
 
 

 
 
 

 

Il bilancio 2020 dei trasporti: crollano 
i passeggeri, meno colpite le merci 

Osservatorio Conftrasporto-Confcommercio: fermi gli spostamenti in 
nave e aereo (-73%), calano di un quarto le merci su gomma (-25,8%) 

 
 
di Marco Morino - 6. FEBBRAIO 2021 - Effetto Covid sui trasporti. Crollano i passeggeri, 
mentre il trasporto merci, pur in calo, argina le pedite, a conferma del ruolo decisivo svolto 
dalla logistica per la tenuta sociale ed economica del Paese durante il lockdown. Lo rileva 
l’Osservatorio congiunturale trasporti dell'Ufficio Studi di Confcommercio, realizzato in 
collaborazione con Conftrasporto. L’Indicatore Trasporti Confcommercio (Itc) registra un 
crollo della mobilità dei passeggeri di quasi il 50%, con cadute del traffico che 
vanno dal 32,2% per la mobilità autostradale, al 41,7% per quella ferroviaria per arrivare a 
circa il 73% per il trasporto aereo e quello via mare. 

Più contenute, ma pur sempre eccezionali, le variazioni negative relative al trasporto 
merci che, nel 2020, hanno registrato complessivamente un calo del 18,7%, con punte 
per il trasporto su gomma (-25,8%) e per quello aereo (-23,6%) . Tiene la ferrovia (-7%): 
una modalità che durante l’emergenza sanitaria si è confermata asset strategico per 
l’economia nazionale, garantendo sicurezza al comparto produttivo. Il cargo ferroviario 
limita la circolazione delle persone ed è facilmente controllabile.  

Dall’analisi emerge, dunque, una doppia immagine del trasporto: quella che, durante 
la crisi pandemica, ha sostenuto le filiere della manifattura esportatrice e 
dell’agroalimentare, quest’ultima necessaria alla sopravvivenza della cittadinanza. Un 



 
 

 
 
 

ruolo che oggi, e ancor di più nel futuro prossimo, vedrà un sempre maggiore impegno per 
supportare la distribuzione sanitaria.  

La seconda immagine, che si sovrappone alla prima, è invece quella che, tra blocco dei 
licenziamenti, cassa integrazione estesa e promesse di ristori, vede un contestuale 
congelamento del sistema economico, del mercato del lavoro e dei conti delle imprese. Con 
il rischio che non tutte le imprese resisteranno e non tutti i lavoratori 
continueranno a fare parte del sistema dei trasporti, almeno finché le perdite di 
attività del 2020 non saranno ristorate completamente. 

Dice Paolo Uggè, presidente di Conftrasporto-Confcommercio: «I dati confermano il ruolo 
fondamentale del settore dei trasporti e della logistica nell'economia del nostro Paese. Un 
ruolo che, per tutto il 2020, e in prospettiva, diventerà sempre più vitale. L'appello è al 
premier incaricato Mario Draghi perché ne tenga conto: bisogna incentivare le 
imprese nella transizione green e digitale, e con politiche fiscali di sostegno. Perché, se è 
vero che i trasporti hanno consentito l’approvvigionamento delle merci anche durante la 
pandemia, non si possono ignorare i costi e le ingenti perdite che stanno comunque 
subendo. Il nuovo governo dovrà anche impegnarsi da subito per ottenere che 
l'Europa ponga fine al contingentamento delle merci che attraversano 
l'Austria». 

Il riferimento è alla politica dei blocchi e dei divieti che il governo austriaco e il Tirolo in 
particolare stanno perseguendo da anni, con l’obiettivo di ostacolare il transito dei Tir 
italiani al valico alpino del Brennero, appellandosi a ragioni di carattere ambientale e pur 
sapendo che, al momento, non esiste un’alternativa valida al trasporto su 
strada, perché la ferrovia non è sufficientemente competitiva. Dallo scorso 1° gennaio, 
l’Austria ha vietato il transito notturno dei Tir italiani al Brennero, compresi quelli 
meno inquinanti in assoluto (gli Euro 6). Così però si colpisce l’export italiano diretto 
in Europa, essendo il Brennero il principale valico alpino utilizzato dalle nostre imprese 
per trasportare i prodotti al di là delle Alpi. Ricorda Uggè: «Per i maggiori tempi di 
percorrenza legati al passaggio su rotaia, il danno per il sistema economico italiano è 
stimato in 100 milioni di euro all’anno». Una questione urgente, che sarà certamente 
all’attenzione del nuovo governo. 
Riproduzione riservata © 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 
 

 

Confcommercio: nel 2020 traffico 
passeggeri dimezzato causa Covid 

Calano di un quarto le merci su gomma. Crollo 73% per aerei e navi 

 
Milano, 6 feb. (askanews) – Gli effetti delle restrizioni alla mobilità e alle attività produttive a causa 
del Covid-19 hanno comportato nel 2020 riduzioni delle attività di trasporto di proporzioni 
inimmaginabili. L’Indicatore Trasporti Confcommercio (ITC) registra, infatti, un crollo della 
mobilità dei passeggeri di quasi il 50%, con cadute del traffico che vanno dal 32,2% per la mobilità 
autostradale, al 41,7% per quella ferroviaria per arrivare a circa il 73% per il trasporto aereo e 
quello via mare. Più contenute, ma pur sempre eccezionali, le variazioni negative relative al 
trasporto merci che, nel 2020, hanno registrato complessivamente un calo del 18,7%, con punte 
per il trasporto su gomma (-25,8%) e per quello aereo (-23,6%). Questi i principali risultati che 
emergono dall’Osservatorio Congiunturale Trasporti dell’Ufficio Studi di Confcommercio, 
realizzato in collaborazione con Conftrasporto.  

Dall’analisi emerge una doppia immagine del trasporto: quella che, durante la crisi, ha sostenuto 
le filiere della manifattura esportatrice e dell’agroalimentare. Un ruolo che oggi, e ancor di più nel 
futuro prossimo, vedrà un sempre maggiore impegno per supportare la distribuzione sanitaria. 
La seconda immagine, che si sovrappone alla prima, è invece quella che, tra blocco dei 



 
 

 
 
 

licenziamenti, cassa integrazione estesa e promesse di ristori, vede un contestuale congelamento 
del sistema economico, del mercato del lavoro e dei conti delle imprese. Con il rischio che non 
tutte le imprese resisteranno e non tutti i lavoratori continueranno a fare parte del sistema dei 
trasporti, almeno finchè le perdite di attività del 2020 non saranno ristorate completamente.  

“I dati – ha commentato il presidente di Conftrasporto Confcommercio, Paolo Uggè – confermano 
il ruolo fondamentale del settore dei trasporti e della logistica nell’economia del nostro PaeseUn 
ruolo che, per tutto il 2020, e in prospettiva, diventarà sempre più vitale. L’appello è al premier 
incaricato Mario Draghi perché ne tenga conto: bisogna incentivare le imprese nella transizione 
green e digitale, e con politiche fiscali di sostegno. Perché, se è vero che i trasporti hanno 
consentito l’approvvigionamento delle merci anche durante la pandemia, non si possono 
ignorare i costi e le ingenti perdite che stanno comunque subendo. Il nuovo governo dovrà anche 
impegnarsi da subito per ottenere che l’Europa ponga fine al contingentamento delle merci che 
attraversano l’Austria”. 

https://www.askanews.it/economia/2021/02/06/confcommercio-nel-2020-traffico-passeggeri-dimezzato-causa-covid-pn_20210206_00003/  
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 
 

 

Osservatorio congiunturale trasporti: nel 2020 
traffico passeggeri dimezzato per effetto Covid 

Praticamente fermi gli spostamenti in nave e aereo (-73%), calano di un quarto le 
merci su gomma (-25,8%). 

6 Febbraio 2021 - Gli effetti delle restrizioni alla mobilità e alle attività produttive nel 2020, 
a causa del Covid-19, hanno comportato riduzioni delle attività di trasporto di proporzioni 
inimmaginabili come testimonia l’analisi condotta dall’Osservatorio congiunturaletrasporti 
dell’Ufficio studi di Confcommerci, realizzato in collaborazione con Conftrasporto.  
L’Indicatore Trasporti Confcommercio (ITC) registra un crollo della mobilità dei passeggeri 
di quasi il 50%, con cadute del traffico che vanno dal 32,2% per la mobilità autostradale, al 
41,7% per quella ferroviaria per arrivare a circa il 73% per il trasporto aereo e quello via 
mare. Più contenute, ma pur sempre eccezionali, le variazioni negative relative al trasporto 
merci che, nel 2020, hanno registrato complessivamente un calo del 18,7%, con punte per 
il trasporto su gomma (-25,8%) e per quello aereo (-23,6%). 

 

Dall’analisi dell’Osservatorio congiunturale trasporti emerge una doppia 
immaginedel trasporto: la prima, durante la crisi pandemica, 
ha sostenuto le filiere della manifattura esportatrice e dell’agroalimentare, 
quest’ultima necessaria alla sopravvivenza della cittadinanza. Un ruolo che oggi, e ancor 
di più nel futuro prossimo, vedrà un sempre maggiore impegno per supportare 



 
 

 
 
 

la distribuzione sanitaria. La seconda immagine, che si sovrappone alla prima, è 
invece quella che, tra blocco dei licenziamenti, cassa integrazione estesa e promesse di 
ristori, vede un contestuale congelamento del sistema economico, del mercato del 
lavoro e dei conti delle imprese. Con il rischio che non tutte le imprese 
resisteranno e non tutti i lavoratoricontinueranno a fare parte del sistema dei 
trasporti, almeno finchè le perdite di attività del 2020 non saranno ristorate 
completamente.  

«I dati confermano il ruolo fondamentale del settore dei trasporti e 
della logisticanell’economia del nostro Paese – dichiara il presidente di Conftrasporto-
Confcommercio, Paolo Uggè –. Un ruolo che, per tutto il 2020, e in prospettiva, 
diventarà sempre più vitale. L’appello è al premier incaricato Mario Draghi perché ne 
tenga conto: bisogna incentivare le imprese nella transizione ‘green’ e digitale, e 
con politiche fiscali di sostegno. Perché, se è vero che i trasporti hanno consentito 
l’approvvigionamento delle merci anche durante la pandemia, non si possono ignorare i 
costi e le ingenti perdite che stanno comunque subendo. Il nuovo governo 
dovrà anche impegnarsi da subito per ottenere che 
l’Europa ponga fine al contingentamentodelle merci che attraversano l’Austria». 

Il sistema dei trasporti nel complesso, almeno fino al quarto trimestre 2020, è 
stato capace di rispondere positivamente agli impulsi derivanti 
dalla domanda di serviziogenerata a monte (manifattura) e a valle (consumo). Questa 
condizione è confermata sia dalla dinamica delle aspettative degli autotrasportatori, 
in netta ripresa rispetto ai primi sei mesi del 2020 anche se ancora su livelli molto 
depressi, sia dalla prosecuzione dei trend passati in termini di crescita assoluta e relativa 
delle imprese di trasporto costituite in società di capitali arrivate oggi a pesare per il 26% 
sul totale. 

 
E’ evidente che i processi di selezione, razionalizzazione e rafforzamento delle 
unità produttive procedono anche durante la pandemia. Insomma, si sa da dove 
ripartire, ma non si può dire con ragionevole affidabilità quanti resteranno 
definitivamente indietro. Senza una doverosa, efficace e rapida operazione di 
indennizzo, saranno probabilmente molti. 
 
https://www.ilnordestquotidiano.it/2021/02/06/osservatorio-congiunturale-trasporti-nel-2020-traffico-passeggeri-dimezzato-per-effetto-covid/  

 



 
 

 
 
 

 

 

 

Frenata ai trasporti, mobilità 
dimezzata nel 2020 

Nonostante il sostegno alle filiere produttive, si rischia la chiusura di 
aziende e la perdita di posti di lavoro. Conftrasprto a Draghi: "Portate le 
imprese nel futuro green e digitale" 

Milano, 6 febbraio - Brusca frenata per i trasporti nel 2020, causata da mesi  di restrizioni 
alla mobilità e alle attività produttive a causa dell'emergenza Covid-19. Il quadro lo fornisce 
l'ITC, lIndicatore Trasporti Confcommercio che registra un crollo della mobilità dei 
passeggeri di quasi il 50%, con cadute del traffico che vanno dal 32,2% per la mobilità 
autostradale, al 41,7% per quella ferroviaria per arrivare a circa il 73% per il trasporto aereo 
e quello via mare.  Variazioni negative anche sul trasporto merci, con un calo complessivo 
del 18,7%: punte negative nel trasporto su gomma (-25,8%) e aereo (-23,6%). 
L'Osservatorio Congiunturale Trasporti dell'Ufficio Studi di Confcommercio, realizzato in 
collaborazione con Conftrasporto, consegna un'analisi in cui si evidenziano due facce del 
trasporto. Una è quella relativa all'attività di sostegno, durnate l'emergenza,  alle filiere della 
manifattura  da export e dell'agroalimentare. E che oggi si concentra anche  sulla 
distribuzione sanitaria. L'altra riguarda il capitolo del lavoro che, tra blocco dei licenziamenti, 
cassa integrazione estesa e promesse di ristori, vede un contestuale congelamento del 
sistema economico, del mercato del lavoro e dei conti delle imprese. All'orizzonte il rischio 
di veder chiudere aziende e contestualmente perdere posti di lavoro, senza ristori totali  
"I dati -  commenta il presidente di Conftrasporto Confcommercio, Paolo Uggè - 
confermano il ruolo fondamentale del settore dei trasporti e della logistica nell'economia 
del nostro Paese. Un ruolo che, per tutto il 2020, e in prospettiva, diventerà sempre più vitale. 
L'appello è al premier incaricato Mario Draghi perché ne tenga conto: bisogna incentivare 
le imprese nella transizione green e digitale, e con politiche fiscali di sostegno. Perché, se 
è vero che i trasporti hanno consentito l'approvvigionamento delle merci anche durante la 
pandemia, non si possono ignorare i costi e le ingenti perdite che stanno comunque 
subendo. Il nuovo governo dovrà anche impegnarsi da subito per ottenere che l'Europa 
ponga fine al contingentamento delle merci che attraversano l'Austria". 

© Riproduzione riservata 
https://www.ilgiorno.it/economia/trasporti-calo-mobilità-1.5992668  


