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L’autotrasporto: nozioni di base
L’EVOLUZIONE DELL’AUTOTRASPORTO
Il ruolo dell’autotrasportatore è molto cambiato negli ultimi decenni, diventando sempre più centrale nella vita

economica delle aziende.

L’espansione economica e l’apertura di nuovi mercati, spesso assai lontani, hanno portato il settore ad

espandersi e a rinnovarsi, adeguandosi alle esigenze dei clienti che sempre più sono alla ricerca di metodi veloci e

al contempo economici per spedire i propri prodotti. L’avvento dei container poi, a partire dagli anni ‘50, ha

radicalmente trasformato il mercato delle spedizioni sulle lunghe distanze, diventando di fatto uno dei simboli del

trasporto moderno e inaugurando la stagione dell’intermodalità. Il container è infatti una unità standardizzata

pensata per l’efficiente movimentazione dal mezzo di trasporto all’area di stoccaggio ma anche tra diversi mezzi di

trasporto.

Infine, l’introduzione del Mercato Unico Europeo e la conseguente

eliminazione dei controlli doganali nel 1993 hanno velocizzato le

pratiche di trasporto internazionale ed ulteriormente ampliato i flussi

di scambio comunitari.



I VEICOLI DELL’AUTOTRASPORTO: TIPOLOGIE E CARATTERISTICHE
Il trasporto su strada prevede l’impiego di veicoli di diversa portata, sulla base dei volumi e delle masse che si

devono trasportare. Il mercato offre infatti diverse soluzioni operative, differenti a seconda degli usi e delle

necessità. In termini generali, il Codice della Strada (art. 47) distingue i veicoli (quadricicli) per il trasporto merci in

3 ampie categorie:

• Categoria N1 Veicoli di portata inferiore a 3.5 tonnellate

• Categoria N2 Veicoli di portata compresa tra 3.5 e 12 tonnellate

• Categoria N3 Veicoli di portata superiore alle 12 tonnellate

Allo stesso modo viene fornita una classificazione per i rimorchi e i semirimorchi, su 4 livelli:

• Categoria O1 Rimorchi con massa massima non superiore a 0.75 tonnellate

• Categoria O2 Rimorchi con massa massima compresa tra 0.75 e 3.5 tonnellate

• Categoria O3 Rimorchi con massa massima compresa tra 3.5 e 10 tonnellate

• Categoria O4 Rimorchi con massa massima superiore a 10 tonnellate

Queste distinzioni sono valide anche a livello internazionale.



FOCUS: I VEICOLI DEL TRASPORTO MERCI

Appartengono a questa categoria i

veicoli commerciali leggeri, di

dimensioni e portate ridotte, adatti

soprattutto per trasportare quantità

e volumi di modeste dimensioni. Vi

fanno parte, tra gli altri, i pickup, i

furgoncini e i furgoni. È sufficiente

la patente B per guidarli.

CATEGORIA N1

La categoria comprende autocarri,

macchine operatrici e mezzi con

rimorchio leggero, purché di

massa massima inferiore alle 12

tonnellate. Si guidano con patenti

C, C1 (fino a 7,5 t) ed E.

CATEGORIA N2

Vi fanno parte autocarri, autotreni

e autoarticolati, con massa

superiore alle 12 tonnellate. Le

loro dimensioni impongono che

alla guida vi sia un possessore di

patente C+E, abilitato quindi al

trasporto di rimorchi e

semirimorchi non leggeri.

CATEGORIA N3



FOCUS: LE TIPOLOGIE DI VEICOLI

Sono destinati esclusivamente al

traino di rimorchi e semirimorchi,

che vi vengono agganciati.

TRATTORI STRADALI

Sono complessi di veicoli composti

da due unità distinte e agganciate

tra di loro. Una delle due unità

opera come motrice.

In genere, sono più economici

(minor rapporto costo/unità) ma

più complessi da manovrare e con

scarsa accelerazione.

AUTOTRENI

Sono complessi di veicoli composti

da una unità di trazione (trattore) e

da un semirimorchio ad essa

agganciato.

Rispetto agli autotreni, godono di

migliore facilità di agganciamento

e manovrabilità, con la possibilità

di servizi di «presa e consegna».

AUTOARTICOLATI



I RIMORCHI E I SEMIRIMORCHI

Si tratta di rimorchi di piccole dimensioni

(carrelli appendice), di massa complessiva

inferiore a 750 kg (0.75 tonnellate). Non

vengono impiegati in genere per il trasporto

professionale di grandi quantità di merce.

CATEGORIA O1

Appartengono a questa i rimorchi di grandi

dimensioni, dotati di una portata superiore alle

3.5 t ma inferiore alle 10 t.

CATEGORIA O3

Anche in questo caso si parla di carrelli

appendice, idonei per il trasporto di piccole

quantità. Hanno massa complessiva superiore

ai 750 kg (0.75 t), ma inferiore a 3500 kg (3.5

t).

CATEGORIA O2

Vi fanno parte i rimorchi di maggiori

dimensioni, nonché quelli abitualmente in uso

nell’ambito dell’autotrasporto di merci sulle

lunghe distanze – sono usati, ad esempio, per

il trasporto di container.

CATEGORIA O4

(semi)rimorchi leggeri

(semi)rimorchi pesanti



GLI ATTORI DELLA LOGISTICA MODERNA
Quello della logistica e dell’autotrasporto è un settore ampiamente variegato in cui prendono parte diversi attori

con ruoli ed operatività diverse. Vediamone i principali:

L’autotrasporto oggi

Autotrasportatori Eseguono il servizio di trasporto in conto terzi, viaggiando a carico 

completo («full truck») o a collettame («part load»).

Corrieri e corrieri espressi Distribuiscono a collettame attraverso una fitta rete di filiali, di proprietà o di 

terzi, offrendo un servizio capillare. I corrieri espressi sono in grado di 

garantire servizi rapidi grazie all’uso del trasporto aereo.

Operatori logistici Forniscono servizi di logistica in modo integrato (dallo stoccaggio al servizio 

clienti alla reverse logistics). 

Operatori ferroviari del trasporto 

combinato

Offrono servizi di trasporto ferroviario mettendo a disposizione uno slot 

temporale di treno.



Doganalisti Eseguono, in conto proprio o per conto del cliente, le pratiche relative al 

trasporto internazionale presso le strutture doganali.

General Handling Agents Raccolgono, uniformano e controllano le merci predisponendo la relativa

necessaria documentazione. Pallettizzano la merce e ne seguono l’inoltro

verso gli aeroporti di imbarco.

Consolidatori marittimi Offrono servizi di trasporto via mare utilizzando però imbarcazioni di terzi, 

acquistando quote di capacità di carico. Raccogliendo ordini di spedizione 

da più spedizionieri, riescono a consolidare e ottimizzare i carichi. 



UN SETTORE CHIAVE PER L’ECONOMIA,

MA CON ALCUNI PROBLEMI
Nonostante la rilevanza delle catene logistiche all’interno delle

economie moderne, e tanto più in tempi come questi in cui ci si è

resi conto di quanto il settore sia critico (si pensi ai servizi di

approvvigionamento durante i lockdown o alle catene di

distribuzione dei vaccini contro il Covid-19), alcuni problemi

minano la sostenibilità delle filiere.

Da diverso tempo infatti le imprese di spedizione e autotrasporto

faticano a reperire personale qualificato: si tratta di un trend

non solo italiano, ma comune anche a diversi altri paesi europei.

Molto dipende dalla crescente età anagrafica degli autisti: mentre

molti vanno in pensione, diventa sempre più difficile rimpiazzarli

con nuove leve.

Recenti dati di Confartigianato (2021) mostrano come in Italia

oltre il 40% dei nuovi ingressi nel settore sia «di difficile

reperimento» da parte delle imprese.

Annunci online per autisti di mezzi pesanti in alcuni 

paesi europei. Variazione rispetto ai valori di febbraio 

2020. Fonte: BBC su dati Indeed.com, 15/10/2021. Media
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https://www.ilsole24ore.com/art/l-italia-cerca-17mila-autisti-serve-decreto-flussi-ad-hoc-AEGGd6b


IL FULL TRUCK LOAD (FTL) E IL LESS THAN TRUCKLOAD (LTL)
Il Full Truck Load (FTL) è un sistema di trasporto su strada della merce che prevede che l’automezzo viaggi a

pieno carico («full load»), con i prodotti di un unico cliente e verso un’unica destinazione. Si definisce anche

«non terminal-based» in quanto la merce non transita da un terminale. Si differenzia così dal Less than Truck

Load (LTL), che designa invece il carico parziale.

Si tratta di una soluzione particolarmente efficiente soprattutto per la spedizione di grandi volumi di merce, tali da

riempire un camion intero.

Differenze tra il FTL e il LTL. Fonte: The Industrial Journal (https://theindustrialjournal.altervista.org/spedizione-ltl-e-ftl-qual-e-la-differenza/). 

Full Truck Load Less than Truck Load

Il Full Truck Load

spedizione 1 spedizione 1 spedizione 2 spedizione 3 spedizione 4

FIG. 2



I VANTAGGI DEL FTL
Spedire la merce su un veicolo che viaggia a pieno carico ha

notevoli vantaggi per tutti gli operatori economici coinvolti.

Vediamoli nel dettaglio:

• Maggiore sicurezza e controllo della merce, che viaggia

sino a destino senza tappe intermedie e maneggiamenti,

riducendo al contempo il rischio;

• Maggiore velocità della spedizione grazie all’assenza di

tappe intermedie;

• È in genere meno costoso rispetto al LTL grazie al minor

numero di fermate e al maggiore potere contrattuale di chi

spedisce.

Inoltre, è più sostenibile: grazie all’unicità del carico e della

destinazione, il trasportatore compie il percorso più breve

ottimizzando così i consumi e le emissioni di inquinanti nocivi.
FIG. 3 Congestione stradale dovuta a traffico eccessivo.



In Italia il trasporto su gomma è di gran lunga prevalente rispetto alle altre modalità. Si tratta infatti di un modo

veloce e generalmente più economico per trasportare merci di vario tipo, garantendo un servizio capillare ed

estremamente personalizzabile da parte del cliente.

Tuttavia, le politiche comunitarie per la tutela dell’ambiente e il contrasto al cambiamento climatico mirano a ridurre

la quota di trasporto su strada – oggi oltre il 75% in Europa e l’85% in Italia - in favore di modi più sostenibili, tra

cui la ferrovia e il trasporto per vie navigabili.
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Quota di trasporto merci su strada rispetto al totale, Unione

Europea (27 paesi) e Italia, serie storica 2010-2019. Fonte:

Eurostat (tran_hv_frmod).

Rete autostradale nazionale (in verde) e superstrade di

estensione superiore a 30km (in blu).

Il trasporto su strada in Italia e in Europa
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DISTRIBUZIONE DELLE AZIENDE E FLOTTE

AZIENDALI
Dati recenti forniti dall’Albo degli Autotrasportatori mantenuto dal

Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibile restituiscono una

rappresentazione della flotta presente nel nostro Paese. L’Albo raccoglie

i dati di tutte le aziende che eseguono attività di autotrasporto in conto

terzi, che ammontano così a quasi 100.000 realtà.

La maggior parte delle imprese ha una flotta compresa tra 2 e 5

veicoli, seguite a distanza dalle monoveicolari. Circa un quinto delle

imprese ha tra i 6 e i 20 veicoli; nettamente inferiori (meno del 10%) sono

le aziende con oltre 20 mezzi su strada.

Le imprese sono maggiormente diffuse in Lombardia, Emilia-Romagna

e Campania, regioni con un forte tessuto produttivo e posizionate

strategicamente rispetto ai rispettivi bacini economici.

Notevole è il ruolo dal punto di vista economico, dal momento che il

settore genera oltre 50 miliardi di euro di fatturato ed un valore

aggiunto al costo dei fattori di 14 miliardi.
Il settore dell’autotrasporto in Italia al 2020. 

Fonte: rivista TIR su dati Ministero delle 

Infrastrutture e della Mobilità Sostenibile. 

FIG. 6



In Italia sono immatricolati al 2020 quasi 200.000 trattori stradali per il trasporto delle merci (195.469 veicoli). La

maggior parte di essi appartiene alla categoria ambientale EURO 6 (il 36% del totale), seguiti dagli EURO 5 (26%).

Questo significa che la metà dei veicoli è stata immatricolata dopo il 2008 e ha pertanto un’età inferiore ai 13 anni.

La loro diffusione è preponderante nelle aree del Settentrione (oltre il 45% della flotta nazionale tra Nord-Ovest e

Nord-Est). L’Italia meridionale ospita però il maggior numero di veicoli assoluti (quasi 54.000). Inferiori sono invece le

quote dell’Italia Centrale e Insulare (meno del 15% ciascuna).

I veicoli sono quasi interamente alimentati a gasolio (oltre il 98%); di questi, quasi 9 su 10 hanno una portata

compresa tra le 14 e le 20 tonnellate. Nella → lezione 2 vedremo in che modo tecnologie consolidate o più

innovative possono contribuire ad una minor dipendenza dei veicoli alimentati a gasolio.

I trattori alimentati a gasolioLe motrici in Italia



Distribuzione degli autocarri merci per regione, rispetto al totale regionale. La colorazione delle

regioni è proporzionale alla quota relativa sul totale dei mezzi merci. L’altezza delle colonne è

proporzionale alla quota regionale di ciascun elemento.

Fonte: elaborazione su dati ACI (2020).



FIG. 7 FIG. 8 FIG. 9Distribuzione degli autocarri nelle province 

italiane. Fonte: Autoritratto ACI 2020.

Distribuzione degli rimorchi e dei 

semirimorchi nelle province italiane. Fonte: 

Autoritratto ACI 2020.

Distribuzione dei trattori e delle motrici 

nelle province italiane. Fonte: Autoritratto 

ACI 2020.



MERCI TRASPORTATE E VOLUMI: IL CONTO TERZI TRASPORTA 5 VOLTE LE

TONNELLATE DEL CONTO PROPRIO
L’Istat produce periodicamente dettagliate statistiche sui flussi di merci che vengono trasportati da veicoli

immatricolati in Italia su strada. In termini assoluti, le principali merceologie trasportate in conto terzi sono (valori

aggiornati al 2019):

1. Prodotti alimentari, bevande e tabacchi (13.88% del totale tonnellate)

2. Minerali e altri prodotti minerari (12.90%)

3. Materie prime secondarie e rifiuti (12.13%)

4. Prodotti dalla lavorazione dei minerali, non metalli (11.10%)

5. Metalli e manufatti in metallo, non macchinari (7.86%)

Diversa è invece la composizione del trasporto in conto proprio:

1. Minerali e altri prodotti minerari (30.86%)

2. Prodotti dalla lavorazione dei minerali, non metalli (18.15%)

3. Materie prime secondarie e rifiuti (9.52%)

4. Prodotti agricoli, della silvicoltura e pesca (8.57%)

5. Prodotti alimentari, bevande e tabacchi (7.33%)

Migliaia di tonnellate trasportate

in conto terzi nel 2019

Migliaia di tonnellate trasportate

in conto proprio nel 2019



Il trasporto in conto terzi, che si avvale spesso di aziende specializzate, è di gran lunga più adottato sulle distanze

medio-lunghe (oltre i 51 km): infatti, il 65% delle tonnellate viene trasferito in località distanti oltre 50 km dal

punto di partenza.

Viceversa, il trasporto in conto proprio è più diffuso sulle brevi distanze: il 72% della merce compie un viaggio

inferiore ai 50 km. Il conto proprio viene infatti usato per lo più da professionisti nell’ambito delle loro attività

quotidiane.

È inoltre possibile creare una matrice origine-destinazione rispetto ai flussi trasportati, che mostra come il 98% dei

volumi trasportati avvenga all’interno del territorio nazionale:

Valori in tonnellate

Destinazione

Italia Estero Totale

Origine

Italia 953.713.886 13.290.920 967.004.806

Estero 9.617.907 2.259.847 11.877.754

Totale 963.331.793 15.550.767 978.882.560



FOCUS: ORIGINE DELLE MERCI CONSEGNATE DA AZIENDE ITALIANE

516.026,00 t

Dall’estero:

28.459.429,00 t

Dall’estero:

Fonte: Elaborazione su dati Istat (2019). Fonte: Elaborazione su dati Istat (2019).FIG. 10 FIG.11



FOCUS: DESTINAZIONE DELLE MERCI CONSEGNATE DA AZIENDE ITALIANE

Fonte: Elaborazione su dati Istat (2019). Fonte: Elaborazione su dati Istat (2019).

568.938,00  t 

Verso l’estero:

14.981.828,00 t 

Verso l’estero:

FIG. 12 FIG. 13



RECAP DELLA LEZIONE
• L’autotrasporto è molto cambiato negli ultimi decenni, in funzione della maggiore interconnessione

economica europea e mondiale.

• In Italia sono presenti circa 100.000 aziende di autotrasporto, la maggior parte delle quali di piccole

dimensioni. In termini di qualità delle motrici, oltre il 60% è di categoria EURO 5 o superiore, quasi tutte

alimentate a gasolio.

• Nel 2019 è stato trasportato quasi un milione di tonnellate, di cui l’85% in conto terzi.

• Il trasporto su strada è prevalente in Europa e in Italia, dove rappresenta l’85% dei volumi trasportati (10

punti percentuali in più dei valori dell’Unione Europea).

• La macroregione settentrionale rappresenta l’area di maggiori partenze e arrivi; c’è un saldo negativo con

l’estero, ma i dati si riferiscono ai soli veicoli immatricolati in Italia.

• Il settore è in grande trasformazione: dinamiche del mercato del lavoro (driver shortage), dell’energia (con

costi in aumento) e tematiche ambientali (di cui parleremo nel dettaglio nella → lezione 6) incidono sempre di

più nelle scelte di trasporto delle aziende.
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