
 

 

 

Cresce il traffico di camion in Italia nel 2022 
 
Nel primo trimestre dell'anno il flusso di veicoli pesanti in transito sulla rete ANAS 
segna un +5% rispetto al 2019 (+9% sul 2021), mentre sulla rete autostradale 
l'aumento è pari al 2% rispetto ai livelli pre-Covid (+7% sul 2021). Effetto di un 
progressivo recupero che si è avviato con la fase di «normalizzazione» dell'emergenza 
Covid 
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Prosegue l’attività di monitoraggio da parte del Mims sui flussi di traffico in Italia. Sul 
sito del ministero è stata pubblicata infatti l’edizione aggiornata del Report sulle 
tendenze della mobilità durante l’emergenza Covid, riferito al primo trimestre 2022. Si 
tratta di uno strumento di osservazione nato con l’obiettivo di analizzare l’evoluzione del 
settore dei trasporti, anche in relazione alle criticità causate dalla pandemia. 

https://www.uominietrasporti.it/author/redazione/
https://www.mit.gov.it/nfsmitgov/files/media/notizia/2022-05/Report%20Tendenze%20Mobilit%C3%A0%20I%20Trimestre%202022.pdf
https://www.mit.gov.it/nfsmitgov/files/media/notizia/2022-05/Report%20Tendenze%20Mobilit%C3%A0%20I%20Trimestre%202022.pdf
https://www.uominietrasporti.it/


Dai dati del report emerge che la domanda di mobilità nel primo trimestre del 2022 ha 
visto, per tutte le modalità di trasporto, una netta ripresa rispetto a quanto osservato in 
analogo periodo del 2021. In particolare, per quanto riguarda la presenza dei mezzi 
pesanti su strada, i dati evidenziano che i traffici sulla rete ANAS sono superiori del 5% 
rispetto a quelli del 2019 (+9% rispetto al 2021), mentre sulla rete delle Autostrade in 
concessione sono superiori del 2% rispetto a quelli pre-Covid (+7% rispetto al 2021). È 
l’effetto di un progressivo recupero che, ormai da tempo, si è avviato con la fase di 
«normalizzazione» dell’emergenza Covid. 

Andamento più variegato, invece, per i veicoli leggeri, i cui traffici sulla rete ANAS sono 
risultati inferiori del 7% rispetto a quelli del 2019 (a fronte però di una crescita del 19% 
rispetto al 2021), mentre quelli sulla rete delle Autostrade in concessione mostrano, 
nello stesso periodo, una riduzione del 9% (ma +51% rispetto al 2021). 
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