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Nello scorso mese di Luglio è stata pubbli-
cata la 42° edizione del Conto Nazionale
Trasporti relativa agli anni 2012-2013.
Neppure quest’anno ha avuto luogo una
presentazione pubblica, occasione mancata
per un dibattito con professionisti ed opera-
tori del settore per riflessioni, esami critici e
suggerimenti utili per opportuni migliora-
menti delle indagini.
Eppure il “Conto “ resta l’unica fonte ufficia-
le di conoscenza del settore trasporti. Fu
voluto, con lungimiranza, nel lontano 1967
ed istituito con legge, la n.1085 il cui testo è
opportuno riportare: “Il Ministero dei
Trasporti curerà l’elaborazione di un conto
nazionale dei trasporti nel quale siano con-
siderate le spese che lo Stato, altri enti pub-
blici ed i privati sostengono per l’esercizio e
gli investimenti nei settori di competenza
del Ministero sia globalmente e sia per i sin-
goli mezzi, ai fini della determinazione delle
direttive di politica dei trasporti e secondo le
indicazioni del piano economico nazionale”.
Il Ministro ne riconferma la validità. Infatti,
nella presentazione del volume scrive: “il
conto ha acquisito interesse e qualità che lo
rendono praticamente indispensabile per la
programmazione degli interventi di settore,
per gli studi, le ricerche e per la crescita e lo
sviluppo delle infrastrutture dei trasporti”.
Il Conto, negli ultimi anni, ha allargato gli
orizzonti conoscitivi inserendo analisi ed
informazioni sull’edilizia pubblica generale,
scolastica ecc.
Sono analisi molto importanti e proprio per
questo meriterebbero di essere trattate
separatamente.

Andrebbero riprese le pubblicazioni mono-
grafiche specifiche di settore create per
completare e dare più forza e tempestività
di valutazione al Conto.
Basti pensare, per esempio, ad alcune:
Trasporto pubblico locale; Trasporto merci;
Radiografia delle Ferrovie dello Sato; Spese
degli enti pubblici territoriali, ed altre anco-
ra di non minore importanza.
Dopo la riforma del Ministero e la soppres-
sione della Direzione Programmazione e
Coordinamento, non sono state più prodot-
te pubblicazioni su settori specifici e se ne
avverte la mancanza.
Le informazioni sono tante. In questa nota ci
si limita ad evidenziare, sinteticamente, alcu-
ni indicatori significativi di interesse generale.

Traffico merci 
Nel periodo di crisi, che stiamo ancora
vivendo, c’è stato un forte calo del traffico
merci interno. Da stime recenti la situazio-
ne, anche se lentamente, sembra migliorare.
Nel 2013 (stime), rispetto al 2012 c’è stato
ancora un lieve calo delle ton/km, pari a
circa l’1,5%; ma rispetto al 2005 il calo è
risultato di oltre il 24%.
La situazione è piuttosto generalizzata ed
interessa i diversi modi di trasporto, eccetto
per la navigazione marittima di cabotaggio
che ha avuto lievi incrementi. Il trasporto su
strada, per percorrenze maggiori di 50 km,
assorbe circa il 60% del totale, quello marit-
timo circa il 26%,quello su ferro circa il 10%.
In tabella è riportata l’evoluzione, in milioni
di tonnellate-Km, nel periodo che va dall’an-
no 2005 al 2013.
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