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Calo del 17% per i ricavi dell'autotrasporto europeo 
causa Covid-19 
Secondo le stime della International Road Transport Union, quest'anno il giro 
d'affari del settore a livello continentale sarà inferiore di 64 miliardi di euro 
 

 

L'impatto del coronavirus sarà particolarmente forte sul settore dell'autotrasporto europeo, 
portandolo a perdere nel 2020 circa il 17% dei ricavi rispetto all'anno prima così come alla 
chiusura di diverse imprese. Lo sostiene un report dal titolo 'COVID-19 Impacts on the 
Road Transport Industry' elaborato dalla IRU, la International Road Transport Union. 
Secondo l'associazione il volume d'affari del segmento del trasporto merci in particolare 
calerà di circa 64 miliardi di euro, mentre nel complesso l'industria del trasporto stradale 
(compreso il ramo passeggeri) perderà 150 miliardi. 

http://www.ship2shore.it/it/logistica


"Questi dati sono allarmanti" ha commentato il segretario generale dell'IRU, il canadese 
(ma ha anche la cittadinanza italiana) Umberto De Pretto, per il quale "ogni singolo 
operatore che chiude avrà un impatto sul trasporto delle merci e delle persone". 

Secondo un altro report dell'associazione, un ulteriore problema che si troverà ad 
affrontare quest'anno il settore nel Vecchio Continente sarà la crescente carenza di autisti. 
Da un'indagine condotta sui suoi membri, l'IRU ha rilevato che le imprese avrebbero 
bisogno di circa il 36% di conducenti in più rispetto a quelli impiegati, dato che mostra un 
notevole incremento rispetto al 21% del 2019. Il fenomeno riguardava in un primo 
momento soprattutto i paesi occidentali, ma si è poi esteso a est, tanto che lo scorso anno 
i due più colpito sono stati Polonia e Romania. Per entrambi a pesare, secondo le 
valutazioni dell'IRU, è la scarsa propensione di donne e giovani a dedicarsi a questa 
professione, principalmente per via delle sfavorevoli condizioni di lavoro, in termini di 
sicurezza, distanza da casa, tempi di riposo. Tutti aspetti della professione di autista che ci 
si aspetta possano migliorare con l'entrata in vigore delle misure contenute nel Primo 
Pacchetto Mobilità, approvato ieri dal Parlamento Europeo. 
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