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Commissione Europea - Pubblicato il Transport Pocketbook 2019 
Sul sito della Direzione Generale Mobilità e Trasporti della Commissione Europea, la preziosa pubblicazione 
mette a confronto i dati più recenti non solo dei 28 Paesi membri UE, dei Paesi candidati all’adesione e dei 
Paesi EFTA, ma anche dei principali competitors internazionali (CINA, USA…)  relativi al trasporto di merci e 
persone nelle varie modalità (aria, mare, terra). Le fonti di riferimento sono Eurostat, le Organizzazioni 
internazionali, le statistiche nazionali e alcune stime. Le tabelle contenute in 164 pagine offrono un confronto 
immediato dei dati anche per serie storiche relativi a: 
• Crescita PIL e produzione industriale, occupazione e disoccupazione, quota valore aggiunto e 

occupazione per settore economico, popolazione   
• Interscambio commerciale dei Paesi UE e dei principali competitors (pag. 16)  
• Fatturato, numero di imprese e occupazione per modo di trasporto   
• Consumi finali e prezzi per tipo di trasporto  
• Interscambio commerciale per mezzo di trasporto (pag. 29) 
• Tassazione combustibili 
• Infrastrutture (strade, ferrovie, oleodotti, canali navigabili) e veicoli  
• Performance del trasporto merci UE per modo di trasporto e Paese UE, e confronto con competitors, 

trasporto merci su strada nazionale ed internazionale per paese 
• Performance del trasporto persone per modo di trasporto e Paese (veicoli, bus, treno, ferrovie, navi) ai 

principali porti e aeroporti, e tra Paesi UE nei vari modi e sulle principali direttrici di traffico 
• Traffico Container nei principali porti (pag. 69) 
• Traffico merci via strada e ferrovia ai valichi alpini (pag. 72 e 77) 
• Lunghezza infrastrutture stradali e ferroviarie. Rete ferroviaria ad alta velocità, aeroporti, vie d’acqua 

interne, oleodotti 
• Numero autoveicoli, motocicli, trasporto passeggeri e bus, trasporto merci, e nuove immatricolazioni 
• Flotta mercantile navi, treni e aerei UE e del resto del mondo 
• Sicurezza e incidenti  
• Energia e ambiente, consumo combustibili, emissioni. 
 
Transport Pocketbook 2019 
https://ec.europa.eu/transport/sites/transport/files/pocketbook-2019.pdf 
Tavole Eurostat: 
http://ec.europa.eu/transport/facts-fundings/statistics/index_en.htm 
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