
Camion: dal 2006 al 2015 calo del 38,1% per il 
trasporto merci su strada

Si è passati da 24,9 tonnellate trasportate per abitante 

nel 2006 a 15,4 tonnellate per abitante nel 2015. La 

tendenza al calo, però, sembra esaurita. In dieci anni, 

dal 2006 al 2015, il trasporto merci su strada in Italia è 

calato del 38,1%. Si è infatti passati da 24,9 tonnellate 

per abitante trasportate nel 2006 a 15,4 tonnellate per 

abitante trasportate nel 2015. Il dato emerge da 

un’elaborazione del Centro Ricerche Continental 

Autocarro su base Istat.

II calo delle merci trasportate su strada ha penalizzato 

fortemente il settore dell’autotrasporto, che ha visto 

mutare profondamente lo scenario in cui si trova ad operare e si è trasformato di conseguenza, per 

adattarsi al nuovo scenario emerso durante e dopo gli anni della crisi economica. Il numero di aziende 

che operano in questo settore è diminuito, ed in particolare le aziende di minori dimensioni sono state 

penalizzate da una ricerca sempre più spinta del contenimento dei costi e dalla concorrenza via via più 

forte delle aziende di trasporto con sede nei paesi dell’est Europa, che operano nel nostro Paese con 

costi molto minori rispetto alle aziende italiane. Il settore dell’autotrasporto, però, continua ad essere 

fondamentale per il nostro Paese, perché il trasporto su strada è di gran lunga la modalità più utilizzata 

in Italia per gli spostamenti delle merci.

I dati elaborati dal Centro Ricerche Continental Autocarro includono anche un prospetto regionale. Ne 

emerge che nel 2015 il Trentino Alto Adige era la regione italiana in cui si movimentava la maggior 

quantità di merce su strada (27 tonnellate per abitante). Al Trentino seguono, in questa graduatoria, 

Emilia Romagna (25,7) e Umbria (25,1). È interessante notare che tutte le regioni presentano dati in 

calo rispetto al 2006, tranne la Calabria, che ha visto un aumento delle merci trasportate su strada del 

18,1%, aumento dovuto soprattutto all’intensificarsi del traffico legato alle attività dei porti di questa 

regione.

L’Indice del traffico merci su strada in Italia è stato più o meno stabile dal 2006 al 2010. Dal 2010 al 

2014 è calato fortemente, passando da 25,1 tonnellate di merci trasportate per abitante a 15,4 

tonnellate. Tra il 2014 e il 2015 il dato è rimasto stabile.
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