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Mentre si apprezza il lavoro dell’Ufficio
statistico della Direzione Generale per
i sistemi informativi statistici e la comu-
nicazione del  Ministero dei Trasporti e
delle Infrastrutture, ben comprenden-
do le difficoltà per l’acquisizione e la
elaborazione dei dati provenienti da
oltre 2500 tra Enti pubblici, aziende e
società private, dispiace dover rileva-
re che neanche quest’anno vi è stata
una presentazione ufficiale pubblica
da parte del Ministero competente
per dare una maggiore risonanza ad
un lavoro importante ed unico che ha
sempre goduto di apprezzamenti fra
gli operatori del settore.

Il “Conto” voleva essere non solo una
fonte di informazioni, ma anche uno
strumento per la determinazione di
una consapevole politica dei trasporti.
Per questo motivo ed anche per forni-
re informazioni più tempestive al
Conto furono affiancate negli anni
80/90 altre pubblicazioni monografi-
che riguardanti specifici settori quali
ad esempio: 
• Radiografia delle F.S.; 
• Trasporti  pubblici locali; 
• Ferrovie in concessione,
• Autotrasporto merci, 
• Spese degli Enti pubblici territoriali 

ecc.

Inoltre, con il volume “I trasporti in
Italia” si fornivano informazioni di

carattere generale e di più facile let-
tura anche per i non addetti ai lavori.
Purtroppo, queste pubblicazioni,
dopo la riforma del Ministero sono
scomparse e se ne avverte la man-
canza.
Per contro negli ultimi anni, proprio a
seguito della riforma del Ministero, il
capitolo di “Introduzione” al volume si
compone di due parti: una prima
parte, che ripropone l’“Analisi
Economica” come nelle precedenti
edizioni, anche se si ravvedono cam-
biamenti nei contenuti (di arricchi-
mento per alcuni aspetti e di impove-
rimento per altri), ed una seconda
parte che si intitola “Infrastrutture e
lavori pubblici” costruita in coerenza
con la missione del nuovo Ministero
per le infrastrutture e per i trasporti.
Questa innovazione, che in parte si
ritrova anche con l’aggiunta del capi-
tolo 3° “Infrastrutture per i servizi a
rete”, ripropone anche in questo
importante documento statistico le
specificità del Ministero.
Il volume, dopo una ricca introduzione
di oltre ottanta pagine, prosegue con
otto capitoli dedicati all’analisi delle
spese degli operatori pubblici (Stato,
Regioni, Province, Comuni ed altri Enti
ed Aziende), degli operatori privati
(spese delle famiglie per le autovettu-
re e delle imprese private del settore),
delle infrastrutture di rete, dei trasporti
ferroviari, dei trasporti stradali, della
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