
 
 

 
 
 

 

Confcommercio-Conftrasporto: nel 2020 trasporto 
passeggeri e merci a -50% e -18,7% 

lunedì 8 febbraio 2021 Quanto ha realmente inciso il Covid-19 sui trasporti di merci e persone 
in Italia? Una risposta arriva dall’Osservatorio Congiunturale Trasporti dell’Ufficio 
Studi di Confcommercio, realizzato in collaborazione con Conftrasporto, che ha messo 
in rilievo, per il 2020, un crollo del 50% per il trasporto passeggeri e una flessione del 
18,7% per quello merci. 
Per quanto riguarda il trasporto passeggeri, l’Indicatore Trasporti Confcommercio (ITC) 
registra un calo del 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. 

Se l’è cavata meglio il trasporto merci, certamente per il ruolo che ha avuto nel 
sostentamento del Paese anche durante le fasi più acute dell’emergenza. Eppure, al netto 
del -18,7% di perdita complessiva, il trasporto delle merci ha toccato punte estremamente 
negative per la modalità stradale (-25,8%) e per quella aerea (-23,6%). Il trasporto via mare 
ha invece perso ‘solo’ il 7,3%, mentre quello su ferro il 7%. 

Il ruolo del settore trasporti durante la pandemia. La posizione di Paolo Uggè 
“I dati confermano il ruolo fondamentale del settore dei trasporti e della logistica 
nell’economia del nostro Paese – ha dichiarato 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 contingentamento delle merci che attraversano 
l’Austria”. 

Come il sistema trasporti ha affrontato la pandemia 
Il sistema dei trasporti nel complesso, almeno fino al quarto trimestre dello scorso anno, è 
stato capace di rispondere positivamente agli impulsi derivanti dalla domanda di servizio 
generata a monte (manifattura) e a valle (consumo). 

Questa condizione è confermata sia dalla dinamica delle aspettative degli autotrasportatori, 
in netta ripresa rispetto ai primi sei mesi del 2020, 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. 
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Conftrasporto, nel 2020 crolla il trasporto 
passeggeri: aerei e navi perdono il 73%  
Trasporto merci in calo del 18,7%: "Il rischio è che molte imprese non 
ripartano e che molti lavoratori perdano il loro posto" 

 
 

di Marco Innocenti 

Gli effetti delle restrizioni alla mobilità e alle attività produttive nel 2020, a causa del 
Covid-19, hanno comportato riduzioni delle attività di trasporto di proporzioni 
inimmaginabili. L’Indicatore Trasporti Confcommercio (ITC) registra, infatti, un 
crollo della mobilità dei passeggeri di quasi il 50%, con cadute del traffico che vanno 
dal 32,2% per la mobilità autostradale, al 41,7% per quella ferroviaria per arrivare a 
circa il 73% per il trasporto aereo e quello via mare. 

Più contenute, ma pur sempre eccezionali, le variazioni negative relative al trasporto 
merci che, nel 2020, hanno registrato complessivamente un calo del 18,7%, con punte 
per il trasporto su gomma (-25,8%) e per quello aereo (-23,6%). Questi i principali 
risultati che emergono dall’Osservatorio Congiunturale Trasporti dell’Ufficio Studi di 
Confcommercio, realizzato in collaborazione con Conftrasporto. 



 
 

 
 
 

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

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

https://telenord.it/conftrasporto-nel-2020-crolla-il-trasporto-passeggeri-aerei-e-navi-perdono-il-73  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 
 

	
Il	prezzo	pagato	dall’autotrasporto	
alla	Covid	è	un	-25,8%.	Per	rialzare	
la	testa	serve	un	sostegno	pubblico	
Le	restrizioni	alla	mobilità	e	alle	attività	produttive	causate	dal	Covid-19	nel	2020	
hanno	ridotto	le	attività	di	trasporto	in	modo	netto.	L'osservatorio	Congiunturale	
Trasporti	Conftrasporto	evidenzia	tali	difficoltà	anche	nella	modalità	stradale.	Ma	se	
calano	i	volumi,	aumentano	invece	le	aziende	strutturate	
8	Febbraio	2021	Mettiamo	subito	un	chiaro	un	concetto:	il	fatto	che	il	trasporto	merci	
non	si	sia	mai	fermato	(né	avrebbe	potuto)	non	vuol	dire	che	non	abbia	subito	delle	
perdite.	A	quantificarle	è	ora	l’Osservatorio	Congiunturale	Trasporti	
Confcommercio-Conftrasporto	che	ha	analizzato	gli	effetti	della	Covid-19	nell’ultimo	
semestre	del	2020	e,	oltre	a	rilevare	una	generale	riduzione	del	traffico	passeggeri	con	
riduzioni	da	un	terzo	del	traffico	autostradale	a	tre	quarti	di	quello	marittimo,	constata	
una	contrazione	del	trasporto	merci	in	generale	del	18,7%,	ma,	rispetto	alla	modalità	
stradale,	tale	percentuale	sale	a	una	più	preoccupante	25,8%.	La	ferrovia,	tanto	per	
fare	riferimento	a	un’altra	modalità	di	trasporto,	ha	contenuto	le	perdite	a	un	-7%.	

Fonte:	Osservatorio	Congiunturale	Trasporti	Confcommercio	febbraio	2021	



 
 

 
 
 

Durante	il	periodo	emergenziale	l’autotrasporto	ha	garantito	la	continuità	della	
filiera	della	manifattura	esportatrice	e	dell’agroalimentare	–	necessaria	alla	
sopravvivenza	della	cittadinanza	–	e	ha	assunto,	e	sempre	più	assumerà,	un	ruolo	
fondamentale	nel	supportare	la	distribuzione	sanitaria.	

«Ecco	perché	non	si	deve	trascurare	il	ruolo	fondamentale	che	il	settore	della	logistica	
e	dei	trasporti	ha	svolto	durante	il	periodo	emergenziale	–	dichiara	il	presidente	di	
Conftrasporto-Confcommercio	Paolo	Uggè	–	e	le	difficoltà	che	sta	subendo	dovute	ai	
costi	e	alle	perdite	che	comunque	hanno	colpito	il	settore».		

Una	dimostrazione	tangibile	di	questo	appare	evidente	anche	dalla	curva	relativa	ai	
milioni	di	tonnellate/km	percorse	sulle	autostrade	italiane	dai	veicoli	pesanti,	in	cui	la	
ripresa	successiva	al	lockdown	–	per	alcuni	versi	ancora	in	corso	–	non	sia	ancora	
giunta	ai	livelli	pre-crisi.		

Fonte:	Osservatorio	Congiunturale	Trasporti	Confcommercio	febbraio	2021	
Malgrado	tutto	ciò	le	aziende	di	autotrasporto	guardano	al	futuro	in	modo	ottimistico,	
seppure	il	loro	rilancio	dovrà	passare	necessariamente	da	una	politica	basata	su	
un’azione	di	sostegno	da	parte	pubblica,	divenuta	sempre	più	necessaria.	



 
 

 
 
 

Fonte:	Osservatorio	Congiunturale	Trasporti	Confcommercio	febbraio	2021	
L’appello	del	presidente	Uggè	è	rivolto	alla	politica,	in	particolare	al	Premier	
incaricato	Mario	Draghi,	perché	vengano	adottate	riforme	volte	a	incentivare	la	
transizione	verso	il	green,	il	digitale	e	politiche	fiscali	di	sostegno,	oltre	a	ottenere	
dall’Europa	la	rimozione	del	contingentamento	delle	merci	verso	l’Austria.	

Da	ultimo,	un	dato	positivo:	mentre	il	numero	delle	imprese	di	autotrasporto	continua	
progressivamente	a	diminuire	(oggi	sono	77.467,	quando	due	anni	fa	erano	
81.739),	riducendo	la	polverizzazione	del	settore,	al	tempo	stesso	continua	ad	
aumentare	il	numero	di	società	di	capitale,	che	oggi	esprime	il	26%	del	totale,	
quando	due	anni	fa	si	fermava	al	22%.	Questo	a	riprova	della	capacità	del	settore	di	
far	fronte	alla	crisi	tramite	strutture	maggiormente	solide	e	organizzate.	



 
 

 
 
 

Fonte:	Osservatorio	Congiunturale	Trasporti	Confcommercio	febbraio	2021	
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Bella, Confcommercio: "Nel settore dei 
trasporti il 14% delle imprese è a rischio 

chiusura" 

 
 

8 febbraio 2021 - Nel 2020 passeggeri dimezzati mentre il calo del flusso delle merci si è 
assestato a quota - 18,7%. Per quanto riguarda le varie modalità, più significativa la 
diminuzione delle merci trasportate via gomma, - 25,8%, e via aereo, - 23,6%. Per i 
trasporti via ferrovia e via nave la flessione è stata intorno al 7%.  
Sono i dati contenuti nel rapporto dell'Osservatorio Congiunturale Trasporti dell'Ufficio 
Studi di Confcommercio, realizzato in collaborazione con Conftrasporto.  
"Il sistema sostanzialmente ha tenuto - dice Mariano Bella, direttore dell'Ufficio studi di 
Confcommercio - ma molte aziende faticano a tenere se non ci sarà una decisa ripresa e 
se non arriveranno ristori. Abbiamo calcolato che nel settore dei trasporti il 14% delle 
aziende è a rischio, parliamo di 16 mila imprese". 
Rispetto al "Pnr" visto dal mondo della logistica, Emanuela Bertoni, presidente di Unitai, 
sollecita più attenzione alla manutenzione delle infrastrutture e un occhio di riguardo alla 
questione delle aree di sosta attrezzate per i mezzi pesanti. "Fondamentale mettere la 
pubblica amministrazione nella condizione di snellire gli adempimenti burocratici, penso 
per esempio alle revisoni; sul fronte della transizione energetica, non vanno demonizzati 
gli Euro VI", ha aggiunto Bertoni. 

https://www.radio24.ilsole24ore.com/programmi/autotrasporti/puntata/bella-confcommercio-nel-settore-trasporti-14percento-imprese-e-rischio-chiusura-045018-ADlVYWIB  

 
 
 
 
 
 



 
 

 
 
 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


