranno, in tempi brevi, una maggiore
tempestività nella diffusione dei dati, una migliore qualità 
dell’informazione prodotta, una conoscenza più ampia del
fenomeno (saranno disponibili per la prima volta i dati sui posti
offerti, sui coefficienti di riempimento, ecc…) ed una copertura
maggiore dell’universo oggetto di indagine (la nuova
rilevazione è stata estesa anche ad alcuni aeroporti minori che
in passato erano esclusi dall’osservazione statistica).
Ovviamente, nel confronto dei dati relativi al 2001 con quelli
riguardanti gli anni passati si deve tenere conto che la nuova
indagine differisce dalla precedente per fonte, modalità di
trasmissione e metodologia di trattamento dei dati.
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1 Il Regolamento relativo alle statistiche sui trasporti aerei di passeggeri, merci e posta è in corso di pubblicazione
sulla Gazzetta ufficiale delle Comunità europee e la sua entrata in vigore è prevista per la fine di marzo 2003,
essendo stato adottato dal Consiglio dell’Unione Europea il 30/09/2002 con la Posizione Comune (CE) n. 56/2002
e dal Parlamento Europeo il 18/12/2002.
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Nelle pagine che seguono vengono illustrati, attraverso
prospetti di sintesi e rappresentazioni grafiche, i principali
risultati della rilevazione, mentre un apposito glossario richiama
i concetti e le definizioni sottostanti. Il file allegato contiene le
tavole statistiche analitiche che illustrano le diverse variabili
osservate per le quattro tipologie di servizio aereo (servizio
interno di linea, servizio interno charter, servizio internazionale
di linea e servizio internazionale charter) e per paese di origine
e destinazione dei flussi.

Variabili rilevate
I dati sono trasmessi all’ISTAT in modo aggregato nei tre dataset
seguenti:
- Dati relativi alle tappe di volo (dataset A1)
- Dati relativi all’origine/destinazione del trasporto aereo
(dataset B1)
- Dati relativi al traffico complessivo registrato presso
l’aeroporto (dataset C1).

Le informazioni raccolte sono:
- Data set A1 Tappe di volo 
- Anno di riferimento
- Mese di riferimento
- Aeroporto dichiarante
- Aeroporto successivo/precedente 
- Arrivo/partenza
- Servizi di linea/charter/aerotaxi
- Servizi passeggeri/servizi merci e posta
- Codice linea aerea
- Tipo di aeromobile
- Passeggeri a bordo
- Merci e posta a bordo
- Tappe di volo effettuate 
- Numero posti offerti 
- Capacità Cargo offerta 

Data set B1 Origine/Destinazione del volo:
- Anno di riferimento
- Mese di riferimento
- Aeroporto dichiarante
- Aeroporto di origine/destinazione 
- Arrivo/partenza
- Servizi di linea/charter/aerotaxi
- Servizi passeggeri/servizi merci e posta
- Codice linea aerea
- Passeggeri trasportati 
- Merci e posta trasportati 



Data set C1 Aeroporti:
- Anno di riferimento
- Mese di riferimento
- Aeroporto dichiarante
- Totale passeggeri imbarcati e sbarcati nell’Aeroporto 
- Totale passeggeri in transito diretto 
- Totale merci e posta imbarcata e sbarcata nell’Aeroporto
- Movimenti complessivi di aeromobili su servizi aerei
commerciali
- Movimenti complessivi di aeromobili su servizi aerei non
commerciali

d) Commercio con l'estero
La rilevazione del commercio con l'estero tra l'Italia ed i Paesi
appartenenti all'Unione Europea (Sistema Intrastat) è frutto di un
accordo fra tutte le parti interessate: le Istituzioni europee, i
governi nazionali, le imprese e loro associazioni. Essa si fonda
sui regolamenti emanati dal Consiglio (n. 3330/91) e dalla
Commissione (n.3046/92) delle Comunità europee, i quali
hanno forza di legge in ogni stato membro. I dati del commercio
intra-Unione Europea sono forniti, tramite gli uffici doganali,
dai soggetti IVA che effettuano operazioni di acquisto o
cessione di merci con soggetti IVA residenti in altri stati membri
della comunità. Sono tenuti alla compilazione dei modelli
anche Enti, associazioni ed altre organizzazioni che abbiano
effettuato acquisti intracomunitari soggetti ad IVA. Forniscono i
dati mensilmente i soggetti obbligati alla dichiarazione IVA
mensile, che rappresentano il 98% circa degli scambi interni
all'Unione europea. I rimanenti operatori sono rilevati con
periodicità trimestrale od annuale. 
La rilevazione del commercio con l'estero tra l'Italia ed i Paesi
esterni all'Unione europea viene effettuata sulla base delle
copie delle bollette doganali (documento amministrativo
unico), emesse dai competenti uffici del Ministero delle
Finanze, conformemente ai regolamenti n.717/91 del Consiglio
e n. 2453/92 della Commissione delle Comunità europee. Dalla
rilevazione sono escluse le operazioni commerciali di valore
inferiore ad 1.000.000 di lire per i prodotti agricoli ed a
1.200.000 lire per gli altri prodotti.  
Per quanto riguarda il modo di trasporto utilizzato per
l'importazione o l'esportazione della merce, si deve sottolineare
che le informazioni di base raccolte nell'ambito della
rilevazione del commercio con l'estero hanno scopi diversi da
quelli di giungere ad una statistica dei trasporti e spesso si
discostano da quelli ottenuti dalle indagini sulle imprese di
trasporto (rilevazione sul trasporto merci su strada, marittimo,
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ferroviario ed aereo) in quanto non sempre l'oggetto della
rilevazione è lo stesso. 
Le informazioni ottenute dalla rilevazione del commercio con
l'estero possono essere utilizzate per analizzare la ripartizione
per modo di trasporto e l’evoluzione tra i modi di trasporto,
nonché per ottenere informazioni non rilevabili in altro modo,
quali, ad esempio, l’analisi per settore merceologico delle merci
trasportate per via aerea. 
Le variabili rilevate sono:
Quantità di merce per tipo di merce e per paese di provenienza
o destinazione
Valore delle merci per paese di provenienza o destinazione

e) Archivio statistico delle imprese attive (ASIA)
Per conoscere la struttura produttiva italiana, l’Istat ha
realizzato l’archivio statistico delle imprese attive (ASIA) che
raccoglie i dati forniti dalle imprese per fini amministrativi. 
L'archivo ASIA consiste in una banca dati alimentata da
informazioni acquisite direttamente dall’Istituto Nazionale di
Statistica e dai dati in possesso dell’Anagrafe Tributaria del
Ministero delle finanze, dell'Inps, Inail, Camere di commercio
ed Enel. 
La costruzione di un archivio statistico delle imprese attive
risponde alle indicazioni avanzate dall'Eurostat (Ufficio
statistico dell'Unione Europea) sulla necessità di disporre, da
parte degli Istituti di Statistica nazionali, di una base di dati sulle
imprese per la raccolta delle informazioni nel campo delle
statistiche economiche. L'Eurostat, inoltre, per favorire la
confrontabilità dei dati economici a livello internazionale, ha
disposto le norme generali per la realizzazione di tali archivi. 
La realizzazione di ASIA è stata possibile grazie allo sviluppo
del Sistema statistico nazionale che ha favorito la
collaborazione fra i diversi Enti appartenenti al sistema ed ai
progressi raggiunti dalle tecnologie informatiche nella gestione
degli archivi della pubblica amministrazione.  
La disponibilità di un archivio delle imprese completo e
aggiornato influisce positivamente sull’intero sistema delle
statistiche sulle imprese: ad esempio, consente di ridurre la
numerosità campionaria delle rilevazioni, alleggerendo così gli
oneri statistici che gravano sulle imprese. <small> Inoltre ASIA
fornisce chiavi di lettura differenziate per la classificazione del
sistema produttivo; in particolare, consente la collocazione
georeferenziata delle informazioni in modo da approfondire lo
studio del territorio utilizzando aree territoriali
economicamente significative (come i Sistemi Locali del Lavoro
e i distretti), diverse da quelle amministrative. Le



imprese di trasporto presenti in ASIA nel 2002 erano 139.289
con 585.812 addetti
Le principali variabili rilevate sono:
Numero di imprese per attività economica (Classificazione
ATECO), per forma giuridica e per provincia
Numero di addetti (di cui occupati) per attività economica 

f) Conti economici delle imprese
L’indagine è campionaria su tutte le imprese fino a 99 addetti e
totale su tutte le imprese con 100 addetti ed oltre.
L’universo di riferimento è quello dell’archivio ASIA. 
Le principali variabili rilevate sono:
- Fatturato lordo aziendale
- Valore aggiunto
- Spese per il personale dipendente
- Investimenti fissi

g) Indagine Multiscopo
Le tavole pubblicate sono stime campionarie ottenute con i dati
della rilevazione dell’indagine Multiscopo sulle famiglie
relativa agli aspetti della vita quotidiana degli italiani. La
popolazione di riferimento è quella residente in Italia, al netto
dei membri permanenti delle convivenze.
Il sistema delle indagini Multiscopo prevede la ripetizione di
un'indagine annuale generale ("Aspetti della vita quotidiana")
alla fine dell'anno e quattro indagini tematiche di
approfondimento (sulla salute, sul tempo libero e la cultura, sui
fatti delittuosi subiti da persone e famiglie, sulla famiglia e i
soggetti sociali) che hanno invece una cadenza quinquennale. 
L'indagine annuale affronta un ventaglio estremamente ampio
di temi: abitudini individuali, relazioni familiari, vita sociale,
condizione abitativa, utilizzo e soddisfazione per i principali
servizi pubblici e di pubblica utilità.   
Principali variabili rilevate:
- Spostamenti per lavoro per mezzo di trasporto utilizzato,
durata del viaggio e ora di inizio;
- Spostamenti per studio per mezzo di trasporto utilizzato,
durata del viaggio e ora di inizio;

h) I viaggi degli italiani
L’indagine è svolta in conformità a quanto previsto dalla
Direttiva 95/57/CE, attuata dal Consiglio dell’Unione Europea il
23/11/1995 e finalizzata alla raccolta e diffusione dei dati
statistici armonizzati sull’offerta e sulla domanda nel settore del
turismo nell’ambito dell’Unione Europea.  L’Istat, a partire dal
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1997, conduce un’indagine trimestrale telefonica C.A.T.I.
(Computer Assisted Telephone Interview) su un campione
nazionale annuo di 14.000 famiglie (3.500 per trimestre) con
l’obiettivo di quantificare e analizzare i viaggi con almeno un
pernottamento realizzati dai residenti per ragioni di lavoro o di
vacanza, sia all’interno del Paese che all’estero, e di fornire
informazioni circa le modalità di effettuazione dei viaggi e le
caratteristiche socio-demografiche dei turisti.
I periodi di osservazione sono i trimestri gennaio-marzo, aprile-
giugno, luglio-settembre e ottobre-dicembre. Per ciascun
periodo vengono rilevate, per tutti i componenti delle famiglie
del campione, informazioni sui viaggi conclusi nel trimestre,
indipendentemente dalla loro data di inizio.
La popolazione di interesse dell’indagine in oggetto – ossia
l’insieme delle unità statistiche oggetto di investigazione – è
costituita dalle famiglie residenti e dagli individui che le
compongono, al netto dei membri permanenti delle
convivenze. Per famiglia si intende la famiglia di fatto, ovvero
un insieme di persone coabitanti e legate da vincoli di
matrimonio, parentela, affinità, adozione, tutela o affettivi.
L’indagine viene svolta mediante intervista telefonica e utilizza
come lista di selezione l’archivio degli abbonati Telecom al
telefono; le unità di campionamento sono, pertanto, i numeri 
La base di campionamento adottata, ovvero la lista di selezione
delle unità campionarie, è l’archivio informatizzato ufficiale
delle famiglie abbonate alla Telecom. Tale scelta è motivata dal
fatto che le informazioni dell’archivio in oggetto sono contenute
in un file che viene costantemente aggiornato sulle variazioni
degli intestatari e degli indirizzi telefonici; esso è, inoltre, di
agevole utilizzo per la selezione delle unità campionarie in
quanto si presta facilmente alla scelta di diversi criteri di
ordinamento. 
Le informazioni relative a ciascun indirizzo, utilizzabili per la
stratificazione delle unità della popolazione di riferimento,
sono essenzialmente di tipo territoriale; esse sono la provincia,
il comune, la sezione di censimento, la via, il numero civico,
l’ampiezza del comune di appartenenza, in termini demografici
e in termini di numero di indirizzi.
Il disegno di campionamento è un disegno stratificato a
grappoli, in cui ciascun grappolo è un indirizzo telefonico
presente nell’archivio di selezione. Tutti gli individui
appartenenti ai grappoli campione, cioè appartenenti alle
famiglie a cui corrispondono i numeri selezionati, vengono
inclusi nel campione. Gli indirizzi telefonici sono stati
stratificati, all’interno di ogni regione geografica, secondo la
tipologia socio-demografica dei comuni di appartenenza degli



indirizzi, che è stata definita dall’Istat sulla base delle
caratteristiche socio-demografiche dei comuni italiani. Poiché
tale informazione non è presente nell’archivio di selezione, è
stato necessario integrare l’archivio attribuendo ad ogni record
il relativo codice di tipologia. 
La rilevazione utilizza le definizioni standard indicate nella
metodologia adottata per l’attuazione della Direttiva 95/57/CE
sulle Statistiche del Turismo.
Le principali variabili rilevate sono:
- Viaggi di vacanze per tipologia di viaggio, mezzo di trasporto
usato, regione di destinazione
- Viaggi di studio per tipologia di viaggio, mezzo di trasporto
usato, regione di destinazione

i) Rilevazione statistica degli incidenti stradali
La rilevazione statistica sull'incidentalità stradale è il frutto di
un'azione congiunta e complessa tra una molteplicità di Enti:
l’Istat, l'ACI, Il Ministero dell'interno, la Polizia Stradale, i
Carabinieri, la Polizia Municipalizzata, gli Uffici Statistici dei
comuni capoluoghi di provincia e gli Uffici Statistici di alcune
province che hanno sottoscritto una convenzione con l’Istat. 
La rilevazione avviene  tramite  la  compilazione del rapporto
statistico di incidente stradale da parte dall'autorità che è
intervenuta sul luogo (polizia stradale, carabinieri, polizia
municipale) per ogni incidente stradale in cui è coinvolto un
veicolo in  circolazione sulla rete stradale e che comporti danni
alle persone.
Le principali variabili rilevate, in accordo con le definizioni
internazionali, riguardano:
- la data dell'evento (giorno, mese, ora);
- la localizzazione del sinistro (strada, chilometro, comune,
provincia);
- le caratteristiche dei conducenti coinvolti (età, sesso, anzianità
di patente);
- le caratteristiche dei veicoli coinvolti (tipo, cilindrata, anno
d'immatricolazione, chilometri percorsi);
- l’ambiente stradale (tipo di strada, segnaletica esistente,
condizioni dell'asfalto, condizioni meteorologiche, ecc.);
- le cause che presumibilmente hanno provocato il sinistro:
infrazione commesse, eventuali  condizioni psicofisiche
anomale del conducente o avarie del veicolo;
- le caratteristiche delle vittime (conducenti, passeggeri o
pedoni e le caratteristiche relative: età, sesso, esito).
Il campo di osservazione è costituito da tutti gli incidenti
stradali verificatisi nelle vie o piazze aperte alla  circolazione,
nei  quali risultano coinvolti veicoli (o animali) fermi o in
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movimento e dai  quali siano derivate lesioni a persone. Sono
esclusi pertanto dalla rilevazione i sinistri  da  cui  non sono
derivate lesioni alle persone, quelli che non si sono  verificati
nelle  aree pubbliche di circolazione cioè in quelle aree  come
cortili,  stazioni di servizio, depositi di mezzi di  trasporto,
strade ferrate  riservate esclusivamente per il trasporto tranviario
o ferroviario,  ecc. e i sinistri in cui non risultano coinvolti
veicoli. 
Per quanto riguarda i decessi, in questa rilevazione, fino al 1999
erano presi in considerazione soltanto quelli che avvenivano
entro il settimo giorno dalla data dell'incidente, dal gennaio
1999 il periodo di osservazione è stato portato a 30 giorni.
I dati sono trasmessi per via telematica dal Ministero
dell'Interno (incidenti rilevati dalla polizia stradale) e dai
principali comuni e per via cartacea dai carabinieri e dai piccoli
e medi comuni.
L'indagine è pubblicata regolarmente dal 1952 e più volte
ristrutturata. La Banca Dati informatizzata è costituita di diversi
milioni di record.

CONTO NAZIONALE DEI TRASPORTI (CNT)

Il CNT è una pubblicazione annuale edita dal Ministero delle
Infrastrutture e dei Trasporti, che trova la sua base giuridica nella
Legge n° 1085 del 1967 il cui articolo 3 recita “ il Ministero dei
Trasporti e dell’aviazione civile curerà l’elaborazione di un conto
nazionale dei trasporti nel quale siano considerate le spese che lo
Stato, altri enti pubblici ed i privati sostengono per l’esercizio e per
gli investimenti nei settori di competenza del Ministero dei
Trasporti, sia globalmente sia per i singoli mezzi, ai fini della
determinazione delle direttive di politica dei trasporti e secondo le
indicazioni del piano economico”. 
L’ultima edizione del CNT è quella relativa al 2002.
La pubblicazione, oltre alla valutazione delle spese sostenute nei
vari comparti dei trasporti e delle infrastrutture, espone una
notevole mole di informazioni statistiche suddivise per modo di
trasporto, separatamente per passeggeri e merci.
Le statistiche pubblicate, acquisite da fonti differenti, hanno il
pregio di una organica sistematizzazione e sono integrate da
rilevazioni statistiche dirette o ricavate da fonti amministrative
interne dello stesso Ministero dei Trasporti.
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Per quanto attiene in modo specifico il trasporto delle merci, le
statistiche presenti nel CNT sono quelle descritte nel seguito.

Trasporti ferroviari
Serie storica (1990-2002) delle tonnellate, delle tkm, delle
tonnellate offerte e delle tkm offerte (dati di fonte FS);
Serie storica (1990-2001) delle tonnellate e delle tkm distinte per
classi di distanza (dati di fonte FS);
Serie storica (1990-2001) delle tonnellate  esportate ed importate
per/da Paesi UE e Paesi Terzi (dati di fonte FS);
Serie storica (1990-2002) delle tonnellate e delle tkm trasportate
dalle ferrovie in concessione.(Le informazioni sono acquisite da
rilevazioni del Ministero presso le imprese ferroviarie)

Trasporti per condotta
Serie storica (1990-2002) delle tonnellate e delle tkm dei prodotti
petroliferi trasportati per oleodotto. (Le informazioni sono acquisite
da rilevazioni del Ministero presso le società di gestione)

Trasporti su strada
Serie storica (1990-2002) dei veicoli-km pesanti, circolati sulle
autostrade in concessione (dati di fonte AISCAT);
Serie storica (1990-2002) del parco veicoli merci: autocarri merci,
autocarri speciali, motrici (dati di fonte ACI);
Serie storica (1990-2001) delle tkm trasportate in conto proprio ed
in conto terzi.
(I dati sono di fonte ISTAT e si riferiscono ai risultati dell’indagine
campionaria relativa ai trasporti merci realizzati dagli
autotrasportatori nazionali con autoveicoli di portata pari o
superiore a 3,5 tonnellate. Questa citazione vale anche per le
successive informazioni sull’autotrasporto);
Tonnellate e tkm in traffico interno, disaggregate per classi di
distanza e distinte fra conto proprio e conto terzi (anno 2000)
Tonnellate e tkm in traffico interno e internazionale (anno 2000)
distinte fra percorsi fino a 50 km e superiori a 50 Km e disaggregate
su 24 gruppi merceologici (i 24 gruppi di merce -aggregazioni di
gruppi elementari NST- sono i seguenti:
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1. Cereali
2. Patate,legumi, frutta
3. Animali vivi, barbabietola da zucchero
4. Legno e sughero
5. Tessili, cascami, materie prime
6. Derrate alimentati, foraggere
7. Oleaginosi
8. Combustibili materiali solidi
9. Petrolio greggio
10. Prodotti petroliferi
11. Minerali di ferro rottami e polvere
12. Altri minerali e cascami non ferrosi
13. Prodotti metallurgici
14. Cementi calci, materali da costruzione manufatturati
15. Minerali greggi o manufatti
16. Concimi naturali e manufatti
17. Prodotti carbochimici, catrami
18. Prodotti chimici esclusi carbochimici e catrami
19. Cellulosa e avanzi
20. Veicoli, materiale da trasporto, macchine e motori
21. Articoli metallici
22. Vetro, vetreria, ceramica
23. Cuoio, tessili, abbigliamento, altri manufatturati
24. Articoli diversi

Matrice O/D regionale  (anno 2000) delle tonnellate trasportate da
regione a regione, da regione a estero, da estero a regione.

Trasporti lacuali e fluviali
Tonnellate e tkm (anno 2001) distinte per classi di percorrenza, per
regione, e per i 10 capitoli merceologici NST

0. Prodotti agricoli e animali vivi
1. Derrate alimentari e foraggere
2. Combustibili minerali e solidi
3. prodotti petroliferi
4. Minerali e cascami vari per la metallurgia
5. Prodotti metallurgici
6. Minerali greggi o manufatturati e materiali da costruzione
7. Concimi
8. Prodotti chimici
9. Macchine e veicoli, oggetti manufatturati e merci diverse

(Le informazioni sono acquisite tramite rilevazioni del Ministero
presso le società di navigazione).



Trasporti marittimi
Serie storica delle tonnellate (1990-2002) delle merci imbarcate e
delle merci sbarcate distinte per i 10 capitoli NST (I dati sono di
fonte ISTAT);
Serie storica (1990-2002) dei container (TEU e tonnellate)
imbarcati e sbarcati nei principali porti nazionali (fonte Ministero
dei Trasporti- Dipartimento Navigazione)
Tonnellate, imbarcate e sbarcate (anno 2000), distinte per porto di
imbarco/sbarco, per tipologia di traffico (cabotaggio e
internazionale) (I dati sono di fonte ISTAT);
Tonnellate complessive (anno 2000), distinte per tipologia di
traffico e disaggregate per 10 capitoli merceologici NST (I dati sono
di fonte ISTAT); 
Tonnellate internazionali (anno 2000), distinti per paese di imbarco
(import), per paesi di sbarco (export) e disaggregati per 10 capitoli
merceologici NST (I dati sono di fonte ISTAT)

Trasporti aerei
Serie storica delle tkm  (1990-2002) in servizio interno ed
internazionale da esercenti nazionali (I dati di fonte ENAC).
Tonnellate di merce (anno 2001) movimentata nei principali
aeroporti (I dati sono di fonte ENAC).

LE PUBBLICAZIONI E LE STATISTICHE DI EUROSTAT

Le principali pubblicazioni Eurostat sui trasporti sono:
• EU Energy and transport in figures
• Panorama of transport, statistical overview of transport in the
European Union
• Everythingh on transport statistics (DVD)

A queste pubblicazioni di carattere generale si aggiungono quelle
della serie Focus con brevi analisi su argomenti specifici: trasporto
aereo, il trasporto merci su strada nei nuovi paesi aderenti
all’Unione europea ecc.

Trasporti ferroviari
La specifica direttiva che regola la raccolta dei dati statistici del
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settore ferroviario si applica ai trasporti merci commerciali delle
principali reti ferroviarie di ciascuno Stato membro, effettuati con
carro completo, treno completo o groupages. 
Le distinzioni merceologiche fanno riferimento ai 24 Gruppi di
merce (vedi CNT) ottenuti per aggregazione di gruppi elementari
della NST.

I dati pubblicati, distintamente per ciascun paese,  sono i seguenti:
Tonnellate e tkm annuali per tipologia di traffico (nazionale, export,
import e transito) e per 24 Gruppi merceologici;
Tonnellate mensili per tipologia di traffico e, per le relazioni
internazionali, secondo il paese di carico (import) e di scarico
(export);
Trasporti di container (in tonnellate ed UTI) per tipologia di traffico;
Tonnellate e tkm in traffico internazionale, per paese di carico e
scarico e per singola merce (24 Gruppi);
Tonnellate e tkm dei traffici nazionali per classi di distanza e per i
24 gruppi merceologici.
Matrice O/D regionale (tonnellate) del traffico nazionale;
Spedizioni e arrivi nazionali (tonnellate) in ciascuna regione
disaggregati per 24 gruppi merceologici.

Trasporti su strada
Il campo di applicazione della Direttiva 78/546/CEE,
successivamente integrata e modificata dalla Direttiva 89/462/CEE
e dal Regolamento 98/1172/CEE, relativa al trasporto merci su
strada, interessa i trasporti effettuati dai veicoli merci immatricolati
in uno Stato membro della UE
-sul territorio di detto Stato;
-tra detto Stato membro ed un altro Stato membro o paese terzo.
I trasporti effettuati tra uno Stato membro e paesi terzi rientrano
nella direttiva limitatamente ai soli trasporti effettuati con veicoli
immatricolati nello Stato membro.
Per quanto riguarda i veicoli ciascuno Stato ha facoltà di escludere
dal campo d’indagine i veicoli il cui carico utile o il cui peso totale
a carico autorizzato sia inferiore ad un certo limite (rispettivamente
3,5 t per il c.u. e 6 t per il p.t.c.a.).
Per l’Italia, l’ISTAT, che conduce la rilevazione campionaria ha



scelto 3,5t di c.u. (vedi anche Statistiche ISTAT e capitolo 4).  
I dati pubblicati, distintamente per ciascun paese,  sono i seguenti:
Tonnellate caricate e scaricate in traffico internazionale,
separatamente per conto proprio e per conto terzi, disaggregate per
24 gruppi merceologici e per paese di carico e paese di scarico;
Tkm, caricate e scaricate in traffico internazionale, separatamente
per conto proprio e per conto terzi , per  paese di carico e paese di
scarico 
Tonnellate e tkm del traffico nazionale, per classi di distanza e per
24 gruppi merceologici distintamente per conto proprio e per conto
terzi;
Matrice O/D regionale delle tonnellate trasportate nel traffico
nazionale; 
Spedizioni ed arrivi nazionali ( tonnellate) in ciascuna regione
disaggregati per 24 gruppi merceologici. 

Trasporti per vie navigabili interne
In Italia, il traffico realizzato con questa modalità di trasporto
rappresenta una esigua consistenza, per cui viene omessa la
descrizione dei dati statistici rilevati che assumono valenza
solamente per quei paesi comunitari dotati di estese vie navigabili.

ALTRE FONTI STATISTICHE 

AISCAT
L’AISCAT è l’associazione delle autostrade in concessione.
Essa pubblica il bollettino:

• “AISCAT Informazione” con dati provvisori sul traffico
mensile e cumulato, per l’anno corrente e per quello
precedente, dei veicoli chilometro (leggeri e pesanti) (*)
transitati sulle autostrade, distintamente per Società di
gestione.
(*)Per veicoli leggeri si intendono i motocicli e gli autoveicoli a due assi con
altezza da terra, in corrispondenza dell’asse anteriore, inferiore a 1,30 metri.

Per veicoli pesanti si intendono gli autoveicoli a tre o più
assi, nonchè quelli a due assi che oltrepassano le
dimensioni definite per gli autoveicoli leggeri. 

• “AISCAT Informazione” con cadenza trimestrale dove
fornisce con un maggior grado di dettaglio (tratta
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autostradale) i dati dei veicoli chilometro, con i confronti
verso lo stesso periodo dell’anno precedente.
Nel trimestrale di fine anno si hanno anche i dati dei
veicoli chilometro, ripartiti per società concessionaria e
distinti secondo la classe tariffaria (quelle dei veicoli
pesanti sono quattro:  B; 3;4,5).

I dati sono disponibili anche on line.

ACI (Automobile Club d’Italia)
L’ ACI, in quanto soggetto del Sistema Statistico Nazionale,
pubblica annualmente, in base alle risultanze del PRA, le
immatricolazioni di nuovi autoveicoli e la consistenza del parco. I
dati sono contenuti nella pubblicazione”Annuario Statistico” la cui
ultima edizione riporta i dai aggiornati all’anno 2001.
Per quanto riguarda i veicoli merci viene fornita una serie storica,
a partire dal 1985 fino al 2001, disaggregata per le seguenti
categorie veicolari autocarri merci, autocarri speciali, motrici.
Con la stessa disaggregazione, ma con inizio dal 1991, vengono
forniti i dati regionali del parco, fino al 2001.

Ferrovie dello Stato
Le FS, anch’esse soggetto del SISTAN, pubblicano l’ “ANNUARIO
STATISTICO” ,con un capitolo dedicato al trasporto delle merci.
Nell’ultima edizione (anno 2000 e sintesi 2001) viene fornita:

- la serie storica (1990-2000) delle tonnellate e delle tkm con
la distinzione fra traffico nazionale ed internazionale (import-
export), nonchè la modalità di inoltro (convenzionale,
combinato) 

- per l’anno 2000 e 1999 viene fornita l’analisi per mese, per
fascia chilometrica,  per capitoli merceologici NST,  per capitoli
merceologici NHM;

del traffico internazionale( anno 2000 e 1999) viene fornita
la distribuzione delle tonnellate caricate e scaricate  per paese
estero di scarico/carico.



CARATTERISTICHE ED AFFIDABILITA' DEI DATI ESISTENTI

PREMESSA

Il presente capitolo illustra i dati sulle statistiche del trasporto
presenti, per le varie modalità, nelle due pubblicazioni ufficiali che
trattano dell’argomento, ossia il Conto Nazionale dei Trasporti e
delle Infrastrutture, edito dal Ministero dei Trasporti e delle
Infrastrutture, e il documento “ Statistiche dei Trasporti” edito dall’
Istat. Il Conto Nazionale dei Trasporti è disponibile su richiesta
presso il Ministero, mentre il documento dell’ISTAT è scaricabile
dal sito Internet www.istat.it.

Per quanto riguarda l’aggiornamento temporale dei dati, mentre si
sta scrivendo il paragrafo (giugno 2003) gli ultimi aggiornamenti
dei dati sono:

- Conto Nazionale dei Trasporti e delle Infrastrutture: gli ultimi dati
sono del 2001. Nella comparazione con gli anni precedenti i dati
del 1999 sono definiti come gli ultimi dati definitivi, mentre i dati
del 2000 sono considerati provvisori e del 2001 come delle stime
del Ministero dei Trasporti e delle Infrastrutture.

- Statistiche dei Trasporti: l’ultima edizione disponibile è relativa
all’anno 2000. 

In particolare, per la modalità di trasporto stradale ed aerea, l'ISTAT
ha approfondito l'argomento attraverso la produzione di due
specifiche pubblicazioni : 

Statistiche del Trasporto merci su strada: pubblicata dall’Istat nel
marzo 2003. In questa pubblicazione gli ultimi dati sono del 2001,
ed è dunque la pubblicazione più aggiornata sull’argomento.
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Statistiche del Trasporto aereo: pubblicato a maggio 2003, con dati
riferiti all'anno 2001. Anche per la modalità aerea, questa
pubblicazione rappresenta quella più aggiornata sul tema.

Come affermato nel capitolo precedente, in Italia le rilevazioni
statistiche sono svolte da diversi Enti operanti nel settore. L’ISTAT
attualmente effettua una serie di rilevazioni specifiche sul settore
dei trasporti (marittimi, aerei, merci su strada e incidenti stradali).
Molte altre rilevazioni sono svolte da Enti che fanno parte del
Sistema statistico nazionale (Ministero delle Infrastrutture e dei
Trasporti, Ministero dell’ Interno, Enac, Ferrovie dello Stato, etc.).
L’ISTAT stessa afferma testualmente che “ l’informazione statistica
sui trasporti, oltre a presentare livelli qualitativi differenti nei diversi
comparti, mostra un limite ulteriore: in Italia le rilevazioni
statistiche sono condotte da diversi Enti operanti nel settore. Sono
rilevazioni nate con obiettivi parziali, non progettate in un’ottica
sistemica. Inoltre, un’elevata quantità di informazioni è ottenuta
come sottoprodotto dell’attività amministrativa svolta da questi
enti.”

Il risultato più diffuso delle statistiche sul trasporto delle merci è
certamente la tabella, pubblicata sia nel Conto Nazionale dei
Trasporti e delle Infrastrutture (CNT) che nelle Statistiche dei
Trasporti (ST), che paragona le merci trasportate con le varie
modalità: ferroviaria, cabotaggio, navigazione interna, trasporto
aereo ed infine con gli oleodotti. 
A causa dei limiti connessi alle rilevazioni statistiche menzionati
dall’ ISTAT, il CNT precisa che la tabella è costruita utilizzando una
serie di dati desunti da altrettante indagini condotte con
metodologie e sistemi tra loro non comparabili.
La precisazione è un dato molto importante a livello generale:
stampa e politici usano spesso parlare del problema dell’eccessivo
peso del trasporto merci su gomma: in effetti risulta che in Italia le
merci sono trasportate per circa due terzi (prendendo come unità di
misura le tonnellate * km) via strada, ma pochi sanno che il calcolo
di questa percentuale risente dei limiti sopra definiti!



IL TRASPORTO MERCI SU STRADA

DATI ESISTENTI SUL TRASPORTO STRADALE DELLE MERCI
NELLE STATISTICHE DEI TRASPORTI DEL 2001

Come citato nella premessa, l’Istat ha pubblicato i dati relativi al
2001 del settore del trasporto stradale delle merci. L’analisi ha un
livello di approfondimento superiore a quello delle statistiche dei
trasporti del 2000: basti pensare che a livello quantitativo, escluse
le tabelle dei dati, si passa da 13 a 27 pagine.
La prima analisi pubblicata è il trend dal 1995 al 2001 delle
tonnellate*km trasportate per titolo di trasporto, ovvero sia conto
proprio e conto terzi. 
La seconda analisi mostra l’andamento nei paesi dell’ Unione
Europea del trasporto merci su strada confrontando i risultati in
tonnellate*km del 2000 e del 2001. Con alcune eccezioni, si
riscontra un aumento costante del trasporto merci su strada, anche
confrontando il 2001 con il 1997. Mentre però in Italia
l’autotrasporto di merci svolge un’attività rivolta principalmente al
mercato nazionale, negli altri paesi si ha un peso del trasporto
internazionale decisamente superiore, persino in nazioni come la
Spagna comparabili per dimensioni e “situazione geografica”.
Ampio spazio è dedicato dall’ ISTAT ad analizzare la matrice
origine-destinazione delle merci, prendendo anche in
considerazione la variabile titolo di trasporto. 
Oltre all’analisi per regione, viene anche effettuata un’interessante
analisi per macroarea, intendendo per macroaree il Nord-Centro
ed il Mezzogiorno. Il risultato è che per tutte le regioni il peso dei
trasporti destinati alla macroarea di appartenenza è decisamente
maggiore di quello relativo ai trasporti dedicati all’altra macroarea.
Una curiosità relativa alle regioni italiane è che sia come origine
che come destinazione la Lombardia è la regione prima nella
classifica delle tonnellate*km, con un peso pari all’intero
Mezzogiorno. La seconda regione italiana è invece il Veneto, che
precede di poco l’Emilia Romagna. Il Piemonte, che nella storia
dell’Industria italiana ha un posto molto importante, è soltanto
quarto.
Il documento dell’ ISTAT prosegue con l’analisi del trasporto per
classe di percorrenza. Un punto interessante è che nei trasporti
brevi prevale il conto proprio, mentre in quelli lunghi il conto terzi
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è il più importante. La spiegazione che viene data a questo
fenomeno è che le aziende tendono a soddisfare con mezzi propri
una domanda prettamente locale, mentre affidano alle ditte di
trasporto specializzate le spedizioni a medio-lunga percorrenza.
L’ultima analisi effettuata è quella riguardante i trasporti per gruppo
merceologico secondo la classificazione internazionale NST/R a 24
raggruppamenti. 
Per ogni gruppo viene analizzato sia il titolo di trasporto che la
percorrenza media. 
I dati vengono poi riaggregati in 5 macrobranche che riuniscono
prodotti simili come per esempio la filiera dell’alimentare (prodotti
agricoli, animali vivi, derrate alimentari e foraggiere). 
Il documento dell’ ISTAT viene infine completato con una analisi
dal punto di vista statistico della metodologia usata per la
rilevazione che si chiude con una stima dell’errore di
campionamento, al livello di fiducia del 95%, dei quantitativi
trasportati e della percorrenza delle merci, sia per singoli trimestri
che per l’intero anno 2001.

Nonostante questo dettagliato quadro informativo le statistiche
sull’autotrasporto merci rimangono sempre parziali, o, seppure
integrate da ulteriori elaborazioni sono sempre non esaustive.
Esaminiamo l’Italia, ma l’esempio vale per tutti gli altri paesi
I dati del traffico nazionale sono relativi ai soli trasporti effettuati
dai veicoli immatricolati in Italia, mancano, per essere completi,
dei trasporti di cabotaggio realizzati dai veicoli immatricolati in
altri paesi comunitari (dal 1992 il cabotaggio è stato liberalizzato).
Questi dati non sono rilevati e quindi il dato del traffico nazionale
rimarrà parziale.
Per le relazioni internazionali si verifica analogo problema, perchè
i dati si riferiscono sempre ai soli veicoli nazionali. In questo caso,
però, almeno in parte i dati possono essere integrati e completati.
Si tratta di sommare ai dati di traffico dei veicoli nazionali quelli
degli altri veicoli comunitari (ovviamente prendendoli nella
relazione opposta). Per esempio l’”export” italiano si completa
sommando tutti i carichi “import” fatti in Italia dagli altri i veicoli
comunitari.
I dati in questo caso risultano esaustivi, su alcune relazioni, e
comunque parziali su altre (il riferimento è ai dati sui paesi terzi
che non ricadono nella sfera della direttiva CEE e quindi non sono



integrabili).

DATI ESISTENTI SUL TRASPORTO STRADALE DELLE MERCI NEL
CONTO NAZIONALE DEI TRASPORTI E DELLE
INFRASTRUTTURE

In questo paragrafo vengono descritti i dati relativi al trasporto
stradale delle merci presenti nell’edizione 2003 del Conto
Nazionale dei Trasporti e delle Infrastrutture.

La prima tabella mostrata confronta le merci trasportate con le varie
modalità: ferroviaria, cabotaggio, navigazione interna, trasporto
aereo ed infine con gli oleodotti dall’anno 1990 all’anno 2001.
Nel testo si precisa che la tabella è costruita utilizzando una serie
di dati ISTAT, delle F.S e del Ministero delle Infrastrutture e dei
Trasporti desunti da altrettante indagini condotte con metodologie
e sistemi tra loro non comparabili.
Nel testo si precisa anche che la serie storica dell’autotrasporto ha
subito un cambiamento di metodologia da parte dell’ ISTAT nel
1995, mentre nel 1998 è stato ulteriormente migliorato l’universo
di riferimento della rilevazione, determinando una minore
comparabilità con i valori degli anni precedenti e con quelli degli
altri modi di trasporto.

La seconda tabella descrive il trend del trasporto merci via strada
dal 1995 al 2001 sia in conto proprio che in conto terzi e nelle
unità di misura tonnellate e tonnellate*km. L’andamento generale
mostra una lieve tendenza alla diminuzione nelle tonnellate
trasportate ed un modesto trend di aumento per le tonnellate*km.
Inoltre il peso del conto proprio tende a ridursi con il passare degli
anni.

Il Conto Nazionale dei trasporti e delle Infrastrutture analizza poi
in dettaglio l’anno 1999 ripartendo i trasporti in nazionale ed
internazionale, ed all’interno del nazionale per classi di
percorrenza.

Vengono poi riportate le statistiche del trasporto merci via strada
secondo la categoria merceologica, in accordo con la
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Nomenclatura Statistica del Traffico (NST/R).

Le ultime tabelle riportate consistono nella matrice di origine-
destinazione per ciascuna regione italiana ed infine il trasporto
complessivo per titolo di trasporto e regione d’origine.

Anche per i dati del trasporto su strada del CNT, si possono fare le
osservazioni relative alla mancanza di rilevazione dei mezzi con
targa straniera.

IL TRASPORTO DI MERCI PER FERROVIA

DATI ESISTENTI SUL TRASPORTO DI MERCI PER FERROVIA NEL
DOCUMENTO ISTAT “STATISTICHE DEI TRASPORTI ANNO
2000”

Le informazioni riportate nel documento dell'ISTAT fanno
riferimento principalmente al traffico merci realizzato dalle
Ferrovie dello Stato, che costituisce anche la fonte primaria dei dati
pubblicati. 

Una prima tabella evidenzia il valore totale del traffico merci
ferroviario espresso in tonnellate trasportate ed in tonn-km con
riferimento all'anno 1999 e 2000. A fronte di una riduzione del
traffico merci nel 1999 rispetto all'anno precedente, i dati del
2000, anche se provvisori, mostrano buoni segni di ripresa. 

Nelle tavole successive si passa ad analizzare le diverse tipologie
del servizio offerto in termini di tonnellate e tonn-km, distinguendo
il traffico combinato (casse mobili e semirimorchi) e per container
da quello tradizionale, con riferimento al periodo 1995-1999.
L'analisi evidenzia, in termini di tonnellate, una crescita del traffico
combinato a fronte di una flessione di quello tradizionale, mentre
in termini di tonn-km, entrambe le tipologie presentano una
flessione, anche se più accentuata per la modalità tradizionale.

Un'altra informazione che è riportata nel documento dell'ISTAT è
relativa agli scambi con l'estero, espressi anch'essi in tonnellate e
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tonn-km. Dai dati riportati si osserva come il trasporto di merci
esportate sia diminuito dell'1,4% in termini di tonnellate e del
4,7% in termini di tonn-km, mentre la diminuzione per le
importazione è rispettivamente del 2,2% e del 4,6%. Per quanto
riguarda il traffico interno si è registrata una riduzione del 2,6% per
le tonnellate e del  2,9% per le tonn-km.

Interessante è anche l'analisi della evoluzione della composizione
del traffico tra il 1995 e il 1999 che evidenzia come il traffico
combinato ha aumentato la sua quota di mercato sia in termini di
tonnellate che di tonn-km.

Il traffico merci ferroviario viene quindi analizzato nelle sue diverse
categorie merceologiche. I dati riportati, riferiti agli anni 1998-
1999, evidenziano coma il gruppo merceologico prevalente è
costituito da "Macchine, veicoli, oggetti lavorati ecc" seguito dai
"Prodotti metallurgici".

Nella penultima tabella, il traffico merci ferroviario è suddiviso in
classi di distanza, mentre nell'ultima tavola si evidenziano, in
termini di tonnellate e composizione percentuale, i flussi di import-
export per paese di provenienza e destinazione riferiti all'anno
1999. I dati evidenziano come la Germania e la Francia siano i
paesi con i quali l'Italia ha intrattenuto i maggiori volumi di
scambio commerciale per ferrovia.

La sezione dedicata al trasporto ferroviario continua con l'analisi
dell'andamento del traffico merci per le ferrovie in concessione ed
in gestione governativa espresso in tonnellate e tonn-km riferito agli
anno 1990 e 1995-1999. 

Il capitolo si chiude con un paragrafo dedicato ai confronti
internazionali in cui sono esposti i dati del trasporto ferroviario di
merci nell'Unione Europea. I valori sono riferiti all'anno 2000 e la
fonte è l'Union Internationale Chemins de Fer. L'incremento
registrato dall'Italia rispetto al 1999 è , in termini di tonn-km, in
linea con la media europea, mentre relativamente alle tonnellate,
si posiziona al di sopra della media. Gli incrementi più elevati sono
stati registrati dalle ferrovie del Regno Unito e della Danimarca.
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DATI ESISTENTI SUL TRASPORTO DI MERCI PER FERROVIA NEL
CONTO NAZIONALE DEI TRASPORTI E DELLE
INFRASTRUTTURE

Il trasporto delle merci è trattato nei primi due paragrafi del
capitolo dedicato alle infrastrutture, ai mezzi e al traffico del
trasporto su rotaia, il primo riferito alle Ferrovie dello Stato, il
secondo alle ferrovie in concessione e in gestione commissariale
governativa.

Dopo una breve storia delle Ferrovie dello Stato e la descrizione
della sua struttura organizzativa, si passa all'analisi dell'andamento
del traffico merci. I valori sono espressi in tonnellate e tonn-km.

Una prima tabella espone l'andamento del trasporto delle merci
nel periodo 1990-2001. Per lo stesso periodo vengono poi
analizzate la domanda, l'offerta, il grado di utilizzo e gli introiti
prodotti.

Un'ulteriore elemento di analisi è fornito dalla tabella successiva
che indica la ripartizione del traffico interno delle merci per classi
di distanza. Da qui emerge che il treno è poco sfruttato per le brevi
distanze, mentre un  maggior utilizzo si riscontra nei lunghi
percorsi. 

Nell'ultima tavola vengono evidenziati i flussi import/export dal
1995 al 2000, suddividendoli tra paese UE e terzi. Di gran lunga
più ricco è stato, ovviamente, il flusso di export/import tra l ’Italia
e i Paesi dell’Unione europea rispetto al traffico con i Paesi terzi.

I dati relativi alle Ferrovie in concessione ed in gestione
commissariale governativa sono il frutto di una indagine diretta
svolta annualmente dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti,
tramite l'invio di questionari di rilevazione alle aziende che
gestiscono i servizi di trasporto ferroviario in concessione.

Una tabella riporta la serie storica dei flussi passeggeri e merci dal
1990 al 2001. A fronte di una crescita nel numero dei passeggeri
trasportati dal 1990 al 2000 ed una sostanziale stabilità della
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lunghezza del percorso medio per viaggiatore, si registra invece un
picco delle tonnellate di merci trasportate nel corso del 2000. 

IL TRASPORTO MARITTIMO DI MERCI

DATI ESISTENTI SUL TRASPORTO MARITTIMO DI MERCI NEL
DOCUMENTO ISTAT “STATISTICHE DEI TRASPORTI ANNO
2000”

La prima analisi mostrata dal documento ISTAT è il trend degli anni
1997, 1998 e 1999 delle navi arrivate e delle merci trasportate. Dai
dati risulta che nel 1999 c’e’ stata una diminuzione di entrambi i
fattori rispetto al 1998.
La seconda tabella mostra il raffronto tra traffico di cabotaggio ed
internazionale per il 1999, evidenziando che la quota del
cabotaggio rappresenta solo un quarto del totale delle merci
trasportate via mare.
Il documento prosegue raffrontando le merci sbarcate con quelle
imbarcate: le prime sono in prevalenza a causa ovviamente
dell’import di materie prime, petrolio in primis.
La maggioranza delle merci movimentate nei porti italiani risulta
inoltre essere trasportato da navi battenti bandiera estera, pur
essendo queste in minoranza numerica.
L’analisi successiva mostra la tipologia delle merci movimentate
nel 1999 nei porti italiani: i prodotti petroliferi sono il capitolo
merceologico più importante, anche se diminuiti rispetto al 1998.
La successiva analisi mostra le quantità di merce movimentata nel
1999 nei porti italiani: Genova e Trieste risultano essere in cima
alla classifica, anche se molto distanti dai principali porti europei:
basti pensare che Genova ha movimentato nel 1998 circa 47
milioni di tonnellate contro le 300 di Rotterdam e le 120 di
Anversa.
I porti di Genova e Trieste occupano rispettivamente il nono ed il
decimo posto in termini di merci movimentate. 
L’ultima tabella mostra il movimento di container nei principali
porti europei negli anni 1990, 1997 e 1998. Nel 1998 Gioia Tauro
è diventato il quinto porto europeo per traffico di container (per un
corretto confronto si tenga presente che Gioia Tauro svolge la
funzione prevalente di hub, con trasferimento quindi su navi feeder
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della maggior parte dei container sbarcati).
Il documento ISTAT passa poi ad analizzare il trasporto per vie
d’acqua interne, limitato ad alcune regioni settentrionali e
ulteriormente penalizzato dalle insufficienti attrezzature logistiche
dei porti fluviali e dalla mancanza di collegamenti con le reti viarie
e ferroviarie. 
Nonostante questo la merce trasportata nel 2000 per vie d’acqua
interne è raddoppiata rispetto al 1995, anche se con un minore
percorso medio.

DATI ESISTENTI SUL TRASPORTO MARITTIMO DI MERCI NEL
CONTO NAZIONALE DEI TRASPORTI E DELLE
INFRASTRUTTURE

La prima tabella mostrata nel CNT mostra la infrastrutture idroviarie
relative all’anno 2000, sia dal punto di vista della lunghezza delle
vie sia dei porti in esercizio. Il fiume Po è ovviamente la maggiore
idrovia italiana. I dati sul trasporto per vie d’acqua interne
continuano mostrando la composizione della flotta e la serie
storica del traffico merci per vie interne d’acqua dal 1990 al 2001.
I dati del 2001 sono stime interne dell’Ufficio Statistica del
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.
Dai dati si desume che anche nel 2001 è cresciuto il traffico
espresso sia in tonnellate che tonnellate * km.
Le ultime tabelle mostrano le merci trasportate per vie interne
d’acqua per regione (con la Lombardia che copre circa i tre quarti
del totale), e per classe di distanza. 
Di seguito vengono evidenziati i dati relativi al trasporto merci via
mare. 
La serie storica dei dati arriva fino al 2001, ma viene precisato che
i dati relativi al 2000 e 2001 sono una elaborazione dell’Ufficio
Statistica del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti su dati
ISTAT, mentre per gli anni precedenti si fa riferimento direttamente
ai dati dell’ Istituto di Statistica.
La prima tabella mostra il trend del trasporto merci internazione e
di cabotaggio dal 1990 al 2001. 
Si passa poi ad analizzare la serie storica del trasporto merci in
navigazione internazionale e di cabotaggio per capitolo
merceologico, sia per merci imbarcate che sbarcate. 
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L’analisi dei dati è ovviamente in linea con quella descritta nel
paragrafo precedente.

Il CNT analizza poi la serie storica del traffico dei container. E’ un
mercato in continua crescita a livello mondiale, con un tasso di
incremento superiore a quello del trasporto marittimo tradizionale.
L’Italia ha poi beneficiato della esplosione del porto di Gioia Tauro
che nel 2001 ha sfiorato i tre milioni di Teu, rappresentando il 40%
dell’intero volume di container del nostro paese e collocandosi al
quinto posto tra i porti europei che movimentano container e al
primo posto tra i porti nel mediterraneo, superando Malta ed i porti
spagnoli,. Per i dati statistici relativi a questo porto vale comunque
la precisazione riportata nel paragrafo 3.3.0 sulla sua funzione di
hub. 

IL TRASPORTO AEREO DI MERCI

DATI ESISTENTI SUL TRASPORTO AEREO DELLE MERCI NELLE
STATISTICHE DEL TRASPORTO AEREO

In relazione al fatto che l'informazione più aggiornata e completa
sul settore è reperibile dalla pubblicazione specifica sulle
Statistiche del Trasporto aereo piuttosto che dal documento
Statistiche dei Trasporti, si preferisce riportare quanto pubblicato
nella prima fonte qui citata.

Con questa pubblicazione l'ISTAT diffonde per la prima volta le
statistiche del trasporto aereo elaborate sulla base delle
informazioni raccolte con la nuova rilevazione sul settore. Tale
rilevazione è stata introdotta nel corso del 2001 al fine di adeguare
l'informazione prodotta alle esigenze degli utenti nazionali e di
corrispondere adeguatamente alle richieste del Regolamento (CE)
N.437/2003 del Parlamento e del Consiglio del 27 febbraio 2003,
pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea dell'11
marzo 2003. Il Regolamento disciplina l'osservazione del
fenomeno negli Stati Membri, in un quadro concettuale e
metodologico uniforme.

La rilevazione è a carattere totale e raccoglie informazioni sul
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trasporto di passeggeri, di merci e posta, sulle tappe di volo, sui
posti a sedere disponibili e sui movimenti degli aeromobili. Le
unità di rilevazione sono costituite dagli aeroporti e i dati vengono
forniti dalle società di gestione degli stessi. 

Nel capitolo dedicato al trasporto aereo di merci, la variabile
utilizzata per rappresentare il fenomeno è costituita dalle tonnellate
di merci e posta movimentate. 

La prima analisi mostra la movimentazione delle merci dal 1999 al
2001 suddivisa nei servizi nazionali ed internazionali. L'incidenza
dei servizi internazionali sul movimento complessivo è rimasta
sostanzialmente stabile rispetto ai due anni precedenti.

L'analisi successiva, che approfondisce il dato 2001 riferito ai
servizi internazionali dettagliandolo per area geografica, evidenzia
come il Nord America continui a rappresentare la principale area
di origine/destinazione, seguita dai paesi asiatici e dall'Unione
Europea.

Si passa quindi all'evidenziazione della composizione percentuale
del traffico merci nei principali aeroporti nazionali per l'anno
2001. Si registra una forte concentrazione del traffico nei due
grandi sistemi aeroportuali di Milano (57,2%) e Roma (25,9%),
seguono Bergamo (13,3%) e Bologna (2,6%).

Le tonnellate movimentate sono invece riportate nel grafico
successivo, in cui emerge nuovamente la forte concentrazione su
Milano-Malpensa (290 mila tonnellate) e Roma-Fiumicino (170
mila tonnellate).

Nell'ultima tabella si evidenzia la composizione delle merci
caricate e scaricate nelle due categorie di servizio, di linea e
charter.

Una serie di tavole allegate completano il documento dell'ISTAT, in
cui la movimentazione dei passeggeri e delle merci del 2001 viene
dettagliata sia per aeroporto nazionale che per paese di
provenienza/destinazione ed analizzata nelle diverse componenti



(servizi aerei interni ed internazionali, di linea e charter, bandiera
italiana).

DATI ESISTENTI SUL TRASPORTO AEREO DELLE MERCI NEL
CONTO NAZIONALE DEI TRASPORTI E DELLE
INFRASTRUTTURE

Nella pubblicazione sono esaminati alcuni tra i principali
indicatori del trasporto aereo su scala nazionale con riferimenti
anche alla situazione mondiale. Come citato in premessa, i valori
riportati sono riferiti all'anno 2000.

Le informazioni presentate sono principalmente frutto di
elaborazione del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti su
base dati Enac.

Per la rappresentazione del fenomeno, anche nel Conto nazionale
dei trasporti la variabile utilizzata è costituita dalle tonnellate di
merce e posta movimentate. 

Nella prima tabella viene rappresentato il traffico aereo
commerciale nazionale ed internazionale suddiviso per tipo di
servizio e bandiera italiana o estera per l'anno 2000.  Quindi si
analizza la serie storica 1991/2001* del trasporto aereo
commerciale italiano riferito al numero di aeromobili in arrivo e in
partenza, al numero di passeggeri imbarcati, e alle tonnellate di
merce e posta trasportata.

Una successiva analisi fornisce il ranking per l'anno 2000 dei primi
30 aeroporti italiani calcolata per le tonnellate di merce e posta
trasportate. Gli aeroporti di Milano-Malpensa e Roma-Fiumicino
guidano la graduatoria. Una tabella in appendice riporta il
dettaglio completo per tutti gli aeroporti italiani. 

Il CNT prende quindi in esame lo scenario del 2000 che ha
caratterizzato il settore aereo ed i risultati della compagnia di
bandiera che, nonostante l'incertezza dovuta al prolungarsi
dell'assetto transitorio di ripartizione del traffico tra Linate e
Malpensa, ha registrato una positiva evoluzione del traffico
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passeggeri e merci cresciuto rispettivamente del 10,7% e del 8,1%.

Con la successiva tabella, viene focalizzata l'attenzione sull'analisi
del traffico aereo nei due sistemi aeroportuali di Roma e Milano,
con il dettaglio degli aeroporti di Ciampino, Fiumicino, Linate e
Malpensa. I valori sono riferiti all'anno 2001 con fonte
Assaeroporti. 

Successivamente sono presi in esame i dati relativi ai voli charter
comprendendo sia il traffico internazionale che quello nazionale.
Altre tabelle in appendice meglio dettagliano il fenomeno
evidenziando tra l'altro il traffico di bandiera italiana ed estera. 

Infine, nella sezione dedicata al trasporto aereo internazionale, le
informazioni presentate hanno come fonte primaria l'ICAO
(International Civil Aviation Organization), ma fanno riferimento
solo al traffico passeggeri.

dato 2001: stima tendenziale Ufficio Statistica Ministero delle
Infrastrutture e dei Trasporti

IL TRASPORTO INTERMODALE

DATI ESISTENTI SUL TRASPORTO INTERMODALE DI MERCI NEL
DOCUMENTO ISTAT “STATISTICHE DEI TRASPORTI ANNO
2000”

La sezione dedicata al trasporto intermodale si apre con un
paragrafo che meglio definisce tale fenomeno, intendendolo come
trasporto di merci contenute in apposite unità di carico, effettuato
utilizzando almeno due differenti modi di trasporto, senza rottura
del carico stesso.

L’unità di carico può essere un veicolo stradale o un’unità di
trasporto intermodale (container, cassa mobile o semirimorchio). 

L’intermodalità si differenzia dalla multimodalità, in quanto il
passaggio da un modo di trasporto all’altro non è caratterizzato
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dalla rottura di carico, mentre il concetto di trasporto combinato,
più ristretto rispetto a quello di trasporto intermodale, si fonda su
due ulteriori elementi: a) il tragitto iniziale e finale del trasporto
deve essere effettuato su strada e deve essere il più breve possibile
rispetto all’intero percorso; b) il trasporto di merci che viaggiano in
casse mobili, semirimorchi, autotreni, autocarri ed autoarticolati su
vagoni ferroviari, appositamente attrezzati, per mare e per vie
navigabili interne, deve essere alternativo al trasporto stradale.

Il fenomeno dell'intermodalità viene quindi analizzato nel
trasporto terrestre e marittimo.

Nel primo caso, l'analisi del traffico ferroviario per tipologia di
trasporto nel periodo 1995-1999 mostra una sostenuta crescita del
trasporto mediante container e strada-rotaia (trasporto combinato)
rispetto al trasporto di tipo tradizionale. 

Nel secondo caso, è presentata una tabella che evidenzia la
movimentazione dei container (intermodalità in senso stretto) nei
porti italiani nel periodo 1995-1999. I dati mostrano un quasi
raddoppio dei traffici tra il 1995 e il 1999, prevalentemente per
effetto dell’apertura dell’hub di Gioia Tauro. Se si considerano le
tonnellate di merci trasportate, lo sviluppo risulta essere ancora più
intenso. 

DATI ESISTENTI SUL TRASPORTO INTERMODALE DI MERCI NEL
CONTO NAZIONALE DEI TRASPORTI E DELLE
INFRASTRUTTURE

L'intermodalità è trattata nei capitoli riguardanti il trasporto su
strada ed il trasporto marittimo.

Per l'intermodalità nel trasporto terrestre si fa riferimento agli
interporti ed ai centri intermodali delle Ferrovie dello Stato, dei
quali viene fornita la definizione ed una breve descrizione. 

Gli interporti sono così definiti come "un complesso organico di
strutture e servizi fra loro integrati e uniformati secondo uno
schema di rete logistica e mediante tecnologie telematiche. Essi
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sono finalizzati allo scambio di merci tra le diverse modalità di
trasporto, comprendono uno scalo ferroviario idoneo per la
formazione o la ricezione di treni completi intermodali, e risultano
essere in collegamento con porti, aeroporti e vie di grande
comunicazione."

Le infrastrutture delle Ferrovie dello Stato s.p.a. per l ’intermodalità
si distinguono in centri intermodali e altri centri in base all’area di
impresa e ai diversi prezzi e condizioni generali di vendita dei
servizi. 

Nel documento sono quindi presentati i dati di traffico, forniti dalle
Ferrovie dello Stato, distinto per tipo di servizio (combinato e
tradizionale). Rispetto alla pubblicazione dell'ISTAT, è riportato
anche il valore dell'anno 2000 che conferma la tendenza di
crescita del servizio combinato (container e strada-rotaia).

Nella sezione dedicata al trasporto marittimo, il fenomeno
dell'intermodalità ripete già quanto presentato nella pubblicazione
dell'ISTAT, con l'aggiunta dei dati riferiti all'anno 2000 e 2001
(valori stimati). Anche in questo caso, la crescita del fenomeno è
confermata.

IL TRASPORTO DI MERCI PERICOLOSE

Il Conto Nazionale dei Trasporti e delle Infrastrutture presta
particolare attenzione al trasporto delle merci pericolose: un intero
capitolo, preparato in collaborazione con l’ISTAT, è infatti dedicato
a questo argomento.
Il primo paragrafo, redatto in collaborazione con il FORMSTAT e
con il settore Commercio Estero dell’ ISTAT, è dedicato al
commercio estero di merci pericolose. 
Viene innanzitutto analizzato l’interscambio con il resto del mondo
diviso per tipologie di trasporto: marittimo, stradale, ferroviario,
aereo e altre modalità, cioè gasdotti ed oleodotti. Il risultato è che
il vettore marittimo è il mezzo di scambio più utilizzato con i Paesi
dell’ Africa, dell’ Asia ed europei extra U.E., mentre il vettore
stradale è il più utilizzato per gli scambi con i paesi U.E.
In generale il trasporto via mare è il vettore preferito per le merci
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pericolose,sia in valore che come tonnellaggio.
Segue poi un’analisi delle importazioni ed esportazioni per modo
di trasporto e capitolo della nomenclatura statistica del traffico
(N.S.T./R- ADR).
In appendice sono poi riportate le tabelle che descrivono in
dettaglio le importazioni e le esportazioni di merci pericolose, per
modo di trasporto, area geografica e classe di prodotto trasportato,
sia in termini di quantità che di valore.

L’inizio del capitolo è rappresentato dalla descrizione della
normativa internazionale sull’argomento.

Seguono quindi i dati: l’anno a cui si fa riferimento è il 1999, ma si
fa spesso anche riferimento al 1998: infatti i dati dei due anni sono
stati esaminati in dettaglio per analizzarne la coerenza.
Il primo dato è la suddivisione delle merci pericolose secondo la
classificazione standard ADR. I dati sono espressi sia come
tonnellate che come tonnellate*km. I prodotti petroliferi sono la
categoria più importante all’interno del segmento, rappresentando
circa il 5% del totale trasportato su strada (merci pericolose e non)
e oltre l’80% delle merci pericolose. 
E’ da notare che la categoria prodotti petroliferi NON comprende
il petrolio greggio, il cui trasporto stradale è trascurabile, in quanto
il traffico avviene in genere con oleodotti o via mare.

La tabella successiva mostra le merci pericolose trasportate per
regione di provenienza, sia come tonnellate che come
tonnellate*km.
La regione con il maggior carico di merci pericolose trasportate è
la Lombardia, seguita dal Veneto e dall’ Emilia Romagna.
Al fine di valutare il potenziale impatto ambientale del trasporto
viene fatto il rapporto tra le tonnellate trasportate per regione di
provenienza e gli ettari di superficie regionale, i km di autostrada
all’interno della regione ed infine i km di rete stradale principale
(autostrade e strade statali). Gli indicatori di tonnellata per ettaro o
tonnellata per km di rete stradale principale mostrano che le
regioni con i valori più elevati sono sempre Lombardia e Veneto.
L’ultima tabella infine mostra le merci pericolose trasportate per
regione di destinazione, come al solito sia come tonnellate che
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come tonnellate*km. Al primo posto compaiono come al solito
Lombardia e Veneto.

Per quanto riguarda il trasporto di merci pericolose via mare, il
Conto Nazionale dei Trasporti afferma che l’unico dato di cui si
dispone è quello del numero di autorizzazioni rilasciate dalle
Capitanerie di Porto. Viene anche affermato che queste riguardano
per più del 50% l’Italia meridionale ed insulare, e che comunque
mancano informazioni sulla quantità movimentata.



LE NOVITA' NECESSARIE E LE ESPERIENZE DI ALTRI PAESI

L'INFORMAZIONE STATISTICA SUI TRASPORTI

Per far fronte alla necessità di adeguare le rilevazioni correnti alle
normative comunitarie e di tenere conto delle accresciute esigenze
degli utenti è necessario un processo di trasformazione
dell’informazione statistica prodotta nel settore dei trasporti.
Infatti il processo di liberalizzazione in atto nel settore dei trasporti,
l'integrazione dell'Unione Europea e la sua probabile estensione ai
paesi dell'Est e la globalizzazione mondiale comportano una
sempre crescente domanda di informazione statistica del settore,
sia in termini quantitativi che qualitativi, mentre la riduzione delle
risorse disponibili richiede lo sviluppo di nuove metodologie e di
nuovi approcci al problema. 
Un'informazione più efficiente nel settore dei trasporti risponde sia
alle esigenze delle imprese manifatturiere e commerciali che
usufruiscono del servizio, sia a quella delle imprese dei trasporti
che sono interessate a programmare i propri investimenti in
funzione dell'accrescimento delle loro quote di mercato, sia a
quelle delle autorità pubbliche che necessitano di tali informazioni
per le scelte di politica economica e per le decisioni in materia di
politica ambientale. Le informazioni statistiche prodotte, per molto
tempo sono state limitate alle misure fisiche del settore dei
trasporti, espresse in termini di tonnellate-chilometro, veicoli-
chilometro, passeggeri-chilometro, ecc.; oggi queste non sono più
sufficienti in quanto sono sempre più richieste informazioni
espresse in termini di valore, in modo da poter meglio valutare il
contributo del settore all'economia generale.
E’ importante sottolineare che lo sviluppo delle statistiche sulle
imprese in termini di contenuti informativi viene realizzato in
presenza di una crescente difficoltà da parte dei rispondenti a
fornire le informazioni richieste, infatti oltre ai vincoli di natura
finanziaria, si deve considerare che le indagini statistiche vengono
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sempre più interpretate dalle imprese, soprattutto per quelle di
piccola dimensione, come un “costo senza alcun ritorno” che si
somma a quello sostenuto per altre attività di carattere
amministrativo. Inoltre, la liberalizzazione di alcuni settori (quali il
trasporto ferroviario, le poste, le telecomunicazioni, ecc.) ha
comportato da un lato un incremento della domanda di
informazione legato alle caratteristiche di un mercato in libera
concorrenza, ma, dall’altro, ha ridotto il grado di collaborazione
delle imprese ex-monopoliste che ritengono di “carattere
strategico” le informazioni in loro possesso. 
Per descrivere un sistema complesso come quello dei trasporti è
necessario un salto di qualità concettuale che consideri le
componenti del fenomeno come elementi di una globalità, che
implica l'abbandono di un'ottica di analisi settoriale in funzione di
un approccio sistemico. Pertanto è necessario esplicitare
quantitativamente (in termini fisici, economici e di qualità del
servizio) sia i singoli elementi del sistema, sia le loro interrelazioni.  
In Italia, l’informazione statistica si è sviluppata storicamente con
una serie di rilevazioni mirate ad acquisire dati sui singoli modi di
trasporto; solo recentemente è emersa la necessità di un approccio
globale ai trasporti, passando da un’ottica settoriale ad un’ottica di
sistema integrato. Più in generale, i processi produttivi dell’Istat
stanno abbandonando la logica di "un'esigenza informativa-
un'indagine-un prodotto" per transitare verso la logica dei sistemi
informativi. I sistemi informativi, infatti, presentano un elevato
valore aggiunto contenutistico e consentono uno sfruttamento
congiunto di informazioni statistiche di provenienza diversa.
Se si esaminano i singoli modi di trasporto appare evidente che a
settori per i quali si dispone di informazioni quantitativamente e
qualitativamente accettabili, se ne affiancano altri per i quali le
informazioni sono scarse, incomplete o quasi assenti.
L'informazione è ritenuta sufficiente nelle aree dei trasporti aerei,
ferroviari e marittimi, dove le imprese sono in numero limitato,
mentre è scarsa, più difficile da reperire e di qualità inferiore nel
trasporto merci su strada, dove la struttura imprenditoriale è
polverizzata e prevalgono le micro-imprese. Dove certamente
l’informazione è inadeguata è il settore dei trasporti privati.



UN ASPETTO ANCORA POCO ANALIZZATO:
L’INTERMODALITÀ
A completamento di quanto già accennato nel paragrafo 3.5 è
opportuno approfondire alcuni aspetti relativi al trasporto
intermodale, che attualmente non è oggetto di rilevazione a livello
globale separato (da origine a destinazione)

Secondo le definizioni date in ambito internazionale (Eurostat-
ONU/ECE-CEMT) si intende per:

•   trasporto intermodale, il trasporto di merci contenute in
apposite unità di carico effettuato utilizzando almeno due
differenti modi di trasporto senza rottura del carico stesso;
l’unità di carico può essere un veicolo stradale o un’unità
di trasporto intermodale (container, cassa mobile o
semirimorchio)

• trasporto combinato, il trasporto intermodale di merci che
viaggiano in casse mobili, semirimorchi, autotreni,
autocarri ed autoarticolati su vagoni ferroviari
appositamente attrezzati, per acque interne e per mare,
mentre il percorso iniziale e/o quello finale deve essere
effettuato per strada e deve risultare marginale rispetto
all'intero percorso.

Nel trasporto combinato, secondo la vigente normativa
comunitaria (Direttiva 92/106/CEE del Consiglio 7 dicembre 1992),
il percorso sulla tratta non stradale deve superare i 100 km in linea
d’aria, e il tragitto iniziale o terminale su strada deve avvenire tra il
punto di carico o scarico della merce e la stazione ferroviaria più
vicina o in un raggio non superiore a 150 km in linea d’aria dal
porto fluviale o marittimo d’imbarco o sbarco
L’Unione Europea nel 1998 ha proposto una nuova Direttiva nella
quale viene precisato che il trasporto intermodale strada-mare
transoceanico di containers non dovrebbe essere considerato
trasporto combinato, in quanto non costituisce una soluzione
sostitutiva del trasporto stradale. Infatti, affinché si verifichi un
trasporto combinato è necessario che per la tratta effettuata via
mare o via navigabile interna sia possibile effettuare il trasporto su
strada.
Secondo la normativa italiana (Legge n. 454 del 23 dicembre 1997)
per trasporto combinato si intende il trasporto di merci per cui
l’autocarro, il rimorchio, il semirimorchio, con o senza veicolo
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trattore, la cassa mobile o il contenitore effettuano la parte iniziale
o terminale del tragitto su strada e l’altra parte per ferrovia, per via
navigabile interna o per mare. Questa definizione non precisa che
il tragitto su strada deve essere il più corto possibile.
La definizione di trasporto intermodale si basa su due elementi che
la caratterizzano:

- l'unità di carico che deve risultare standardizzata, ossia
idonea al trasporto su ogni vettore, in modo che il
trasbordo delle merci tra i diversi modi avvenga senza
rottura di carico;

- il modo di trasporto che deve essere una combinazione di
almeno due differenti vettori.
Il concetto di trasporto combinato  si fonda su due ulteriori
elementi:

- il tragitto iniziale e finale del trasporto deve essere
effettuato su strada e deve essere il più breve possibile
rispetto all’intero percorso;

- il trasporto effettuato per mare, vie navigabili interne o per
ferrovia deve essere alternativo al trasporto stradale.

Pertanto, il trasporto combinato assume una notevole importanza,
sia in Italia che negli altri Paesi dell’Unione Europea, come
strumento per riequilibrare il trasporto merci tra le diverse
modalità, oggi fortemente sbilanciato verso il trasporto su gomma,
con gravi effetti sull’ambiente. 
Nel trasporto combinato originato da traffici continentali si
distinguono due differenti aspetti. 

- quando è prevalente la modalità ferroviaria le unità di
trasporto movimentate possono essere: casse mobili,
semirimorchi e containers (trasporto non accompagnato)
e/o il veicolo stradale completo (trasporto accompagnato); 

- quando è prevalente la modalità marittima l’unità di
trasporto intermodale è il semirimorchio stradale nel
trasporto non accompagnato e il veicolo stradale completo
nel trasporto accompagnato.

Nel trasporto combinato originato da traffico intercontinentale
l’unità di carico intermodale è quasi esclusivamente il container
marittimo.
Il trasporto intermodale, anche se in continua crescita, rappresenta
attualmente circa il 7 % del totale del trasporto merci, nonostante



ciò la conoscenza di tale fenomeno è di notevole importanza in
quanto permetterebbe di completare l'informazione sull'intera
catena logistica delle merci. Infatti le indagini attuali sui diversi
vettori (marittimo, aereo, ferroviario, merci su strada) e sul
commercio estero non sono sufficienti ad identificare il luogo di
origine e destinazione delle merci, né ad eliminare le duplicazioni
che si verificano nella registrazione delle quantità trasportate
utilizzando più modi di trasporto.

IL COMPLETAMENTO DEL QUADRO CONOSCITIVO: UN
NUOVO APPROCCIO ALLE STATISTICHE DEI TRASPORTI

Il completamento del quadro conoscitivo sul trasporto merci è
possibile solo mediante un nuovo approccio: integrare le
rilevazioni svolte correntemente sulle imprese dei trasporti
(utilissime per molti scopi) con una rilevazione pluriennale (da
svolgersi ogni 3-5 anni) sulle imprese estrattive, manifatturiere,
sulle imprese di commercio all’ingrosso e forse anche su alcuni
centri commerciali al dettaglio.
Questo diverso approccio permetterebbe di conoscere:
- Il completo flusso delle merci dall’estrazione all’industria
manifatturiera fino all’ultima destinazione, indipendentemente di
modi di trasporto utilizzati. (l’interacatena di trasporto)
- La matrice origine destinazione delle merci
- Il valore delle merci trasportate 
- Il totale delle tonnellate trasportate, esenti da duplicazioni
- Il costo del trasporto
- il trasporto intermodale
Pertanto le principali variabili che dovranno essere richieste
saranno:
- quantità di merci
- valore delle merci
- modi di trasporto
- tipo di carico
- tipo di merce
- origine-destinazione
- località di trasbordo
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LE ESPERIENZE DI ALTRI PAESI
Oltre alle statistiche obbligatorie, cioè previste da atti normativi
dell’Unione Europea, alcuni paesi hanno ampliato la base
informativa sviluppando indagini in questa direzione: la Francia è
alla sua seconda esperienza, la Svezia ha appena completato con
successo un’indagine sulle spedizioni effettuate dalle imprese
manifatturiere  che ha permesso di approfondire le conoscenze sul
settore dei trasporti.
Pertanto, sembra opportuno esaminare brevemente le esperienze
effettuate dagli altri paesi.

Svezia 
Indagine sui flussi di merci – Anno 2001

Realizzazione:
Prodotta dall’Istituto Statistico Svedese (SCB) con la partecipazione
alla rilevazione come mandatari le società KANFS e SIKAFS.
Le risorse finanziarie sono state fornite da: Istituto svedese per i
Trasporti e le Comunicazioni, Amministrazione svedese delle
Ferrovie, Amministrazione dell’Aviazione Civile, Amministrazione
Nazionale Marittima e Agenzia svedese per i Sistemi Innovativi.

Principali caratteristiche: campo di osservazione, disegno
campionario, classificazioni
Il campione copre i settori: manifatturiero, minerario e commercio
all’ingrosso. 
Su un totale di 38.000 unità locali, è stato estratto un campione di
12.419 unità. Il campione è a tre stadi: il primo è costituito dalle
unità locali. Le unità di secondo stadio sono costituite dalla
settimana o dal gruppo di settimane ed il terzo dalle spedizioni.
Ogni trimestre sono state estratte 3.100 unità locali dal Registro
delle imprese. Le settimane di rilevazione sono state distribuite sul
trimestre. Le unità locali sono state stratificate per tipo prevalente
di merce prodotta, localizzazione geografica e dimensione di
impresa (misurata dal numero di addetti). Le imprese più grandi
sono state intervistate quattro volte nell’anno, per una settimana
ciascuna. Le più piccole sono state intervistate una sola volta
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nell’anno per due o tre settimane per assicurare un numero
sufficiente di consegne. E’ stato considerato un numero massimo di
150 spedizioni per un periodo per un’impresa.
Il tasso di risposta è stato del 78%, molte imprese hanno risposto
per e-mail.
Le merci sono state  classificate in 80 diversi gruppi in base alla
classificazione NST/R.

Variabili rilevate
Per ciascuna spedizione sono state rilevate le seguenti variabili:
- Valore della merce (escluso il costo del trasporto e l’IVA)
- Codice postale della località di partenza e di arrivo della merce
- Tipo di merce
- Tipo di carico
- Merce pericolosa
- Modo di trasporto nei confini della Svezia
- Modo di trasporto all’estero
- Origine-Destinazione per codice del paese e per la più vicina
città
- Località di attraversamento della frontiera per le spedizioni
all’estero.
Inoltre è stato richiesto il numero totale di spedizioni effettuate nel
periodo di rilevazione, diviso tra spedizioni all’interno del paese,
provenienti dall’estero od inviate all’estero. Nonché l’uso di
piazzole di sosta marittime o della rete ferroviaria.

Principali risultati
Nel 2001 sono state trasportate merci per 1.905 miliardi di Corone
Svedesi, e per 246 milioni di tonnellate. Sono state spedite
all’estero merci per 683 miliardi e 61 milioni di tonnellate e ne
sono state ricevute per 476 miliardi e per 60 milioni di tonnellate.
L’industria manifatturiera ha contribuito con il 61% delle merci, in
valore, segue il commercio all’ingrosso. Il settore principale è
costituito dai prodotti metallurgici.

111



112

Il trasporto merci su strada rappresenta il 655 delle merci inviate,
sia in termini di valore che di quantità, le ferrovie rappresentano il
5% ed il trasporto combinato (ferrovia, altri modi) il 9% in termini
di quantità, in termini di valore rappresentano rispettivamente il
3% ed il 4%. Il trasporto marittimo rappresenta il 13% in quantità
ed il 3% in valore.
La rilevazione ha permesso di conoscere i flussi di merce in
quantità e valore per Origine-Destinazione. 

Francia
Indagine sui flussi di merci – Anno 2003-2004

Precedenti:
Anno 1988: 1750 spedizionieri e 5.000 spedizioni
Due indagini pilota: 200 spedizionieri e 600 invii

Comitato di direzione:
La responsabilità tecnica del progetto è dell’Istituto Nazionale delle
Ricerche sui Trasporti e la loro Sicurezza (INRETS)
All’Istituto dei Sondaggi Lavialle (ISLE) hè stato assegnata
l’indagine.
Sponsors:
- Direzioni di Ministeri: Affari Economici, Ricerca, Strada, mare e
trasporti aerei
- Agenzia per l’Energia e l’Ambiente
- Gestori di infrastrutture: Imprese di Gestione di Autostrade, di vie
navigabili, di reti Ferroviarie
- Operatori dei trasporti: ferrovie (SNCF), Associazioni di categoria
(Comité National Routier)
- Regione Nord e Pas de Calais
- Associazione spedizionieri (AUTF)
- Budget previsto: circa un milione di Euro

Principali caratteristiche della rilevazione
Il campione comprende circa 25.000 interviste ad operatori e
17.000 10.000 spedizionie. 
Le fasi dell’indagine saranno:



- Invio di una lettera di presentazione e pre-questionario 
- Intervista faccia a faccia (CAPI)
- Questionario telefonico (CATI o CAWI)
- Ulteriore questionario telefonico (CATI o CAWI)

Informazioni rilevate
Il pre-questionario rileva:
- Volume di merce spedita e ricevuta annualmente (tonnellate e
numero di spedizioni) per area geografica e modo di trasporto
- Responsabilità del trasporto
- Flotta di veicoli e tipi
- Trasporto di rifiuti e trattamento

Il questionario base (uguale per tutte le imprese) rileva:
- Caratteristiche dell’impresa: attività, dimensione, appartenenza a
gruppi
- Magazzinaggio dei prodotti finali, volumi trattati, servizi. Aree di
stoccaggio e piattaforme logistiche
- Clienti principali (numero, proporzione sulle vendite, settore di
attività dei clienti). Contratti in appalto
- Costi del trasporto sul valore della merce
- Accessibilità delle infrastrutture
- Modalità di trasporto

Il questionario per spedizione rileva: la registrazione delle ultime
20 spedizioni 
- Stato della consegna, volume inviato, condizioni dell’ordine,
tempi imposti. 
- Principali prodotti trasportati. Quantità, valori.
- Condizioni di spedizione (isolata, imballaggio, ecc.)
Modalità di trasporto (responsabilità, trasporto in conto proprio,
noleggio)

Questionario per le spedizioni via terra
- Prezzo del trasporto
- Organizzazione del trasporto
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- Scelta della modalità e criteri di scelta. Eventuali modi alternativi
e motivo della decisione.
- Stima per la scelta ed alternative (prezzi, tempi, frequenza,
flessibilità, affidabilità, sicurezza).

Questionario per le spedizioni via mare o aerea
- Tipo di carico e porto od aeroporto di imbarco e di sbarco.
- Criteri di scelta della modalità e del porto o aeroporto di imbarco
e di sbarco.
- Prezzo del trasporto
- Organizzazione a terra.
- Tempo di impiegato.

U.S.A. (1993 e 1997)

Fonte
L’indagine è svolta da una partnership tra il Bureau of the Census,
U.S. Department of Commerci e il Bureau of Transportation
Statistic, Department of Transportation. 
L’indagine è stata svolta nel 1993 e nel 1997.

Caratteristiche della rilevazione
Campo di osservazione è costituito da: imprese manifatturiere,
estrattive, del commercio all’ingrosso, vendite per e-mail attività
ausiliarie (magazzini, ecc.).
La dimensione del campione nel 1997  è stato di 100.000 imprese
estratte da un universo di 800.000, nel 1993 è stato di 200.000 per
un universo di 800.000. I rispondenti devono comunicare un
campione delle loro spedizioni effettuate in una settimana durante
ciascuno dei quattro trimestri dell’anno (nel 1993 erano state
considerate due settimane).
La classificazione delle merci è la Standard clasification of
transported goods. 
Le variabili rilevate, per ciascuna spedizione, sono: valore totale,
peso totale, principali merci, tutti i modi di trasporto, origine
(basata sul codice postale) e destinazione, Containeirs, merci
pericolose, esportazioni, modo di esportazione, paese estero, città
di destinazione. 



Conclusioni
Le caratteristiche delle indagini esaminate sono molto diverse tra
loro, i diversi paesi hanno sperimentato tecniche
considerevolmente diverse, ma è possibile fare alcune
considerazioni:
Si tratta di indagini molto costose che in Italia è proponibile solo ad
un consorzio di Enti pubblici, imprese private e associazioni di
categoria, quali: Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, ISTAT,
Ferrovie dello Stato, CEMAT, Confetra, Confitarma, ecc.
In Italia il tessuto produttivo è estremamente polverizzato e le
imprese manifatturiere sono circa 800.000 questo comporta la
necessità di studiare attentamente il disegno campionario (l’ISTAT
potrebbe curare questo aspetto).
L’indagine, per contenere i costi, potrebbe essere più simile a
quella Svedese e condotta mediante questionario postale.
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SINTESI DELL’ESPERIENZA DEGLI ALTRI PAESI

TABELLA 10

EntePaese Anni Universo Campione Rilevazione 

CensusUSA 1993,

1997

800.000 200.000
(1993)

100.000
(1997)

postale

Ministero dei Trasporti, SNCF, Regioni, Gestori
infrastrutture 

Francia 1988,
2003-
2004

1.750
(1988)

i n t e r v i s t a
diretta

Istituto statistico nazionale, Istituto svedese per i
Trasporti e le Comunicazioni, Amm. svedese delle
Ferrovie, Amm. dell’Aviazione Civile, Amm.
Nazionale Marittima e Agenzia svedese per i Sistemi
Innovativi.

Svezia 2002 38.000 12.000 postale
(molte
risposte per
e-mail)





LA PROPOSTA FLC

La insufficienza di informazioni statistiche, finora sottolineata,
richiede  un nuovo approccio: integrare le rilevazioni svolte
correntemente sulle imprese dei trasporti (utilissime per molti
scopi) con una rilevazione pluriennale (da svolgersi ogni 3-5 anni)
sulle imprese estrattive, manifatturiere, sulle imprese di commercio
all’ingrosso e forse anche su alcuni centri commerciali al dettaglio.

Questo diverso approccio permetterebbe di conoscere:
• Il completo flusso delle merci (intera catena di trasporto),

dall’estrazione all’industria manifatturiera, fino all’ultima
destinazione, indipendentemente di modi di trasporto utilizzati. 
• La matrice origine destinazione delle merci
• Il valore delle merci trasportate 
• Il totale delle tonnellate trasportate, esenti da duplicazioni
• Il costo del trasporto
• Il trasporto intermodale

Le principali variabili da richiedere, pertanto,  dovrebbero essere:
• quantità di merci
• valore delle merci
• modi di trasporto
• tipo di carico
• tipo di merce
• origine-destinazione
• località di trasbordo

L'esperienza europea più significativa che si potrebbe assumere a
riferimento per l'Italia è quella francese.
Tenendo conto delle diversità di organismi esistenti nei due paesi
essa potrebbe tradursi in Italia nella proposta che segue:
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• Una "cabina di regia", collocata in una sede istituzionale
da definire, col compito  di costituire un "Osservatorio"
sulle merci movimentate per raccordare le diverse indagini
e fonti e promuovere le partnership necessarie per
realizzare le nuove indagini. Compito di questa cabina di
regia sarebbe anche quello di operare in modo più efficace
sulle statistiche esistenti sufficientemente affidabili(ad es.
per le modalità mare, ferro e aria) suggerendo nuove
aggregazioni o diverse rilevazioni.

• La formazione di una partnership tra operatori (Trenitalia,
Confetra, Alitalia, Autostrade, Assoporti, Spedizionieri..),
Associazioni di categoria (Confindustria, Federtrasporto…),
Ministeri (Presidenza del Consiglio dei Ministri, Ministeri
delle Infrastrutture, Ricerca, Ambiente, Attività Produttive...)
ed alcune Regioni. Questi partners  dovrebbero partecipare
alla realizzazione della rilevazione ed operare come
Steering Committee sia per dirigere l'intero processo, sia
per valutare l'opportunità di realizzare, per qualche
regione o per qualche distretto o per qualche filiera, non
una indagine campionaria, ma una indagine totale.

• L'affidamento dell'indagine sulle imprese all'ISTAT. Poiché
in Italia, il tessuto produttivo è estremamente polverizzato
e le imprese manifatturiere moltissime è necessario studiare
attentamente il disegno campionario e l'ISTAT è
l'istituzione più qualificata sia per le scelte metodologiche
che per la rilevazione.



CONTRIBUTI ESTERNI
MICRO E MACRO ANALISI DEL TRASPORTO MERCI IN

ITALIA - PERCHÉ I NUMERI NON QUADRANO?
Ing, Silvio Beccia, Consulente di Direzione

Le analisi storiche sul costo del trasporto merci in Italia, pur nella
loro incompletezza, mostrano risultati contraddittori: le analisi a
livello aziendale presentano un quadro di (sensibile) riduzione
delle incidenze sul fatturato mentre i dati aggregati sembrerebbero
evidenziare sostanziale stabilità (in realtà un lieve peggioramento)
nell’incidenza sul PIL. In realtà i dati sono a rigore insufficienti per
sostenere in modo forte l’una o l’altra tesi, tuttavia l’importanza del
tema giustifica la formulazione delle diverse tesi e la loro
discussione.

LA DIMENSIONE “MICRO”

Parto dalla dimensione microeconomica che mi è più familiare,
avendo partecipato direttamente a diverse ricerche sul trasporto
come parte della logistica/supply chain aziendale.
Su questo esistono numerose indagini campionarie svolte in genere
a livello europeo, ma segmentate per i principali paesi (spesso
estese anche al nord America) ed in genere per settore industriale,
che mostrano andamenti storici di netta riduzione dei costi logistici
sul fatturato aziendale. 
Il trasporto rimane sempre l’area più rilevante – ancora più in USA
che in Europa - ma la riduzione delle incidenze che è stata più
significativa negli anni ’80, è proseguita negli anni ’90 (quando il
maggiore contributo alla riduzione dei costi logistici è venuto dalla
riduzione scorte). L’incidenza del trasporto sul fatturato viene
valutata intorno al 3% (con non trascurabile oscillazione tra le
diverse fonti) con un apparente trend di riduzione stimabile intorno
al 2% annuo.
Casi aziendali ai quali ho partecipato nella mia esperienza
professionale in Italia in particolare e casi pubblicati (per esempio
in convegni AILOG), mostrano anche situazioni di riduzione assai
maggiore del costo di trasporto nell’orizzonte di 10 anni.
Certamente questo può contribuire a confermare il trend positivo,
ma non certo la sua quantificazione.
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Per altro il trend sembrerebbe ancora in corso. Tuttavia qualche
dubbio sulla possibilità di proseguire con valori significativi sulla
base di quanto fatto nel passato comincia a manifestarsi. Questo
anche prima di includere l’impatto di fenomeni ancora “giovani”
(normativa ecologica, city logistics, patente a punti, ecc…).
L’interpretazione di questo dato storico di riduzione di costo è
sostenuta dall’evidenza di una serie di dinamiche positive:

- soluzioni a più basso costo (intermodalità, milk run,
multidrop) ed interventi organizzativi (ampliamento delle
finestre di carico/scarico, bilanciamento traffici, modularità
unità di carico, outsourcing)

- tecnologia dei mezzi di trasporto per migliorare i fattori di
carico (mezzi di grande capacità), per aumentare la
produttività delle operazioni (riduzione dei tempi di attesa
e di carico/carico), per ridurre consumi/manutenzioni

- tecnologia informatica (riduzione del lavoro amministrativo,
programmazione di carichi/itinerari, coordinamento
inbound/outbound)

L’impatto di quanto sopra esemplificato supererebbe l’impatto di
dinamiche negative quali la delocalizzazione produttiva e
l’arretramento di stock/semplificazione network (trasporti più
lunghi e numerosi).

Le numerose ricerche svolte a livello aziendale non presentano
però segmentazioni importanti (inbound/intercompany/outbound,
primario/secondario, ecc..) che potrebbero aiutare molto la
comprensione (esaminate solo come case study).

LA DIMENSIONE “MACRO”

La dimensione nazionale del fenomeno è ovviamente più difficile
da esplorare perché non può essere affrontata con metodo
campionario.
La base dati esistente è costituita principalmente dai pochi numeri
del Sistema Statistico Nazionale più qualche dato desumibile
dall’Ufficio Italiano Cambi. Esistono poi studi di organismi del
settore industriale del Trasporto che, comunque in modo meritorio,
cercano di costruire un quadro completo, ma inevitabilmente con
assunzioni e valutazioni anche sulle componenti di maggiore
entità.



Che il fabbisogno di trasporto aumenti con il PIL è fuori di dubbio:
ci sono studi che valutano questo fenomeno in termini di
tonnellate-chilometro sia nelle economie mature che in quelle in
sviluppo. Il quesito riguarda piuttosto il rapporto Trasporto/PIL in
termini di valore.
Il dato di maggiore “ufficialità” esistente riguarda il trasporto merci
su strada secondo la definizione del sistema statistico nazionale. Il
valore di questo dato sul PIL rimane sostanzialmente stabile o
addirittura peggiora lievemente. 
Certamente questo dato ha limiti pesanti (per esempio
relativamente alla copertura del conto proprio) e non coglie forse
nemmeno la metà dell’intero fenomeno. L’ampiezza delle
oscillazioni si spiega per altro, almeno in parte, con le metodologie
di rilevazione.
Qualunque altro tentativo di cercare o costruire un dato più
qualificato si arena comunque proprio sulla componente “strada”
che è la componente di maggiore impatto. Pertanto siccome
cercare di costruire un dato più completo non ne aumenterebbe la
qualità, ma rischierebbe solo di ingegnerizzarne
l’indeterminatezza, almeno per come sarei in grado di costruirlo,
preferisco limitarmi a questa “proxy” che comunque consente di
evidenziare un trend. Lo ribadisco: un trend che autorevoli opinion
leader accreditano, magari su dati diversi o con valutazioni più
sofisticate (anche se non di semplice evidenza). 
Inoltre questo dato di trend in Italia appare in qualche misura
diverso rispetto ad altre economie che possono rappresentare un
modello di riferimento. Per esempio il trend di riduzione del costo
di trasporto sul fatturato registrato nelle aziende nord americane
trova corrispondenza (in verità modesta nell’ultimo decennio, assai
maggiore se osservata su un periodo più lungo) nella riduzione
dell’incidenza del trasporto sul PIL. 

Ad un livello intermedio, l’analisi di filiera potrebbe contribuire
alla comprensione più segmentata, ma anche qui non esistono dati
realmente significativi. Solo nel Largo Consumo ci sono studi per la
fase finale limitatamente al canale Industria-Distribuzione
Moderna, ma sono focalizzati su altri aspetti (coordinamento
complessivo del processo operativo) e troppo recenti per
rappresentare un trend di lungo periodo. Analisi ad hoc di settore
(che possono essere in alcuni settori una “proxy” di analisi di

121



122

filiera) hanno confermato, per esempio sulla base dei bilanci, i
risultati degli studi a livello aziendale sugli stock, ma mancano di
informazioni per analizzare i trasporti.

COME SPIEGARE TALE DIVERGENZA?

Si possono fare ipotesi e tentare delle interpretazioni che però
aumentano soprattutto la consapevolezza dei limiti delle
informazioni disponibili. Infatti ci sono aspetti di segno opposto e
che comunque non risolvono il quesito dell’efficienza. 
Considerazioni in merito possono essere:
- le rilevazioni aziendali campionarie sono in genere focalizzate
sulle aziende grandi che sono limitatamente rappresentative
dell’economia nazionale; le aziende piccole tendono a identificare
solo limitatamente il costo del trasporto, tuttavia utilizzano di più
servizi esterni che sono diventati progressivamente più efficienti

-  il costo logistico rilevato dalle aziende si riduce, ma a fronte
di una riduzione di valore aggiunto (fenomeni di
deverticalizzazione); il costo logistico incorporato negli
acquisti non viene adeguatamente riconosciuto
-  l’emersione del sommerso e l’integrazione di parte
dell’economia nelle rilevazioni influenza i trend
macroeconomici insieme ad una possibile crescita della
terziarizzazione del trasporto

-  la stabilità del trasporto sul PIL non significa necessariamente
mancanza di efficienza, ma potrebbe rappresentare la
modifica del mix dell’economia (l’incremento delle attività
logistiche internazionali - in particolare per merci in transito
- contribuisce al PIL per il solo valore aggiunto logistico)

A questo punto, con certezza, si possono solo rilevare divergenze
di valutazioni tra chi ha una prospettiva prevalentemente aziendale
e chi invece guarda alla dimensione macroeconomica. Un
raccordo statistico o forse anche semplicemente quantitativo di
qualunque tipo, tra le due dimensioni, sembra davvero troppo
ambizioso, almeno nel breve. Tuttavia, data la rilevanza del tema,
l’approfondimento della conoscenza e il raccordo logico sembrano
proprio necessari.
Ciò per contribuire sia a finalizzare interventi e motivare priorità in
ciascuno dei due ambiti, sia a facilitare coerenza di intenti e



sinergie tra i due livelli di intervento.

Un primo sforzo certamente dovrebbe essere indirizzato ad
arricchire ed a irrobustire la base dati ed a migliorarne la qualità. 
Ma sembrerebbe importante anche sviluppare una
modellizzazione di “sistema” che aiuti a valutare le correlazioni tra
i diversi fenomeni ed a identificare le possibili azioni di maggiore
impatto. 
Magari pensando non solo al trasporto, ma anche a qualche
elemento (a partire dai più semplici) della supply chain.
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LE DIMENSIONI DEL MERCATO DEI SERVIZI
LOGISTICI

Prof. Fabrizio Dallari - Professore Associato di Logistica e Supply Chain
Management, Università Cattaneo – LIUCC di Castellanza 

QUANTIFICAZIONE DEI COSTI LOGISTICI 

Il tentativo di fornire un valore alle diverse operazioni che
rientrano nella categoria dei servizi logistici è sempre opera
difficoltosa a causa della disomogeneità di dati che, di norma, sono
pensati e organizzati secondo schemi distanti dal concetto di
logistica come sistema integrato di funzioni, trasversale rispetto ai
mercati e alla stessa azienda. 
È necessario in primo luogo definire cosa si intende per costo delle
attività logistiche e come tale costo possa essere scomposto in
componenti elementari. Il livello di articolazione del costo
logistico dovrebbe giungere a identificare attività il cui costo sia
guidato da un insieme omogeneo di driver (trasporto primario,
distribuzione, stoccaggio, movimentazione interna, oneri di
mantenimento delle scorte, order processing, etc.).
In secondo luogo si può procedere alla quantificazione dei costi
logistici assumendo due diverse visuali, quella per azienda/settore
industriale e quella per filiera logistica.

La prima logica, risponde ad un’esigenza di misurabilità e
considera solo costi delle attività logistiche controllati dalle
aziende. Tuttavia, presenta lo svantaggio di non essere
completamente esauriente, dal momento che alcuni costi logistici
non vengono evidenziati poiché annegati nei costi di acquisto o
ricadono al di fuori del campo di indagine perché sostenuti dai
clienti.
Secondo la visione per “filiera”, invece, è necessario esaminare i
costi logistici assorbiti lungo l’intera supply chain, a partire
dall’approvvigionamento delle materie prime fino alla consegna
del prodotto al cliente finale. Questo tipo di approccio richiede, in
primo luogo, di definire la struttura della filiera, ossia la
successione di attori coinvolti nel processo logistico. Inoltre
richiede di identificare, per ciascun attore, i costi sopportati con
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riferimento alla specifica filiera e di sommarli per ottenere
l’effettivo costo delle attività logistiche. L’approccio per filiera è
indubbiamente il più coerente con la definizione di logistica, ma è
difficile da applicare in quanto può condurre a conteggiare più
volte il costo logistico (annegato nel valore dei beni lungo la filiera)
e richiede il coinvolgimento di tutti gli attori della filiera.

In un recente studio di settore di Intesa BCI1 si è seguito un
approccio settoriale, che ha il merito di rendere maggiormente
comparabili le stime prodotte a livello di settore e di Paese. In
particolare, la metodologia adottata si è posta l’obiettivo di fornire
il valore dei costi logistici per l’anno 2002, distinti in costi di
stoccaggio e movimentazione, trasporto, amministrativi e delle
scorte, per 11 macrosettori dell’industria manifatturiera e per 19
Paesi europei (i 15 Paesi comunitari e i 4 principali Paesi
dell’Europa centro-orientale per cui è previsto il prossimo accesso
comunitario).
La determinazione dei valori è stata ottenuta incrociando le diverse
indicazioni tratte dalla letteratura, relative all’incidenza dei costi
logistici sul fatturato per i diversi settori manifatturieri con i dati sul
valore della produzione manifatturiera distinta per settore forniti
dall’OCSE, i cui valori sono stati riclassificati in modo di
rappresentare 11 aggregati settoriali il più possibile coerenti con i
fabbisogni logistici dell’industria manifatturiera.
Pertanto le stime ottenute dalla studio Intesa BCI rappresentano
principalmente l’insieme dei costi che incidono sulla produzione
(logistica industriale), mentre potrebbero sottostimare i costi
logistici sopportati dal consumatore finale al termine dei processi
distributivi lungo i diversi canali di vendita.
A prezzi correnti, il valore stimato per l’insieme dei costi logistici
sopportati dall’industria manifatturiera europea si colloca intorno
ai 470 miliardi di euro, di cui 450 sostenuti dai Paesi comunitari e
18 dai quattro Paesi centro-orientali (si veda la figura 1). L’Italia
rappresenta il quarto mercato europeo dopo Germania, Francia e
Inghilterra, con un valore complessivo di circa 60 miliardi di euro.

Esaminati sotto il profilo delle categorie funzionali di costo, le
attività di trasporto rappresentano più del 40% dei costi logistici
sopportati dalle aziende europee, seguiti dai costi legati al
magazzino, con una quota intorno al 26%; trasporti e magazzini

1  Marco Mutti, Intesa BCI – Studi di settore: “La quantificazione dei costi logistici europei”, febbraio 2003



costituiscono dunque circa i due terzi del totale dei costi per
logistica industriale, una quota decisamente più alta di quella
stimata per l’anno 1995, il cui valore era complessivamente
inferiore al 60%.

L’internazionalizzazione dei mercati e la razionalizzazione dei
network logistico produttivi comporta, sul piano logistico, la
tendenza ad aumentare i flussi intercompany di semilavorati e
componenti, su tratte sempre più internazionali e con un numero
superiore di manipolazioni. Questo, verosimilmente, comporterà
un incremento delle attività logistiche e dei relativi costi.
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Confermando una tendenza già anticipata dallo studio effettuato
ELA-AT Kearney 1999, nel prossimo futuro si prevede continuerà
l’orientamento delle aziende europee a centralizzare i magazzini,
sia quelli “di fabbrica”, connessi con il ciclo produttivo in senso
stretto, sia quelli “di rete”, necessari per la distribuzione e le
eventuali personalizzazioni dei prodotti finiti. Questa tendenza si
accompagna ad un mutamento nella natura e ad un innalzamento
della complessità delle operazioni svolte presso i centri di
distribuzione a cui vengono delegate, in alcuni casi, le fasi di
personalizzazione, assemblaggio e collaudo dei prodotti).

Nei driver evidenziati nella prima sezione di questo libro si
ritrovano le determinanti di fondo per interpretare i valori dei costi
logistici calcolati nell’indagine Intesa BCI e la loro evoluzione nel
tempo: l’incidenza dei costi di magazzino rispetto al valore della
produzione è, infatti, risultata in crescita durante la seconda metà
degli anni ‘90, sebbene questo sia il risultato di due spinte
contrastanti: da un lato, per la maggioranza dei comparti
manifatturieri, le aziende hanno cercato con efficacia di ridurre
significativamente il costo delle scorte, sia ricorrendo
all’outsourcing di alcune fasi del ciclo produttivo, sia mediante un
aumento dell’indice medio di rotazione, dovuto a una riduzione
delle scorte rispetto al volume di produzione. 

D’altro lato la re-ingegnerizzazione su scala globale dei processi di
produzione ha richiesto di ampliare e riqualificare funzionalmente
la rete dei nodi della rete logistica, mutando il concetto di
magazzino da “contenitore” isolato dal contesto produttivo a
centro funzionalmente integrato all’intero processo produttivo,
dotato di un’elevata specializzazione operativa e, spesso, di
attrezzature tecnologicamente avanzate.

All’aumentata importanza svolta dai magazzini ha dunque
corrisposto un aumento degli investimenti necessari per la
realizzazione e la manutenzione delle nuove infrastrutture, che ha
trovato riflesso nell’aumentata incidenza del costo connesso con i
magazzini rispetto al fatturato.



Nella figura 2 viene fornita una quantificazione di massima della
domanda di attività logistiche distinta secondo il settore
manifatturiero specificandone la natura funzionale.
Tra i settori considerati, quello relativo ai prodotti in legno, metallo
e vetro esprime la maggiore domanda di attività logistiche, con una
quota sul totale superiore al 17% e una scomposizione per
tipologia di costo che riflette quella media registrata per l’intero
comparto manifatturiero. Segue, per importanza, il settore
dell’automotive, che pur mostrando nel complesso un’incidenza
dei costi logistici più contenuta rispetto alla media manifatturiera.
Anche il settore delle apparecchiature elettroniche e di
telecomunicazione ha visto crescere rapidamente il proprio
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FIGURA 2

: COSTI LOGISTICI PER SETTORE MANIFATTURIERO IN EUROPA NEL 2002 -
MILIONI DI EURO CORRENTI 

(fonte: Intesa BCI, 2003.
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fabbisogno logistico, in linea con la crescita dei livelli produttivi
che ha contrassegnato il settore fino al termine degli anni ‘90. 

MERCATO DEI SERVIZI LOGISTICI

Da un punto di vista quantitativo, diversi studi hanno cercato di
dimensionare il mercato dei servizi logistici, cercando di trarre
indicazioni circa i possibili scenari futuri. Nella figura 3 viene
riportata l’incidenza percentuale dell’outsourcing sul totale delle
attività logistiche nel 2001 nei vari Paesi europei (esclusi i servizi
di trasporto), e le rispettive previsioni di crescita per i prossimi 3
anni, confrontati con il Nord America e l’Australia.

Sebbene l’Italia sia oggi il quarto più grande mercato logistico
europeo, il ricorso alla terziarizzazione delle attività logistiche è
relativamente poco diffuso in questo Paese rispetto al resto
d’Europa (si veda la figura 3).

La gran parte delle imprese italiane manifesta una bassa
propensione alla terziarizzazione delle attività logistiche, per
motivi che dipendono sia da fattori strutturali (prevalenza di
piccole-medie imprese che esprimono una domanda di logistica a
valore aggiunto minima, molto frammentata e molto
personalizzata), sia dall’immaturità del mercato dei servizi,
caratterizzato da un’alta frammentazione delle aziende fornitrici di
servizi logistici il cui raggio d’azione è spesso limitato ad alcune
aree regionali.



Inoltre, solo da poco tempo, il ruolo dei grandi operatori nazionali
(Poste, Ferrovie, etc.) ha cominciato a delinearsi, a differenza di
quanto accaduto in altri Paesi europei dove questi enti hanno
imposto la loro supremazia sia operativa che finanziaria.
Infatti, come evidenziato dalla società di analisi di mercato
Datamonitor, il grado di terziarizzazione delle attività logistiche in
Italia risulta tra i più bassi in Europa, ma è destinato a crescere
significativamente nel prossimo futuro (circa il 15% contro il 39%
dell’Inghilterra, il 30% della Francia e il 27% della Germania) – si
veda la figura 4. La domanda di terziarizzazione si concentra, per
ora, prevalentemente su servizi elementari (trasporto, affitto di aree,
distribuzione locale, etc.), ed è piuttosto bassa per servizi più
complessi (allestimento ordini, lavorazioni ausiliarie,
configurazione del prodotto, servizi post-vendita, etc.). Solo in
pochissimi settori imprenditoriali si sono diffusi modelli
organizzativi che hanno consentito la terziarizzazione di tutta
l’attività di movimentazione delle merci, sia in entrata, sia in uscita.
Tali tentativi sono circoscritti al settore automotive,
all’abbigliamento e ai beni di largo consumo.
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Il mercato dell’outsourcing possiede un elevato potenziale di
crescita. In particolare le attività logistiche che si situano vicino alle
interfacce con gli altri attori della supply, chain sono considerate le
principali candidate all’outsourcing, a differenza delle attività di
supporto ai processi interni.
Secondo una ricerca condotta da KPMG riferita alle aziende
italiane ed europee nel settore grocery, le attività logistiche
maggiormente terziarizzate sono quelle che riguardano i trasporti
(trazione primaria e distribuzione) e le attività ad essi più
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•  La Germania ha la
maggior spesa assoluta
in Europa nell’ambito
della logistica conto
terzi

•  Il mercato
dell’outsourcing,
nonostante lo sviluppo
degli ultimi anni, mostra
ancora forti tassi di
crescita

UK

•  Il mercato Uk è forse il
più avanzato in Europa
e presenta un tasso di
crescita minore rispetto
agli altri paesi

•  Anche a causa del suo
livello di maturità, il
mercato è costituito da
clienti che hanno
sempre meno attività da
esternalizzare

FRANCIA

•  Storicamente la Francia
ha avuto caratteristiche
peculiari nel mercato
dell’outsourcing

•  Gruppi multinazionali
francesi hanno ampliato
recentemente l’offerta
dei servizi con la
gestione di attività
logidtiche presso i
clienti

ITALIA

•  L’Italia è il quarto
mercato europeo

•  E’ il più frammentato
(sono solo alcuni casi di
aziende straniere)

•  Il progressivo processo
di consolidamento delle
realtà operanti ne fa il
mercato con la stima di
crescita più alta

FIGURA 4

LA SPESA PER I SERVIZI LOGISTICI TERZIARIZZATI (ESCLUSO IL TRASPORTO) IN
ITALIA A CONFRONTO CON LE PRINCIPALI NAZIONI EUROPEE (VALORI IN

MILIONI DI EURO, TASSO DI CRESCITA CAGR

fonte: elaborazione KPMG da dati Datamonitor, 2003



strettamente correlate. Le attività di warehousing (magazzinaggio,
allestimento ordini, etc.) sono ancora gestite internamente dalla
metà delle aziende. Solo in minima parte risultano invece
terziarizzate le attività legate alle fasi di produzione (rilavorazioni,
personalizzazioni, etc.) e le attività sentite più vicine al “core
business”, quali la gestione degli ordini, il customer service, la
pianificazione, la fatturazione e la gestione degli incassi (si veda la
figura 5).
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FIGURA 5 

: ATTIVITÀ TERZIARIZZATE IN ITALIA E IN EUROPA

fonte: rielaborazioni KPMG da dati Datamonitor 2003
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La bassa propensione alla terziarizzazione delle attività logistiche,
soprattutto da parte delle aziende italiane, è emersa anche da una
recente indagine condotta dall’“Osservatorio sui distretti industriali
italiani” della Venice International University (Micelli, 2001).
Analizzando i dati relativi a 225 imprese appartenenti a 12 distretti
del Nord Est, si evince che le PMI italiane fanno poco ricorso
all’outsourcing delle funzioni logistiche: tutte le operazioni legate
alla produzione (gestione acquisti, magazzini, programmazione
della produzione, picking e imballaggio) restano saldamente in
mano all’azienda, che non ricorre quasi mai al mercato, per
evidenti motivi legati alla rilevanza strategica di tali operazioni e
delle informazioni ad esse collegate. Il trasporto, invece, viene
gestito con un ampio ricorso al mercato, tuttavia esiste una buona
parte di imprese che lo gestisce parzialmente in conto proprio.
Anche a livello contrattuale, la PMI è legata da rapporti di fornitura
meno strutturati e di breve durata (minore o uguale ad un anno). Al
contrario, la grande impresa tende a sviluppare un forte controllo
dei processi logistici e di trasporto, principalmente attraverso
relazioni di partnership con operatori strutturati e dotati di una rete
di collegamenti nazionali e internazionali.

La domanda di servizi logistici, ancora piuttosto elementare nel
nostro Paese, ha costituito un forte ostacolo allo sviluppo
dell’offerta italiana in questo settore. Non solo si rileva una
generalizzata mancanza di figure professionali in grado di offrire
alle imprese servizi personalizzati che vadano al di là del
tradizionale trasporto merci, ma la domanda di servizi logistici è di
norma soddisfatta da piccole e medie imprese che non sono in
grado di realizzare le economie di scala necessarie per aggredire il
mercato europeo.

In questo panorama risulta allora difficile per gli operatori logistici
riuscire a generare quelle risorse finanziarie necessarie per
condurre un processo di espansione sia all’interno del Paese, sia
all’estero. Solo le aziende leader stanno investendo nello sviluppo
di capacità e risorse per comprendere i bisogni del cliente e
integrare gli elementi necessari a soddisfarne le esigenze, nonché
in know-how in ICT per far fronte alle nuove esigenze generatesi
con l’e-business.



Lo scenario attuale del settore sembra quindi essere caratterizzato
dalla presenza di un ristretto nucleo di fornitori esteri di grandi
dimensioni in grado di gestire direttamente le relazioni con i clienti
e di controllare i principali nodi del network logistico e i flussi
informativi ad esso connessi, mentre i singoli collegamenti sono
assicurati da un folto gruppo di piccoli e piccolissimi
fornitori.Nonostante la congiuntura macroeconomica non
favorevole, o forse proprio per questo motivo, il mercato della
logistica conto terzi presenta in Europa ed in particolare in Italia,
prospettive di crescita interessanti per gli operatori a vario titolo
coinvolti nell’offerta di servizi. Solo dieci anni fa nessuno dei
grandi gruppi stranieri si era impegnato in Italia; oggi quasi tutti
hanno una presenza forte. Inoltre, sono entrati nel gioco anche
grandi player come ferrovie e poste, dotati di risorse elevate
rispetto a quelle tradizionali del settore. La crescente richiesta di
servizi logistici integrati e “a valore aggiunto” (gestione dell’intera
supply chain, servizi IT di supporto, etc.), rende necessario per i
logistics service provider gestire l’evoluzione degli assetti strategici
e organizzativi delle aziende; questo stesso percorso evolutivo è,
tuttavia, frenato dalla continua pressione sulle tariffe e dalla
crescente richiesta di flessibilità operativa. Nel prossimo futuro,
possedere asset adeguati (flotte, magazzini, sistemi informativi,
etc.) potrebbe rappresentare un elemento importante ma non
sufficiente nell’offerta di servizi. Il vero asset di cui i logistics
service provider non potranno privarsi sarà rappresentato sempre
più dalle “risorse intangibili” quali le competenze di gestione
integrata della supply chain delle aziende clienti. In ogni caso il
mercato italiano è destinato a cambiare rapidamente assetto: i
piccoli e medi operatori dovranno ritagliarsi una propria nicchia
(geografica o di servizio) per poter far fronte alla complessità ed
all’ampiezza dei servizi richiesti, oppure trovare forme
consociative/distrettuali per operare in maniera integrata e
sinergica.

NOTA SULLE UNITÀ DI MISURA DEL TRASPORTO MERCI

Le attività economiche indirizzate al mercato vengono quantificate
in termini di valori monetari ed il valore che definisce una
transazione (acquisto o vendita) è il prezzo. Il settore dei trasporti
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di merce è forse l’unico, tra le attività economiche destinate al
mercato, a sottrarsi a questa regola. Le sue grandezze vengono
espresse in termini di valori fisici che indicano il peso o il volume.
Da questa “anomalia originaria” nascono molti dei problemi che
assillano la rilevazione statistica del trasporto merci.

L’offerta di trasporto può essere misurata a partire innanzitutto dalle
unità elementari del servizio (“n. di treni”, “n. di aerei”) e
dell’infrastruttura (“metri di banchine portuali”, “km di piste
aeroportuali”, “n. di porti”, “n. di aeroporti”, “km di strade”, “km
di ferrovia”).
Una migliore misura dell’offerta si ottiene utilizzando unità di
capacità unitaria:

•  del singolo mezzo, misurata in “tonnellate trasportabili”;
•  della frazione di tempo della singola infrastruttura: “n. di

veicoli al giorno” (che possono transitare attraverso un
valico alpino); “n. di container all’ora” (che possono essere
scaricati in un porto), etc.

La domanda di trasporto viene invece espressa in quantità o
volume (ton, m3) o in termini di distanza percorsa (km). Maggiori
informazioni sulla domanda di trasporto si possono ottenere
utilizzando:

• le “tonnellate x km”, nel caso si voglia far riferimento a
cosa si trasporta e si voglia avere una prima misurazione
delle risorse (in termini fisici di energia ed economici di
prezzo) necessarie per lo spostamento;

• i “veicoli x km” (ad es. “treni x km”, etc.) nel caso si faccia
riferimento al mezzo di trasporto e si voglia avere una
prima misurazione del carico imposto sulle infrastrutture di
trasporto.

In questo modo si ottengono però misure assolutamente aggregate
della domanda: ad esempio 1.000 “ton x km” possono
corrispondere sia a 1 tonnellata che compie uno spostamento di
1.000 km, sia a 100 tonnellate che compiono uno spostamento di
10 km; ed è evidente invece che si tratta di due domande di
trasporto tra loro molto diverse.
L’utilizzo di semplici indicatori statistici può però consentire di
migliorare il quadro delle informazioni:



•  dividendo il totale del “trasportato x km” per il trasportato
si ottiene la "distanza media" dello spostamento (ad
esempio tonnellate x km / tonnellate);

•  calcolando la distribuzione del “trasportato x km” si può
sapere quanto viene trasportato per ciascuna classe di
distanza (quanto tra 0 e 10km, quanto tra 10 e 20km, e
così via).

La domanda di trasporto potrebbe anche essere espressa in termini
monetari sulla base del prezzo pagato, ma valutazioni di questo
tipo sono molto rare nel settore dei trasporti: in Italia sono state
tentate da Confetra (“La fattura Italia”) per il trasporto di merci e da
Federtrasporto per il trasporto di passeggeri.

La preponderanza della misurazione fisica del trasporto rispetto a
quella economica si spiega con la tradizionale considerazione del
trasporto non come attività produttiva, ma come servizio pubblico.
Si osservi che misurare la domanda di trasporto aereo degli italiani
in anno in passeggeri x km equivale a misurare la domanda di
automobili degli italiani in numero di autovetture immatricolate (e
non sulla base di quanto gli italiani hanno speso per acquistare
automobili in un anno).

La domanda di trasporto di merci non è un aggregato omogeneo.
Occorre infatti tenere conto di diversi livelli di segmentazione,
ciascuno dei quali ha influenza sulla scelta della modalità e del
mezzo di trasporto. E’ possibile infatti distinguere tra:

•  classi di distanza: locale (fino a 50km), a medio raggio (tra
50 e 200 km), a lungo raggio (tra 200 e 700 km), a
lunghissimo raggio (oltre 700 km)

•  tipologie di merce: differenti per caratteristiche fisiche, per
valore unitario (rapporto valore / peso), densità (rapporto
peso/volume)

•  tipologia dei flussi logistici: trasporti ricorrenti o
occasionali, lotti grandi o piccoli, tempo impiegato.°ª

137



138

STUDI DI SETTORE

Autore

A.T.Kearney

Centro Studi Federtrasporto

Commissione Europea

Commissione Europea

Commissione Europea

CONFETRA

CONFETRA

CONFETRA

CONFETRA

CONFITARMA

Cranfield University

ECMT (European
Conference of Ministers of
Transport)

Datamonitor

Drewry Shipping
Consultants

European Environment
Agency

ELA (European Logistics
Association)

Ernst & Young

Titolo

Insight to impact

Scenari sull’internazionalizzazione

Libro Bianco - La politica europea dei
trasporti fino al 2010: il momento delle
scelte

DG Tren-Eurostat: Transport in figures

Intermodal Loading Units:
Harmonization and Standardization
Initiative

Nota congiunturale sul trasporto merci

Il transito delle merci attraverso le Alpi
(Quaderno 118)

Profilo dell’autotrasporto di cose in Italia

Variazioni costi trasporto su strada

I benefici ambientali e sociali del
trasporto di merci per mare

Supply chain Confidence

Annual Report 2001

3PLs and the Future of European Retail
and Consumer Outsourcing

Global Container Markets

Environmental Signals 2002

Towards the 21 st Century: Trends and
Strategies in European Logistics

Third Part Logistics Study: results and
Findings of the 2001 Sixth Annual Study

Ambito

Europa

Italia

Europa

Europa

Europa

Italia

Italia

Italia

Italia

Europa

Europa

Europa

Europa

Mondo

Europa

Europa

Europa

Anno

1999

2003

2002

2002

2002

2002

2000

2001

2002

1999

2001

2001

2003

2002

2002

1997

2001



139

European Council of
Applied Sciences and
Engineering

Federtrasporto

Federtrasporto

Federtrasporto - Nomisma

Fraunhofer Institut fur
Materialflub und Logistik
IML

Freight Leaders Club

Freight Leaders Club

Heriot-Watt University –
Logistics Research Centre

KPMG

KPMG

KPMG

Intesa BCI

Istituto di ricerche
economico - sociali del
Piemonte

Merge Global

Ministero dei Trasporti e
della Navigazione, dei
Lavori Pubblici e
dell’Ambiente

Ministero delle Infrastrutture
e dei Trasporti

Ministero delle Infrastrutture

Freight Logistics and Transport Systems
in Europe

Indagine Congiunturale sul settore dei
trasporti

Le Autostrade del Mare

L’internazionalizzazione del trasporto:
la posizione dell’impresa italiana
(Scenari dei Trasporti)

Reverse Logistics is the Key for
Remanufacturing and a Sustainable
Development

Il trasporto merci via aerea: dall’air
cargo all’air logistics

Il valore del tempo nel trasporto
stradale delle merci

European Logistical and Supply chain
Trends: 1999-2005

Logistica integrata ed operatori logistici:
trend e scenari evolutivi del mercato
italiano

European Logistical and Supply chain
Trends: 1999-2005

European Logistics Trends and
Strategies

Quantificazione dei costi logistici in
Europa

Logistica e Territorio - I nodi logistici
nelle trasformazioni territoriali e nello
sviluppo locale dell’area padana

2001 World Air Report

Quaderni del Piano Generale dei
Trasporti e della Logistica

Programma Operativo Nazionale
settore trasporti 2000-2006

Architettura Telematica Italiana per il

Europa

Italia e
Europa

Italia

Europa

Europa

Italia e
Europa

Europa

Europa

Italia

Europa

Europa

Europa

Europa

Mondo

Italia

Italia

Italia e

2001

2002

2001

2001

2000

2000

2000

2002

2003

2002

1998

2003

2001

2001

1999

2001

2002



140

Sistema dei Trasporti

Le fret ferroviaire en Europe

SULOGTRA: Analysis of the Trends in
Supply chain Management and Logistics

PROTRANS: the Role of Third party
Logistics Service Providers and their
Impact on Transport

The new Outsourcing Revolution:
Enabling Overall Business
Transformation

Indagine sul traffico merci nell’area
metropolitana milanese- Ricostruzione
della catena logistica. Rapporto per il
Comune di Milano.

Indagine Campionaria sui Trasporti
Internazionali di Merci e Passeggeri

e dei Trasporti

Observatoire des politiques
et des stratégies de transport
en Europe

AAVV

AAVV

The Outsourcing Institute’s -
Ernest & Young

TRT- Trasporti e Territorio 

TRT - Trasporti e Territorio

Mondo

Europa

Europa

Europa

n.d.

Italia e
Milano

Italia e
Europa

2001

2001

2002

2002

2000

2000



L'EVOLUZIONE DELLE AZIENDE DI TRASPORTO 
E LE STATISTICHE

Dr. Giuliano Lamoni
Presidente Cemat – Vice Presidente FLC

La problematica della raccolta delle informazioni e della
produzione di statistiche relative alle attività logistiche e di
trasporto sta vivendo un momento di particolare evoluzione
strettamente collegata al cambiamento della economia, alla
globalizzazione, alla variazione dei confini geografici delle aree
commerciali . E’ quindi utile spendere due parole sulla evoluzione
delle aziende di trasporto in seno alla network economy.
Questa evoluzione ha portato alcuni cambiamenti radicali nel
sistema delle aziende di trasporto anche se non è facile ripercorrere
i diversi trend che hanno caratterizzato i diversi modi.

Di fatto i fattori che hanno più influito sullo sviluppo della crescita
dei traffici hanno anche comportato un ripensamento sulla
dimensione e riorganizzazione delle aziende. Infatti si sono create
le condizioni per una affermazione del trasporto combinato sia
orizzontale fra aziende dello stesso modo che verticale fra aziende
di modalità diverse.
Tutto ciò ha dato vita ad un trend verso la crescita delle dimensioni
delle aziende ed ha influito su alcune parti del settore dei trasporti.
L’esempio più evidente di questo viene dal trasporto marittimo
dove una quota importante dello shipping dei container
appartiene ad un piccolo numero di grandi aziende dotate di
grandi capacità finanziarie.
Una situazione simile si sta verificando nel settore del trasporto
aereo dove si sono sviluppate grandi alleanze tra linee aeree che
mantengono la loro identità operando tuttavia come parte di un
gruppo con obiettivi commerciali condivisi.
E’ anche interessante vedere cosa sta accadendo nel settore
ferroviario che si sta aprendo ad imprese private o quantomeno a
forme di gestione che comportano un maggiore controllo
finanziario. Peraltro la separazione della infrastruttura dalla
gestione rappresenta un cambiamento sostanziale che deve portare
inevitabilmente ad una struttura più efficiente e competitiva.
Il trasporto stradale infine, seppure abbia registrato importanti passi
in avanti è probabilmente il modo che ha fatto meno strada verso
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processi di integrazione e questo in parte perché i servizi di
trasporto sono molto frammentati e perché c’è ancora molta strada
da percorrere prima di fornire grandi economie di scala.  

E’ ovviamente a causa  di questo dinamismo e di mutazione del
quadro economico che le statistiche oggi prodotte nel nostro paese
ed anche nella Unione Europea sembrano sempre più inadeguate
a rispondere alle esigenze dello Stato ed a quelle degli operatori.

Dal punto di vista della raccolta delle informazioni occorre dunque
trovare un nuovo assetto che possa meglio rappresentare una realtà
operativa così diversa ed articolata rispetto il quadro storico da cui
derivano i metodi di rilievo e di produzione attuali. Ma innovare
significa anche affrontare una serie di ostacoli di non facile
soluzione  dei quali si dà qui di seguito una illustrazione di
carattere generale che ha la funzione di inquadrare in un contesto
o in una cornice di riflessioni più ampie le analisi e le proposte
relative alla nostra situazione nazionale.

PERCHÉ LE STATISTICHE

Nel settore dei trasporti il ruolo del “regolatore” esercitato dalle
autorità pubbliche risponde a due preoccupazioni. Una “settoriale”
che giustifica una attenzione nella misura in cui le condizioni di
mercato sono molto distanti da quelle della concorrenza e una
“globale” che tiene conto delle forti relazioni del funzionamento
del sistema dei trasporti su aspetti della vita economica e sociale.
Questo ruolo non autorizza certo le autorità in una economia di
mercato ad interventi diretti e tuttavia esse hanno delle
responsabilità delicate come quello di gestire una “politica dei
trasporti”
Ora una politica non può essere cieca  e la determinazione di
obiettivi da raggiungere, dei mezzi da mobilitare, e della natura e
delle azioni necessarie per arrivarvi presuppone che si disponga di
informazioni qualitative e quantitative precise ed abbondanti.
Senza di esse non sono possibili diagnosi, simulazioni delle azioni
possibili, controlli della loro esecuzione. 

Nel settore dei trasporti aperto al mercato sono gli operatori che



hanno la responsabilità di valutare le esigenze, le prospettive di
evoluzione, di fissare le strategie e predisporre i mezzi  necessari
ad applicarle.
Queste scelte non possono essere il risultato di semplici intuizioni
ma devono essere sostenute da analisi il più possibile precise sia
per il breve che per il lungo termine.  
Le analisi in questione spettano ovviamente agli operatori che le
sviluppano sia al loro interno che ricorrendo a consulenti esterni.
Tuttavia nella gestione corrente gli operatori formulano delle
richieste alle autorità pubbliche  incaricate delle informazioni
statistiche .

Non è certamente possibile che le autorità forniscano sempre una
risposta in particolare sugli studi che sono richiesti dagli operatori;
peraltro esse hanno la responsabilità di fornire informazioni di
carattere generale. D’altra parte più una economia è liberale e più
le esigenze degli attori economici sono sviluppate e le richieste
presentate alle autorità pubbliche.
E’ inoltre difficile definire le circostanze in cui i servizi statistici
debbono o non debbono rispondere a queste richieste. Questo
dipende dalla intensità o dal carattere collettivo delle richieste, dal
costo della raccolta, e, perché no, anche dalla disponibilità a
pagare da parte dei richiedenti.

Per concludere la responsabilità delle autorità pubbliche è quella
di fornire informazioni affidabili per favorire la diffusione di una
cultura dei trasporti che stimoli un dibattito obiettivo ed efficace.

QUALI STATISTICHE

Da un punto di vista generale, ove si parta dai compiti affidati alle
autorità pubbliche, per quanto concerne la fissazione delle regole
della concorrenza ed il controllo sulla loro applicazione, le
statistiche indispensabili si dovrebbero rivolgere alle condizioni
della concorrenza, (vedi la struttura del settore, i rapporti esistenti
tra imprese, il livello dei prezzi ecc) alle condizioni sociali (vedi
condizioni di lavoro, durata del lavoro, salari ecc.) alla sicurezza e
difesa dell’ambiente (vedi i consumi di energia, le emissioni ecc).
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Se poi ci si pone come riferimento il mercato dei servizi di
trasporto, le imprese del settore commerciale devono definire
l’entità dei servizi di trasporto per tre ragioni  prevalenti:

I. i fornitori dei servizi hanno bisogno di informazioni
proiettate nel futuro come base per la  programmazione
operativa e degli investimenti  alle quali si aggiungono le
informazioni per individuare le opportunità di offrire nuovi
servizi ed accrescere la loro quota di mercato.

II. Gli investitori finanziari del mercato hanno esigenze simili.
III.Gli utenti dei trasporti hanno bisogno di una indicazione

della misura in cui i fornitori  delle diverse modalità
affrontano le esigenze di trasporto.

Le esigenze di dati sui trasporti nel settore commerciale riguardano
in genere:
q le informazioni sulla fornitura dei trasporti misurate da indicatori
sulla portata delle infrastrutture e da livelli di offerta di servizio,
quali itinerari e frequenza del servizio, veicolo, silometri ecc;

•  dati sul mercato e sui suoi componenti;
•  dati attuali e storici per consentire l’individuazione delle

tendenze;
•  dati sulla ripartizione modale; 
•  informazioni sulle unità geografiche a cui i dati correlano

le esigenze per corrispondere alle definizioni di cosa
costituisca un particolare mercato. 

Un aspetto importante che correda queste esigenze è quello della
dimensione geografica. La geografia infatti è un criterio distintivo
importante per l’utente dei servizi di trasporto, ma con l’aumentare
della dimensione paneuropea la dimensione nazionale, pur
significativa, perde di valore. In futuro la frontiera esterna europea
diventerà il confine rilevante. Gli attuali confini nazionali
rappresenteranno i confini tra quelle che diventeranno le maggiori
regioni europee da un punto di vista economico. 
Questo porterebbe a chiedersi se vi sono settori  nelle statistiche sui
trasporti in cui sono necessari soltanto dati a livello europeo;
l’esigenza tuttavia difficilmente potrebbe ridurre il bisogno di dati
nazionali.
Rispetto alla dimensione geografica, attualmente la
documentazione di base individua tre livelli di statistiche sui



trasporti (internazionali, nazionali, regionali). Tuttavia per dare una
misura dei trasporti paneuropei si devono produrre ulteriori livelli;
ad es. si devono dividere i trasporti internazionali in trasporti tra gli
stati membri e trasporti tra stati membri ed altri paesi e questo è un
ulteriore elemento di complessità. Per quanto concerne invece la
fissazione di regole sugli aspetti organizzativi ed operativi dei
trasporti c’è una difficoltà sulla scelta delle informazioni da
raccogliere perché  non è facile saper di quali statistiche avranno
bisogno le autorità pubbliche domani. Infatti quello che oggi
potrebbe apparire superfluo secondario potrebbe essere utile
domani. Da tener conto inoltre che tra le esigenze conoscitive
vanno comprese anche quelle  di natura  economica  che devono
essere espresse in valori per integrarsi meglio con la contabilità
nazionale. Ora, a parte quanto di utile e prezioso è già in questo
senso elaborato dal Conto nazionale dei trasporti, le statistiche cui
si è maggiormente interessata  l’ISTAT (ed anche l’Unione Europea)
sono rivolte prevalentemente alla misura dei traffici dei diversi
mezzi di trasporto espressi in unità fisiche. Questi sono importanti
ed irrinunciabili, ma certamente insufficienti a sviluppare
informazioni in termini di valore. In definitiva non è facile stabilire
a priori l’elenco delle informazioni che devono essere messe a
disposizione dei richiedenti; ciò che è importante è prevedere delle
strutture di dialogo che riuniscano gli enti che producono
statistiche e i consumatori delle stesse in modo che questi ultimi
possano esprimere le proprie esigenze ed essere associati alla
definizione dei programmi.

Questo tipo di approccio porta diritto alla proposta di creazione di
un “osservatorio  permanente” (peraltro suggerito anche dalla
Commissione europea) che appare uno strumento congruo se non
si trovano altre soluzioni che risolvano il problema del dialogo.

QUALITÀ DELLE STATISTICHE

Oggi il ritmo della evoluzione nell’economia si è notevolmente
accelerato e probabilmente questa tendenza continuerà. Dunque
le autorità pubbliche devono poter contare su informazioni
statistiche assai più tempestive che in passato, e questo porta dei
riflessi anche sulla natura delle statistiche che possono essere
fornite.
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L’andamento della economia si riflette in alcuni casi anche in
modo amplificato sul settore dei trasporti e chi deve decidere deve
disporre di dati appropriati: E’ quindi necessario un compromesso
ragionevole non solo tra la quantità e la qualità delle statistiche ma
anche con la rapidità con cui vengono rese disponibili e infine le
loro affidabilità.

STATISTICHE A SOSTEGNO DEI PRINCIPALI INDIRIZZI DELLA
POLITICA COMUNE DEI TRASPORTI

Vi sono dei settori che caratterizzano fortemente la politica
dell’Unione europea sui quali sono necessari dei cambiamenti.

I flussi e la congestione del traffico

E’ noto a tutti gli addetti che i trasporti sono diventati relativamente
economici negli ultimi 20 anni  grazie all’economia di mercato ed
al progresso tecnico. La loro crescita continua ha portato ad in
incremento della capacità delle infrastrutture  ma questione della
mobilità è diventata un problema di difficilissima soluzione che
richiede un migliore sfruttamento delle riserve di capacità
disponibili e l’utilizzo ottimale di tutte le modalità.
Ebbene, in una area così critica si deve assolutamente disporre di
un arsenale di informazioni non solo affidabili e complete sul
piano nazionale ma anche a livello comunitario. Se non si dispone
di una matrice da regione a regione europea dei flussi di traffico per
la quale dovrebbe essere possibile una diversa distribuzione per
singoli modi, come si può elaborare piani di sviluppo delle
infrastrutture? Tra l’altro il fatto che la Comunità sia alla soglia di un
importante allargamento pone dei problemi  di non poco  conto.

La sicurezza

Il numero complessivo dei morti da incidenti stradali all’anno e la
differenza notevole che si registra nelle statistiche tra Stati membri
incidenza dei morti per milione di abitanti) rimanda non solo a
all’esistenza di grandi difformità nei comportamenti di Giuda, ma
anche a regole diverse e ad una politica di contenimento e di



educazione che necessita di rigorosi ed omogenei criteri di
controllo. In questo campo la rilevazione statistica necessita di un
grande sforzo di adeguamento agli obiettivi di riduzione
dell’incidentalità che si sono posti tutti gli Stati.

Le emissioni

Vi sono emissioni locali ed emissioni che producono gas di serra.
Manca ancora una rilevazione statistica omogenea che possa dare
un quadro chiaro e fornire dati comparabili tra i vari paesi europei.
Se si vuole affrontare efficacemente il problema della anidride
carbonica e della riduzione dei consumi è necessario disporre di
dati locali e dati generali. Ovviamente vi sono già dati sui consumi
europei ma il sistema deve essere perfezionato.
Quanto sopra porta ad una domanda: se questi settori sono la
chiave di successo della politica europea dei trasporti, che cosa ne
consegue per le statistiche? Come è possibile, senza un quadro
informativo e statistico fortemente organizzato ed integrato, un
monitoraggio ed un governo di questi settori?   

STATISTICHE NAZIONALI E STATISTICHE EUROPEE

La prima considerazione da fare è che la politica europea  tende a
trascendere le preoccupazioni locali ed implica anche la raccolta
di informazioni che non possono essere ottenute allo stato attuale
dalla semplice aggregazione di statistiche raccolte a livello
nazionale per rispondere alle esigenze dei  singoli Stati. Peraltro, i
singoli stati dovranno tener conto in modo prioritario non solo
degli orientamenti comunitari, ma anche della tendenza alla
unificazione dei mercati. La competizione tra diversi sistemi
nazionali costringerà a condurre delle politiche sapendo cosa
avviene sugli altri mercati  per adeguare le proprie azioni   (ad es.
in campo  fiscale o sociale).

In sostanza l’elaborazione di un programma statistico comunitario
diviene complessa in quanto se deve rispondere alle esigenze
statistiche dell’unione deve anche a monte poggiare sulle
statistiche fornite dai stati membri e a valle fornire a questi le
informazioni relative ai trasporti negli altri stati.
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Sembra dunque che il profilo ideale del sistema europeo di
informazioni sui trasporti non debba essere di natura diversa da
quello dei sistemi nazionali.
Questo non significa evidentemente che la costruzione di un
sistema di rilevazione statistica europeo possa risultare dalla
semplice giustapposizione  di 15 insiemi di dati nazionali. Il
motivo sostanziale rimanda alla eterogeneità della strutturazione
del sistema di informazioni a seconda del paese.

Se si è riusciti infatti per quanto riguarda le statistiche sulle merci a
raggiungere un consenso sugli obiettivi da raggiungere tra i vari
paesi, si è ancora lontani dal raccogliere le informazioni secondo
una metodologia uniforme. E’ peraltro illusorio sperare di giungere
ad una raccolta secondo una metodologia uniforme e dunque ad
una vera comparabilità dei risultati. Problemi che rimandano alla
capacità di spesa, o al carico di lavoro che grava sulle imprese o
alla privacy dei dati lasciano margini di evoluzione limitati ai
singoli sistemi statistici.  

Vi è dunque una forte logica a far lievitare a livello europeo
l’osservazione sulla mobilità internazionale  non creando strumenti
specifici ma in totale sinergia con i dispositivi di osservazione
nazionali esistenti.

In questo modo la parte essenziale delle informazioni di cui deve
disporre la Commissione continuerà a pervenire dai singoli Stati. Il
dispositivo attuale basato su obblighi basati su regolamenti dovrà
essere notevolmente migliorato; nonostante i progressi compiuti vi
sono ancora delle carenze  sulla comparabilità dei dati che non è
ancora soddisfacente, sulla qualità spesso 

non allineata,sui tempi per l’ottenimento e la messa  a disposizione
che sono ancora troppo lunghi, e sulla limitatezza dei campi
coperti.

E’ evidente che queste carenze impediscono agli Stati e ai diversi
operatori  di disporre delle informazioni agli Stati membri che sono
loro necessarie per definire le loro politiche e le loro strategie. Per



fare un esempio non è possibile conoscere l’evoluzione del
mercato dei trasportatori nazionali rispetto ai trasportatori che
battono bandiera di altri paesi sul mercato dei trasporti stradali
internazionali delle merci.

Se i dispositivi previsti normalmente per affrontare queste esigenze
funzionassero in modo corretto probabilmente si potrebbe disporre
di una risposta comunitaria a queste esigenze.

Un’ altra questione importante riguarda l’allargamento
dell’Unione. La domanda che si pone è se le statistiche per una
Europa di 25 o 28 paesi dovranno essere uguali a quelle dei
quindici. C’è un problema economico e di congruenza  con le
esigenze di bilancio e sappiamo bene che sistematicamente
emergono priorità più urgenti.  Nei paesi candidati alla adesione la
situazione è ancora peggiore in quanto l’elaborazione di statistiche
può essere a maggior ragione non considerata prioritaria. Come si
dice nel mondo degli statistici, le statistiche non sono mai urgenti
e se lo diventano è già troppo tardi.

Altro aspetto da considerare è che alcune fonti tradizionali delle
statistiche dei trasporti quali dogane o imprese pubbliche stanno
scomparendo. Non è facile sostituirle e conviene riconsiderare
quali sono le informazioni utili a chi deve prendere decisioni.
Poiché siamo ormai all’epoca della società della informazione
sarebbe necessario impostare in modo nuovo l’offerta di strumenti
in grado di orientare la decisione politica.

Se si entra nell’ordine di idee che le statistiche devono essere
considerate un bene pubblico la cui disponibilità deve essere
garantita, allora la necessità di un sistema di trasporti efficiente
deve prevalere sulle considerazioni concernenti la riservatezza dei
dati commerciali, la privacy oppure i costi della  raccolta dei dati.

STATISTICHE ED E-COMMERCE 

Il commercio elettronico rappresenta ancora solo un qualche
percento del fatturato del commercio al dettaglio in Europa ma si
prevedono incrementi costanti nel tempo anche se  non
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eccezionali. Si stima infatti che gli acquisti  via Internet
produrranno degli  flussi di trasporto diffusi attraverso l’utilizzo di
veicoli commerciali leggeri.

Le esperienze fin qui compiute ci di mostrano che una corretta
gestione delle risorse locali e conseguentemente dei vari
componenti del loro sistema di trasporto rappresenta un problema
in termini di politica economica a livello di governo, ma anche un
mezzo per raggiungere il profitto da parte della azienda.  A questo
proposito vale riportare l’esempio di Amazon (anche se
ampiamente noto) azienda che opera esclusivamente via internet,
che a fronte di un grosso successo in termini di vendite ha trovato
il suo tallone di Achille nella sua catena logistica e nei tempi di
consegna

La diffusione dell’e-commerce, dunque, rappresenta in prospettiva
un grosso elemento di incremento della congestione. Tuttavia le
soglie previste dall’attuale legislazione sulle statistiche dei trasporti
su strada avranno come conseguenza che nella maggioranza dei
trasporti UE questo tipo di traffici non sarà registrato. Occorre
rivedere la norma? Occorre pensare a nuove opportunità come ad
es. l’impiego di sistemi di localizzazione satellitare nei veicoli per
le indagini sulla origine e destinazione delle merci? 

Le statistiche che ci si appresta a reingegnerizzare a vari livelli per
i prossimi anni devono essere in grado di fornire risposte a tutte
queste domande.  °ª



PER UNA DIMENSIONE TERRITORIALE DELLA
STATISTICA DEI TRASPORTI DI BENI

prof. Vittorio A. Torbianelli
Università degli Studi di Trieste-Dipartimento Progettazione Architettonica e

Urbanistica

IL SIGNIFICATO DELLA “DIMENSIONE TERRITORIALE” NELLA
STATISTICA DEI TRASPORTI

Per la statistica, in Italia, il trasporto di beni, costituisce
tradizionalmente un campo di attenzione (a dire il vero, scarsa)
rivolto primariamente alla dimensione macro-economica e macro-
territoriale dei fenomeni.  
Fa notare giustamente Sergio Bologna che il “Conto Nazionale dei
Trasporti” (il compendio che per lungo tempo è stato il più
rappresentativo del settore) mostra, sin dal nome, come la sua
’origine storica e i fondamenti della sua struttura siano ispirati dalle
esigenze della contabilità macroeconomica, rivolta essenzialmente
alla gestione della spesa pubblica a livello nazionale. 
E’ pur vero che una componente delle statistiche ufficiali
“nazionali” (fra cui spiccano quello dell’ISTAT e del Ministero dei
Trasporti) riporta dati riferiti a specifici ambiti territoriali: si pensi
alle matrici origine/destinazione regionale dei beni trasportati, o
alle quantità di trasporto merci su strada sviluppate dai veicoli
immatricolati in una certa regione o ai dati di traffico portuale.  
Tuttavia, sebbene in questi casi si possa parlare di dati
“formalmente” territoriali, quello che è debole e molto spesso
assente nella statistica ufficiale sui trasporti è una dimensione
“sostanzialmente” territoriale. Ma cosa significa parlare di una
dimensione territoriale, non in senso formalistico,  della statistica
sui trasporti? 
Per spiegare il concetto va ricordato, innanzitutto, che il trasporto,
a differenza di altre attività produttive caratterizzate da stabilità di
insediamento, è contraddistinto da una dimensione spaziale
alquanto più articolata (l’origine e la destinazione, nonché il
percorso) che complica notevolmente il problema di una sua
“fotografia” territoriale, se non altro per il problema dei conteggi
multipli.  
Inoltre, poiché il trasporto è gestito prevalentemente da operatori
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collocati, il più delle volte, in un contesto “franco”, situato
idealmente fra i soggetti che spediscono e quelli che ricevono,
accade spesso che né presso l’origine e né presso la destinazione,
e tanto meno nei punti “interni” di eventuale rilevazione, rimanga,
se non raramente, una traccia informativa completa e ricostruibile
dei fenomeni (a monte e a valle) che spiegano e descrivono l’atto
di trasporto e le sue relazioni con il contesto. 
Ed è proprio dai suoi caratteri di servizio “sospeso” fra luoghi
geografici e soggetti differenti, che il trasporto deriva la sua
difficoltà ad essere osservato, statisticamente, nelle sue
interdipendenze funzionali, economiche, ambientali, sociali, e
quant’altro,  con il sistema di un “territorio”, inteso come area
sufficientemente omogenea e integrata per caratteri spaziali e di
interazione interna. 
Dunque, un’analisi sostanzialmente e genuinamente territoriale dei
fenomeni di trasporto di beni intende riferirsi agli aspetti che
descrivono e spiegano, sotto varie estensioni e prospettive, la
misura e i modi con cui, nella sua ampiezza e complessità, il
fenomeno “trasporto” dei beni si relaziona a molteplici elementi di
specifici contesti territoriali con cui interferisce, direttamente o
indirettamente, in un’ottica spaziale, ed economico- funzionale 1. 
Parlare di dimensione territoriale non significa, pertanto, essere
capaci di collegare un qualunque dato di trasporto ad un confine
spaziale precostituito, ad esempio, da una definizione
amministrativa. Significa, piuttosto, poter descrivere, attraverso
appropriati parametri quantitativi, i alcuni dei variegati rapporti che
si instaurano fra il “trasporto” e quel sistema spaziale e funzionale
complesso e multi-dimensionale, leggibile attraverso alcuni piani
di omogeneità, che è il “territorio” (o meglio, un sistema
territoriale), nell’accezione propria della geografia economica.  

IL RIFIUTO DI UNA CONCEZIONE LOCALISTICA

Pertanto, imprimere un orientamento territoriale ad un sistema di
statistica per il trasporto di beni significa non solo – anzi, non tanto
– renderlo atto fornire le informazioni secondo campi geografici
“focalizzati ad esempio sulla scala geografica del locale, quanto
sviluppare la sua attitudine a produrre e integrare informazioni
relative a quantità e parametri utili a interpretare nella sostanza i
fenomeni del territorio, ai fini di eventuali politiche pubbliche2. 

1 In questo ambito, ricordo, si discute intorno al settore del trasporto di beni. Ma anche il settore del trasporto di
persone è importante e meriterebbe una maggiore attenzione nell’ottica degli effetti territoriali.  In ogni caso, la
dimensione “trans-territoriale” nettamente più spiccata del trasporto merci – e quindi la notevole diramazione
“spaziale” dei fenomeni fisici ed economici ad essi collegati - rende particolarmente urgente, nell’ottica delle
priorità nazionali, affrontare la questione nel settore merci.



Naturalmente, parlare di orientamento al territorio non significa
affatto negare che possa essere uno Stato (o un’unione di stati) il
principale destinatario della statistica; a patto, naturalmente, che
sia chiaramente identificata, valutata (e politicamente fatta propria)
la dimensione delle ricadute “territoriali” di tali politiche. 
E’ necessario, a proposito, sgombrare il campo da pericolosi
equivoci: orientare al territorio la statistica sui trasporti non implica
assolutamente conferire connotati localistici, o ancor peggio
“autonomistici” al processo di conoscenza, nell’idea che una
statistica territoriale rappresenti una forma positiva di affermazione
del potere del “locus”, inteso come indiscriminata libertà di
statistica o libertà di politica settoriale in un campo, quello dei
trasporti, che più di altri dovrebbe essere al centro di una visione
integrata. Anzi, in un’ottica di orientamento territoriale della
statistica sui trasporti, il coordinamento centrale dovrebbe
continuare a costituire, come si dirà più oltre, un momento
assolutamente strategico, sia nella fase di “costruzione” del sistema
che in quelle successive della gestione e interpretazione dei dati.
Per certi versi, il rapporto fra “territorialità” del dato e posizione
istituzionale dell’ente chiamato a promuovere o a utilizzare la
statistica è una questione marginale, anche se è evidente
l’opportunità che gli enti “locali” potranno godere nel disporre di
una visione più chiara sulle effettive relazioni fra i “trasporti” e il
proprio territorio.

QUALI TIPI DI DATO PER UN ORIENTAMENTO TERRITORIALE
DELLA STATISTICA?

Concretamente, cosa vuol dire conferire un orientamento
territoriale alla statistica dei trasporti di beni? Quali tipi di dato
sono oggetto di maggiore interesse per un tale fine?  Quali sono i
dati prioritari, nella prospettiva dei diversi soggetti dotati, sui vari
piani, della capacità di operare politiche? Quali i fenomeni e le
unità statistiche da rilevare; quali le fonti potenziali e i luoghi
concreti, ed i tempi, delle raccolte di dati? Quali le difficoltà e i
costi dell’assunzione e della “messa a sistema” dei diversi dati? 
E’difficile resistere alla tentazione di porre sul foglio alcune idee e
proposte concrete sul sistema di fonti, dati e metodi. Tuttavia, a
costo di apparire non propositivi, è serio evitarlo. 
Su questi e altri temi (competenze, sistema di uniformazione e di
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2  Le questioni dell’economia (o più in generale, della qualità della vita), a ben guardare, sono sempre commutabili
in questioni di geografia economica, seppure a diversa scala, dal momento che l’Uomo, nella sua percezione di
vivere in un contesto, respira, guadagna, consuma, vive la propria socialità, in spazi territoriali complessi, ma
relativamente circoscritti e ben caratterizzati, che poco hanno da vedere con concetti astratti quali gli enti
amministrativi, ancor più se di area vasta, quali sono lo Stato o un’unione soprastatale. Inoltre, non bisogna
dimenticare che i fenomeni settoriali dell’economia sono da osservare attentamente nella loro interazione con il
complesso del sistema inter-settoriale e, più oltre, socio-culturale. Pertanto, studiare i trasporti osservandoli, anche
statisticamente, quasi fossero un settore auto-referenziale, scollegato dai contesti economico/territoriali o
organizzativi che, di fatto, determinano, supportano (o “sopportano”) i trasporti, rischia di focalizzare i decisori
pubblici sull’uso di strumenti incapaci di modificare il funzionamento del meccanismo socio-economico nel suo
complesso.
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integrazione delle diverse fonti, accessibilità, compatibilità con le
norme sulla statistica, ecc.) sarebbe necessario aprire, finalmente,
un ampio e serio dibattito tecnico, adeguatamente supportato
politicamente, a livello centrale e locale. Lo studio, partendo dalle
linee guida della statistica comunitaria e dal sistema di statistica
nazionale, dovrebbe porsi, come primo obiettivo, la definizione
degli obiettivi informativi prioritari e far scaturire, da qui, i principi
e le indicazioni operative per la riforma del sistema italiano di
statistiche sul trasporto di beni.   
Nella speranza che si possa avviare rapidamente tale lavoro, può
essere intanto utile chiarire un po’ meglio, con alcuni esempi
concreti, quale potrebbe essere, in generale, l’approccio
all’informazione.
Un ambito abbastanza chiaro per introdurre l’impostazione,
potrebbe essere quello delle statistiche collegate alle attività e al
territorio portuale3, in quanto la valenza “territoriale” delle attività
collegate alla funzione portuale è alquanto intuitiva (anche se non
è facilmente misurabile!) oltre che  alquanto rilevante in un Paese
come l’Italia. 
Consideriamo i semplici dati di flusso di merci attraverso i singoli
porti, che sono, almeno parzialmente (anche se disordinatamente),
già oggi disponibili. Dati di questo tipo, anche se solo sintetici
(tonnellate, Teu, rotabili, ecc.) sono certamente essenziali per
definire una prima immagine della rete di flussi di interscambio e
il significato di ogni porto nell’ambito della rete.  Tuttavia, tali dati,
qualora non siano arricchiti da ulteriori dimensioni informative,
esprimono poco o nulla intorno alla qualità, alla quantità e al
profilo geografico e soggettivo dei fenomeni economici collegati al
flusso portuale; come esprimono molto poco intorno al “valore”
che tale flusso assume per i soggetti legati ai territori da esso
attraversati.   
Una informazione sulla struttura geografica dell’hinterland del
porto, per le diverse tipologie  di carico, costituirebbero già da sola
un’informazione molto più strategica, poiché permetterebbe di
rispondere a domande quali: in che misura il porto serve la regione
che lo ospita e quanto diffonde, invece, il suo servizio e la sua
utilità al di là della regione, o addirittura al di là dei confini
nazionali?  Ma altre domande, correlate alla prima, sono
incalzanti: quanto valore aggiunto rimane nella regione portuale a
remunerazione delle attività collegate e qual è il suo rapporto
rispetto all’impatto fisico del traffico e dell’infrastruttura? Ci si

3  L’esempio è ben lontano dall’esaurire il quadro delle possibilità: basti pensare all’interesse e alla complessità del
rapporto fra trasporti e produzione per i distretti industriali, o a quello fra trasporti e attività distributive nelle aree
di consumo, o, ancora a quello fra trasporto e infrastruttura nei segmenti o nei nodi critici.



rende conto che solo con informazioni di tale genere (esse
richiedono, però, la conoscenza di parametri non sempre di
semplice rilievo) sarebbe possibile operare una corretta
allocazione della spesa pubblica in relazione a specifici obiettivi di
sviluppo territoriale o di compensazione di esternalità negative4. E’
questo è quanto effettivamente già avviene nei sistemi statistici
“locali” per diversi porti del Nord Europa.  Più in generale, intorno
alle regioni portuali, ma anche intorno ad altre aree nodali di
“trasporto e logistica”, dovrebbe nascere un articolato sistema
statistico,  mirato alla conoscibilità di grandezze quali quelle
economico-occupazionali o quelle di occupazione fisica degli
spazi da parte degli impianti.
L’esempio della statistica imperniata sulla “regione portuale” non
chiude certamente il panorama delle possibilità. In altri casi, il
focus, e dunque il campo di rilevazione, potrebbe essere collocato
sul versante della produzione dei beni, piuttosto che sul settore
della logistica, o su un sistema di percorrenze, o su una sezione di
infrastruttura. I risultati migliori potrebbero derivare da un incrocio,
programmato, di dati derivati da diverse fonti ed approcci.
Senza voler approfondire od essere esaustivi, sono armonici ad una
visione territoriale quei dati che, integrati ad informazioni
geografico-spaziali, sono relativi, per esempio: alle direttrici
geografiche e ai “prezzi” dei trasporti, con dati riferiti alla
lunghezza, al tragitto, al modo e/o al tipo di servizio, nonché
informazioni sul livello di remunerazione dei soggetti che curano
l’esecuzione dei trasporti; alla sede (locale, non locale, estera) delle
imprese che offrono i servizi di trasporto e logistica sulle diverse
direttrici e sui diversi mercati; all’accessibilità e alla qualità dei
servizi di trasporto e di logistica per un contesto produttivo; al
rapporto fra il costo di trasporto e il valore della produzione per le
imprese di un comparto e/o di una data area; alla velocità media di
resa o, ancora, sull’intensità di trasporto richiesto dai diversi
contesti produttivi; all’impatto ambientale locale dei flussi e delle
infrastrutture. Si tratta di elementi che, integrati fra loro, potrebbero
essere utili a descrivere alcuni aspetti del sistema sociale ed
economico negli aspetti che lo correlano al trasporto di beni (e
della logistica), in rapporto agli specifici ambiti territoriali con cui
il trasporto interferisce. 

LA NECESSITÀ DI UN APPROCCIO LEGGERO E FLESSIBILE AI
DATI
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4  Certo è – detto per inciso - che qualora si osservi la qualità dei dati oggi disponibili in merito ai  semplici flussi
nei porti italiani ci si rende conto di quanto ci sia ancora da fare prima di potersi occupare delle nuove grandezze:
la situazione statistica dei porti nazionali è, come a tutti noto, disastrosa, mancando pressoché del tutto, per i
singoli porti, dati statisticamente certificati, omogenei, divisi almeno per grandi categorie di tecniche di trasporto e
per merceologia.
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E’ evidente che la raccolta di dati utili ad approfondire la
dimensione territoriale delle attività collegate al trasporto di beni
non potrà svilupparsi sulla base di approcci statistici
eccessivamente ponderosi e/o scarsamente flessibili, come sono,
tipicamente, quelli che si fondano sulla rilavazione degli universi
(da censimento o di altra fonte). 
In un contesto economico in rapida e continua evoluzione,
qualitativa e quantitativa, appare sempre più determinante seguire
“in diretta” i fenomeni più rilevanti ed effettuare “zoomate” anche
ristrette su particolari questioni emergenti. Si tratta, insomma, di
costruire una panoplia di strumenti atti a rilevare anche gli aspetti
congiunturali, pronta a dirigersi con la maggior prontezza
possibile, pur all’interno di uno schema quadro,  verso gli specifici
obiettivi conoscitivi divenuti di volta in volta prioritari. Allo scopo
sarà dunque necessario strutturare, anche per il settore dei trasporti,
sistemi di rilevazioni concettualmente nuovi, adatti ad un’era che
è quella della velocità e del dinamismo socio-economico.

RUOLI E OPPORTUNITÀ PER GLI ENTI DEL TERRITORIO

LA FUNZIONE STATISTICA DEGLI ENTI DEL TERRITORIO

Ribadendo il diniego per qualunque forma di “localismo” nella
programmazione e gestione della statistica di trasporti orientata al
territorio, si può dire qualcosa sulle competenze soggettive. 
E’ fuori di dubbio che gli enti “locali” (o comunque quelli
caratterizzati da una forte specificità territoriale, quali le autorità
portuali) dovrebbero divenire agenti attivi e compartecipi (e
dunque corresponsabili) del sistema; ad esempio in qualità di enti
curatori delle rilevazioni, ma anche di decisori in merito alle
priorità informative, sebbene in posizione sussidiaria.  
Come già detto, infatti, è  necessario che il sistema della statistica
sia coordinato (e supportato anche sul piano delle risorse) a livello
centrale, attraverso la fornitura di criteri standard per le rilevazioni
e l’indicazione di un set minimo di dati necessari. Ciascun ente
“periferico” potrebbe mantenere comunque alcune importanti
prerogative decisionali sul grado di approfondimento delle
indagini, muovendosi, in ogni caso, all’interno di un quadro pre-
configurato e sostanzialmente armonizzato nei principi.
Quello che sembra assolutamente necessario evitare per il futuro è



che, presso i diversi enti pubblici con competenze di area (autorità
portuali, imprese pubbliche, comuni, province, e soprattutto
regioni), i trasporti di beni e la logistica non siano oggetto di alcuna
rilevazione statistica operata all’interno di cornici ufficiali o, per
certi versi ancor peggio, siano oggetto di indagini “a macchia”
fondate su criteri del tutto arbitrari e, soprattutto, non compatibili
con le indagini di altre istituzioni.  
La specificazione, nell’ambito di una cornice generale decisa a
livello centrale, di metodi e di parametri definiti per la raccolta di
dati, potrebbe essere l’inizio di un sistema statistico sui trasporti
orientato al territorio.  Come detto, tale sistema potrebbe essere a
geometria variabile; essere utilizzato nella misura e nei modi che
ciascun ente locale riterrà opportuni,  stante comunque l’obbligo,
da parte di un ente centrale o locale, di attuare un set minimo di
analisi campionarie, secondo standard prefissati, per comporre il
quadro statistico nazionale.

L’INTERESSE DEGLI ENTI LOCALI NEL QUADRO DI
DECENTRAMENTO DECISIONALE

E’ chiaro che un tale sistema fornirebbe anche al decisore del
“luogo” (un’autorità portuale un comune, una provincia o una
regione) migliori supporti decisionali per attuare le proprie
politiche micro-territoriali, sempre più rimarchevoli in relazione
all’innegabile sviluppo – positivo o negativo che lo si giudichi - del
processo di decentramento politico-amministrativo.  
Un caso esemplare è la necessità, sempre più sentita, di sostenere
in modo adeguato gli studi tecnico-economici utili a dimostrare la
compatibilità con il diritto dell’Unione Europea di aiuti pubblici
erogati dagli enti regionali. Si pensi ai recenti casi (Provincia
Autonoma di Trento e Bolzano, Regione Siciliana, Regione Friuli-
Venezia Giulia, ecc.) di norme regionali – non si discute qui la loro
razionalità, spesso scarsa, in una prospettiva di lungo periodo e di
intero sistema Paese – che destinano fondi alle imprese attive nel
trasferimento modale.  L’individuazione, certificata da dati ufficiali,
dell’area di mercato di porti, interporti, o piattaforme logistiche o
di segmenti lineari (percorrenze terrestri o rotte marittime, ecc.),
così come dell’entità dei flussi interessati dal provvedimento, o la
descrizione della struttura imprenditoriale dell’offerta di trasporto
su specifiche  aree o direttrici, divengono elementi essenziale per
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certificare, nel momento della notifica,  che i sussidi concessi (ad
esempio su una rotta o agli utenti di una piattaforma) non
costituiscano distorsioni del quadro concorrenziale. Per questi
studi, che saranno sempre più importanti nella prospettiva di un
ulteriore rinforzo del ruolo della Commissione Europea, la scarsità
attuale di dati rilevanti e di qualità è grave, per due motivi: perché
rischia, da un lato, di ostacolare un buon sostegno alle procedura
di notifica di norme effettivamente non distorcenti o perché,
dall’altro, occulta le distorsioni che potrebbero derivare da norme
inopportune e localistiche.
Anche l’investimento in infrastrutture puntuali potrebbe giovarsi di
informazioni di questo tipo.
Naturalmente, come già più volte sottolineato, i dati dovranno
essere raccolti in modo che da essi possano essere composti in un
quadro generale integrato a livello nazionale, senza che si perda
l’attenzione verso le questioni della “grande rete”.  E’ sottinteso che
i “grandi segmenti” (tratte autostradali e ferroviarie strategiche) e i
“grandi nodi” (porti, piattaforme logistiche inland, impianti
ferroviari centrali) dovrebbero essere soggetto e oggetto di
informazioni statistiche capaci di misurare e distribuire gli obiettivi
e le performance in una prospettiva di politica coordinata a livello
nazionale, come dovrebbe essere – ma di fatto non è - la politica
degli investimenti portuali e del sostegno ai singoli porti.  

LE FINALITÀ DELLA STATISTICA FRA PUBBLICO E PRIVATO E LA
QUESTIONE DELLA RISERVATEZZA

STATISTICA PER IL SETTORE PRIVATO O PER IL SETTORE
PUBBLICO
Rimango dell’opinione che la statistica, qualunque natura essa
abbia, debba conservare, come suo primo obiettivo, la funzione di
servizio al decisore pubblico, sia o non sia esso lo Stato, a dispetto
della radice etimologica del termine.
In questo senso, dirigere i sistemi di statistica dei trasporti verso
obiettivi prevalentemente dipendenti dall’aspirazione delle
imprese private a conoscere meglio le opportunità di mercato non
sembra una priorità fondamentale e anzi, va di principio guardato
con circospezione.
Effettivamente, l’interesse verso una tale impostazione non è
estranea ad ambienti nel quali si discute di statistica nel settore dei



trasporti e della logistica, immaginando che un’informazione molto
precisa sui flussi industriali o commerciali potrebbe essere
utilizzata direttamente dalle imprese (di logistica e trasporti ad
esempio) per muoversi più adeguatamente sul mercato.
Si può anche fingere di dimenticare il rischio che l’utilità di dati
concepiti pur sempre al fine di evidenziare, nonostante il loro
livello di dettaglio, un profilo generale e non il singolo particolare
di un singolo mercato, possa risultare bassa o inesistente per la
singola impresa (i mercati delle imprese, per quanto ampi, sono
sempre delle “nicchie” - disse un saggio economista -  e, quindi,
studi statistici ad hoc, compiuti su specifici ambiti da società di
consulenza potrebbe essere alquanto più redditizi).
La sfiducia verso finalità direttamente “privatistiche” della statistica
deriva, piuttosto, dal fatto che si rischierebbe di sottoporre il
sistema dei dati agli interessi privati (dei più grandi e dei più
potenti, presumibilmente), rendendolo potenzialmente oggetto di
pressioni distorcenti, di mascheramenti, o, semplicemente, fonte di
iniquità fra soggetti posti in condizioni diverse rispetto alla
disponibilità di informazioni utilizzabili. 
Certamente, anche all’interno degli enti pubblici, e in particolare a
livello locale, vi possono essere interessi a mascherare, distorcere
o più in generale a gestire l’informazione statistica in modo
strategico, per esempio nell’ambito della competizione territoriale
per l’accaparramento di risorse.
Tuttavia, almeno ad una prima analisi, sembra più facile garantire
che un sistema statistico diretto a fini prevalentemente pubblici,
qualora  progettato adeguatamente per quel che concerne gli
standard e la trasparenza di processo di raccolta dati, rappresenti
un campo comunque meno gravido di rischi rispetto ad un sistema
costruito esplicitamente per incontrare l’interesse diretto degli
operatori economici. 
Anche nell’ipotesi di un sistema strutturato principalmente per i fini
del settore pubblico, si aprono, in ogni caso, delicate questioni
tecniche (quali sono i dati realmente utili per gli obiettivi del settore
pubblico e qual è il giusto equilibrio fra esigenze pubbliche e
private; resta scontato che i dati dovrebbero comunque supportare
anche le decisioni dei privati, pure se in via ancillare),  nonché
politiche, in un Paese come l’Italia, nel quale non sempre la
trasparenza e l’informazione quantitativa neutrale sono collocate al
vertice delle priorità, a causa della loro capacità di influenzare la
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scelta pubblica e la pubblica opinione. 

LA QUESTIONE DELLA RISERVATEZZA

Un altro motivo di dubbiosità verso la definizione di sistemi
statistici ad elevata precisione territoriale orientati al mercato
privato è l’armonizzazione ai principi della riservatezza. 
La questione, certamente, non è scontata in quanto si collega al
delicato tema generale dell’informazione di mercato.  Il mercato
concorrenziale ideale – richiamato spesso a sproposito dai
sostenitori delle posizioni liberiste - suppone un’informazione
perfetta e completa per tutti gli agenti. Situazione, questa, ben
lontana non solo dalla realtà ma anche dagli auspici degli stessi
agenti economici e dalle posizioni del legislatore che difende, in
molti modi, il “segreto” dell’attività economica. 
Anche nel sistema giuridico in vigore in Italia, le norme che
tutelano la  riservatezza dell’azione imprenditoriale determinano
importanti ricadute nella possibilità di elaborare dati di statistica
economica a livello territoriale.  Si pensi, solo come esempio, alle
statistiche sul commercio con l’estero, che rilevano la modalità di
trasporto. Qualora si cerchino di elaborare informazioni per ambiti
territoriali relativamente limitati (ad esempio una provincia
portuale; ma spesso accade anche per il territorio di un’intera
regione), accade frequentemente che la presenza di imprese
“isolate” operanti in una certa area, abbia l’effetto di rendere
inequivocabilmente imputabili a meno di tre soggetti privati i flussi
di una certa merceologia. Fatto che, secondo la norma vigente,
rende il dato non disponibile.
Senza voler entrare in questioni giuridiche sulle  norme che una
collettività ha deciso di darsi, non è detto, in linea di principio, che
la riservatezza (a meno che non riguardi dati sulla persona fisica -
ma anche in questo caso si potrebbero fare distinzioni, ad esempio
in tema di sicurezza stradale!) sia da tutelarsi ad ogni costo.  
Qualora alcuni soggetti privati assumono un ruolo rilevante
nell’ottica di aree territoriali sufficientemente vaste – e questo, dal
punto di vista dei trasporti di merci non è raro che accada, a
cominciare dai “grandi monopolisti”  – sembra giusto che almeno
una parte dell’informazione relativa a tale attività sia ufficialmente
disponibile qualora essa rilevi per l’interesse pubblico da qualche
punto di vista (solo per esempio, per ciò che riguarda l’impatto



ambientale dei flussi di trasporto o, in altri casi, della ricaduta
occupazionale). La presenza dell’interesse pubblico potenziale (e
quindi l’orientamento pubblicistico del sistema statistico) potrebbe
essere sufficiente per ipotizzare una certa flessibilità, seppure
condizionata, del rigido principio della riservatezza.  
Anche questo è un tema importante, che va affrontato per i dati di
trasporto, al fine di elaborare, eventualmente, dei principi generali
di deroga. 
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CLASSIFICAZIONE DELLE MERCI

Gruppi di merci

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

Capitoli della tabella

0-Prodotti agricoli e animali vivi

1-Derrate alimentari e foraggere

2-Combustibili minerali solidi

3-Prodotti petroliferi

4-Minerali e cascami vari per la
metallurgia

5-Prodotti metallurgici

6-Minerali greggi o manufatti e 

materiali da costruzione

7-Concimi

8-Prodotti chimici

9-Macchine e veicoli

Oggetti manufatti e

Merci diverse

Descrizione

Cereali

Patate, altri legumi freschi o congelati e frutti freschi

Animali vivi, barbabietole da zucchero

Legno e sughero

Materiale tessile e cascami, altre materie prime di origine animale o
vegetale

Derrate alimentari e foraggere

Oleaginosi

Combustibili minerali solidi

Petrolio greggio

Prodotti petroliferi

Minerali di ferro, rottami e polveri d’altoforno

Altri minerali e cascami non ferrosi

Prodotti metallurgici

Cementi, calce, materiali da costruzione manifatturati

Minerali greggi o manufatti

Concimi naturali e manufatti

Prodotti carbochimici, catrami

Prodotti chimici ad esclusione dei prodotti carbochimici o dei catrami

Cellulosa e avanzi

Veicoli e materiale da trasporto, macchine, motori anche smontati e parti

Articoli metallici

Vetro, vetreria, prodotti della ceramica

Cuoio, tessili, abbigliamento, articoli manufatti diversi

Articoli diversi

La classificazione su 24 gruppi è utilizzata anche in sede UE
Fonte: Conto Nazionale Trasporti 2000


