
 

1 

 

Commissione Europea - Pubblicato il Transport Pocketbook 2020 

La Direzione Generale Mobilità e Trasporti della Commissione Europea, ha pubblicato i dati più recenti 
relativi al trasporto di merci e persone nelle varie modalità (aria, mare, terra) dei Paesi membri UE, dei Paesi 
candidati all’adesione, e dei Paesi EFTA. Le fonti di riferimento sono Eurostat, le Organizzazioni 
internazionali, le statistiche nazionali.  

Figura 1, Trasporto internazionale merci su strada dei veicoli registrati in ciascun paese, in miliardi di TKM, 
elaborazione dati di fonte Eurostat 
 

 UE28 2000 2017 2018 Var.% 2018/2000 

1 PL 27,0 215,2 201,2 644,5% 
2 ES 41,8 76,4 80,5 92,7% 
3 RO 4,4 41,2 44,4 907,4% 
4 DE 54,2 41,5 40,6 -25,0% 
5 LT 6,2 35,9 39,9 540,7% 
6 NL 48,0 34,4 34,6 -28,0% 
7 SK 9,3 29,1 29,1 213,5% 
8 HU 7,0 27,7 25,0 257,8% 
9 PT 12,6 23,3 22,4 77,8% 
10 SI 3,4 18,5 20,0 487,3% 
11 BG 3,3 26,8 19,2 474,8% 
12 CZ 23,1 22,4 17,5 -24,1% 
13 EL 4,5 12,9 13,9 208,6% 
14 IT 26,4 13,0 13,2 -50,1% 
15 BE 31,3 13,6 12,1 -61,4% 
16 LV 3,3 11,7 11,5 249,1% 
17 FR 40,8 11,8 11,4 -72,1% 
18 AT 22,7 9,2 8,8 -61,1% 
19 HR 1,0 7,6 8,4 784,2% 
20 UK 15,3 6,6 7,2 -53,1% 
21 LU 7,2 8,2 6,2 -14,5% 
22 EE 3,2 4,6 4,1 27,1% 
23 DK 13,0 2,9 2,9 -77,6% 
24 SE 4,2 3,3 2,8 -32,5% 
25 FI 4,3 1,6 2,4 -44,2% 
26 IE 3,9 2,5 2,2 -44,2% 
27 MT 0,1 0,1 0,1 0,0% 
28 CY 0,0 0,0 0,0 -13,3% 

 TOTALE 421,57 702,03 681,621 61,7% 
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Trasporto totale* di merci su strada dei veicoli registrati in ciascun paese (*nazionale e internazionale) in 

miliardi di TKM 

   UE28 2000 2017 2018 Var.% 2018/2000 

1 DE 280,7 313,1 316,8 12,8% 
2 PL 75,0 335,2 315,9 321,0% 
3 ES 148,7 231,1 239,0 60,7% 
4 FR 204,0 167,7 173,3 -15,0% 
5 UK 165,6 153,9 159,1 -3,9% 
6 IT 184,7 119,7 124,9 -32,4% 
7 NL 79,6 67,5 68,9 -13,4% 
8 RO 14,3 54,7 58,8 311,3% 
9 LT 7,8 39,1 43,6 461,1% 
10 SE 35,6 41,9 43,5 22,1% 
11 CZ 37,3 44,3 41,1 10,1% 
12 HU 19,1 39,7 37,9 98,4% 
13 SK 14,3 35,4 35,6 148,2% 
14 PT 26,8 34,2 33,0 22,8% 
15 BE 51,0 34,2 32,7 -36,0% 
16 EL 29,0 28,4 29,3 1,0% 
17 FI 32,0 28,0 28,3 -11,4% 
18 BG 6,4 35,2 27,0 320,8% 
19 AT 35,1 26,0 25,8 -26,6% 
20 SI 5,3 20,8 22,2 319,3% 
21 DK 24,0 15,5 15,0 -37,6% 
22 LV 4,8 15,0 15,0 213,2% 
23 HR 2,9 11,8 12,6 342,4% 
24 IE 12,3 11,8 11,6 -5,5% 
25 LU 7,6 8,1 6,8 -10,6% 
26 EE 3,9 6,2 5,8 46,9% 
27 CY 1,31 0,826 0,892 -31,9% 
28 MT 0,3 0,3 0,3 0,0% 

  TOTALE 1509,5 1919,5 1924,5 27,5% 
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Figura 1, fonte Eurostat 

I dati UE 28 sul trasporto internazionale di merci espresso in tonnellate di merci trasportate per kilometro dai 
vettori registrati in ciascun Paese membro per il periodo 2000 - 2018, documentano un andamento negativo 
per i vettori italiani (-50%) e una crescita esponenziale per i vettori di Paesi dell’ex Europa orientale quali 
Polonia (+500%), Romania, Lituania, Slovacchia, Ungheria, Slovenia, le cui economie hanno puntato sullo 
sviluppo dei servizi. Si tratta di trasportatori che spesso operano sulle direttrici di traffico est-ovest che 
interessano la nostra Regione. 
La bilancia dei pagamenti nazionale italiana, che pur registra un saldo positivo per le esportazioni di merci, 
evidenzia un saldo negativo alla voce servizi comprendente i trasporti in generale di persone e merci 
(marittimi, aerei e stradali). 
Nel Nord Est d’Italia il traffico merci su strada è caratterizzato non solo da importati volumi di merce caricata 
e scaricata rilevati a livello provinciale (NUTS3, Figura 1), ma anche da imponenti volumi di traffico 
internazionale che non prevedono interruzioni di carico nella Regione e si muovono in transito sulle direttrici 
est ovest in prevalenza, e nord sud. 
Oltre al traffico effettuato da imprese di autotrasporto italiane e da flotte di veicoli aziendali, una parte 
considerevole del traffico merci su strada del Nord Est è effettuato da vettori esteri registrati in Paesi membri 
UE o in Paesi terzi. Il trasporto merci in partenza dalle regioni del Nord Est è caratterizzato dalle condizioni di 
consegna che spesso è la resa franco fabbrica (ex works) con consegna a trasportatore individuato dal 
cliente estero in base alle condizioni di prezzo più favorevoli. Anche per le consegne a clienti italiani grazie 
allo strumento del cabotaggio il carico può essere affidato a vettore straniero a determinate condizioni. Le 
merci all’importazione viaggiano altrettanto spesso su vettori esteri per motivi di convenienza economica.  
I dati di interscambio merci del FVG registrano un saldo positivo tra esportazioni ed importazioni, tuttavia il 
flusso delle esportazioni si collega ad analogo flusso di importazioni di materie prime e semilavorati. 
Dinamiche analoghe dell’interscambio merci si registrano nelle altre Regioni del Nord Est e si traducono in 
corrispondenti volumi di traffico di veicoli trasporto merci sulle strade e autostrade del Veneto e Trentino Alto 
Adige nella direttrice Nord Sud del Brennero, e sulle autostrade del FVG sulla direttrice Est-Ovest in 
direzione Polonia, Mar Baltico e Ucraina. 
A partire dagli anni ’90 che hanno visto l’ingresso nell’UE di nuovi Paesi membri, e l’incremento costante dei 
traffici merci con i paesi dell’ex blocco orientale, la concorrenza fra vettori italiani e stranieri si è accentuata 
come le Associazioni di categoria che rappresentano l’autostrasporto di merci su strada hanno puntualmente 
denunciato. La concorrenza da parte di operatori stranieri non solo Ue ma anche di Paesi terzi è supportata 
da livelli diversi di costi aziendali, fiscali, finanziari, di costo del lavoro, di costo dei mezzi di produzione, e 
non da ultimo di costo dei carburanti praticato nei Paesi UE contermini.  
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Ai fattori di costo più favorevoli per gli operatori esteri, si aggiungono le difficoltà di controllo sulle strade 
italiane del rispetto dei diversi vincoli normativi da parte degli operatori esteri nelle materie attinenti al 
trasporto merci su strada. I controlli comprendono tra l’altro i Permessi di transito internazionali, le 
caratteristiche di sicurezza, di carico, e delle emissioni degli autoveicoli (collaudi tecnici), le ore guida del 
conducente, le normative riguardanti il traporto di merci specifiche, il rispetto dei limiti di velocità e del 
cabotaggio, le caratteristiche stesse delle merci trasportate, ecc.  
Lo sviluppo delle INFRASTRUTTURE DIGITALI legate all’autotrasporto merci rappresenta una concreta 
opportunità di sostegno al controllo del rispetto delle norme da parte di tutti gli operatori, per la garanzia della 
concorrenza leale tra le imprese del settore.  
Lo sviluppo delle reti digitali negli ultimi 20 anni ha portato a notevoli progressi a vari livelli anche nel mondo 
del trasporto, ma sono ampie le possibilità di miglioramento e le lacune che si rendono sempre più evidenti a 
fronte del progredire degli strumenti elettronici disponibili e ormai impiegati da un pubblico sempre più vasto 
di operatori commerciali e di soggetti privati.  
Numerosi sono i sistemi elettronici di rilevazione trasporto merci su strada già attivati. Per i transiti 
internazionali di merce a livello doganale già dal 2.000 Unioncamere quale membro dell’IRU International 
Road Union, nell’ambito della Convenzione TIR ha adottato un sistema elettronico di rilevazione dei transiti 
che si basa sull’identificazione dei vettori e degli automezzi autorizzati. 
Le Dogane dell’Unione Europea hanno adottato un sistema elettronico di gestione delle procedure doganali 
di importazione, esportazione e transito di merci, temporanee e definitive che registra tutte le operazioni 
doganali via terra, mare e aria. Con il sistema AEO l’Unione Europea ha poi attivato un sistema operativo di 
agevolazione per gli operatori che si qualificano quali importatori, esportatori e trasportatori registrati.  
I futuri sviluppi delle infrastrutture digitali che interessano il traporto di merci e persone, non possono 
prescindere dall’adozione di sistemi di rilevazione GPS degli spostamenti dei veicoli, sistemi peraltro già 
ampiamente adottati non solo dagli operatori di trasporto merci su strada stessi che ormai da tempo offrono 
ai propri clienti la possibilità di tracciare il carico affidato nel corso dell’itinerario che va dalla presa in carico 
della merce presso il magazzino del fornitore fino alla consegna al cliente, ma anche dai viaggiatori privati 
dotati di smartphone e/o navigatore satellitare. 
Le Autostrade italiane monitorano il traffico autoveicoli trasporto merci (numero medio di passaggi al giorno 
per tratta) e consentono il pagamento dei pedaggi autostradali anche in forma elettronica ai caselli. I sistemi 
di rilevazione satellitare disponibili da tempo consentirebbero l’estensione del pagamento elettronico a tutti i 
soggetti commerciali italiani e stranieri previa registrazione non solo con i sistemi telepass o viacard. La 
connessione wifi gratuita per gli utenti del servizio sulla rete autostradale potrebbe essere un servizio offerto 
a tutti i clienti commerciali e privati, che pagano pedaggio, e costituire uno strumento che garantisca 
l’identificazione dei soggetti circolanti, previa acquisizione consensi privacy, la rilevazione GPS dei 
veicoli circolanti, e la gestione della sicurezza stradale. Notevoli opportunità si aprirebbero anche per la 
gestione commerciale delle informazioni sui dati di transito. Per il momento il wifi gratuito è disponibile su 
alcuni tratti autostradali o aree di sosta, ma potrebbe in futuro essere offerto a complemento del pedaggio 
pagato su tutta la rete.  
In questa direzione di sviluppo, le concessionarie autostradali italiane hanno avviato nel settembre 2020 la 
sperimentazione del pagamento in regime di telepedaggio. L’estensione e facilitazione delle modalità di 
pagamento per tutta la clientela, è già prevista dalla normativa comunitaria in materia di telepedaggio, con 
l’istituzione di un servizio interoperabile di telepedaggio a livello europeo (SET) dedicato a tutte le categorie 
di veicoli. Il servizio è partito per il momento in Italia in forma sperimentale per i soli veicoli pesanti; al termine 
della sperimentazione, affidata alla società DKV, il servizio potrà essere esteso a tutti i viaggiatori clienti 
della società DKV, che potranno transitare nelle corsie di pagamento opportunamente identificate da un logo 
che riporta la bandiera dell’Unione, evidenziando il carattere europeo del servizio.  
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In materia di telepedaggio non mancano le esperienze di altri Paesi. Austria e Germania, in assenza di 
caselli autostradali fisici, hanno introdotto da tempo il pagamento del pedaggio autostradale per i vettori 
basato su un sistema elettronico di rilevazione previa identificazione e registrazione di ciascun vettore e 
automezzo, che consente non solo il pagamento elettronico del pedaggio ma di fatto anche il controllo dei 
vari soggetti e dei loro movimenti.  
Le Autostrade potrebbero essere il luogo fisico dove concretizzare una politica dei prezzi dei carburanti che, 
nel rispetto delle norme UE sulla concorrenza, e nell’ambito di una visione più ampia delle politiche 
commerciali delle Compagnie petrolifere, possa garantire a tutti i vettori italiani e stranieri condizioni di 
prezzo armonizzate con quelle dei paesi contermini, per esempio per i soggetti registrati ai fini del 
pagamento elettronico del pedaggio. Oggi i prezzi dei carburanti sulle reti autostradali di alcuni paesi 
contermini (per es. Austria) sono già piuttosto alti rispetto ai prezzi praticati al di fuori della rete autostradale 
e quindi paragonabili ai prezzi italiani, ma comunque al rialzo.  
Questa politica commerciale scoraggia il rifornimento in autostrada per gli operatori italiani e soprattutto 
stranieri. La possibilità per i vettori stranieri di viaggiare nel Nord Est Italia avendo effettuato il pieno del 
carburante in altro Paese Ue a condizioni più vantaggiose, costituisce una perdita non solo per le 
Compagnie petrolifere (che tuttavia sono a volte presenti nella rete distributiva nei Paesi contermini) ma 
soprattutto per l’erario in termini di IVA e Accise. 
Molto attesa è anche la digitalizzazione dei permessi di transito internazionali per l’autotrasporto di merci che 
riguarda una platea di autotrasportatori internazionali che a livello di flotta aziendale fanno già ampio uso da 
tempo dei sistemi di rilevazione GPS, sia ai fini dell’efficienza e dei controlli aziendali che per offrire ai propri 
clienti la possibilità di tracciare il carico affidato fino alla consegna. 
In materia di digitalizzazione delle reti di trasporto, le Camere di Commercio svolgono un ruolo importante 
all’interno della Convenzione Internazionale TIR per il trasporto merci su strada che permette già dal 2.000 il 
tracciamento elettronico delle operazioni di transito doganale sotto cauzione in tutti i paesi del mondo 
aderenti alla Convenzione TIR, che attraverso il rilascio dei tachigrafi digitali per il controllo delle ore di guida 
del conducente. 
Il nuovo tachigrafo digitale intelligente, strumento elettronico introdotto in tutti i Paesi dell'Unione Europea, 
sarà utilizzato da conducenti, aziende di trasporto, autorità di controllo e centri tecnici addetti alla taratura e 
ispezione dei dispositivi e permetterà alle amministrazioni dei Stati membri dell’UE più Svizzera, 
Liechtenstein, Norvegia e Islanda di interconnettersi attraverso una rete europea per lo scambio in tempo 
reale tutte le informazioni relative ai soggetti detentori di carta tachigrafica attraverso la infrastruttura 
informatica realizzata da una società belga su commessa della Commissione Europea.  
 

Vedi inoltre: 

Transport Pocketbook 2020 
https://ec.europa.eu/transport/facts-fundings/statistics/pocketbook-2020_en 

Transport Scoreboard: 
https://ec.europa.eu/transport/facts-fundings/scoreboard_en 

Aiscat 
http://www.aiscat.it/ 

 


