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Note:
- Valori in milioni di euro, espressi ai prezzi del 2010.
- Per gli anni 2007 e 2013 il totale non corrisponde alla somma delle singole voci, a causa del concatenamento ai prezzi 2010.
Le percentuali dell’ultima riga sono il rapporto di due totali.

Il settore Trasporti è sempre stato
di fondamentale importanza fin
dagli albori della civiltà per i suoi
forti risvolti militari, economici,
sociali e culturali. In questi ultimi
anni, grazie anche allo sviluppo
delle consegne legate al commer-
cio elettronico, il suo rilievo è
percepito in modo ancora più
spiccato, senza dimenticare poi il
cruciale trasporto passeggeri. 
Secondo l’Istat, questo settore nel
2014 occupava circa 1,1 milioni
di persone, di cui poco più della
metà impiegate in trasporti ferro-
viari e su gomma, poco meno di
un terzo in attività di magazzi-
naggio e supporto, circa un deci-
mo nelle attività di spedizione, il
3% di esse lavorava nei trasporti
marittimi e solo il 2% nei traspor-
ti aerei.
Rispetto al totale degli occupati
(24,3 milioni di persone) il setto-
re Trasporti offre lavoro al 4,6%
di essi, ma se si considera il
valore aggiunto prodotto (pari a

72,8 miliardi di euro, ai prezzi
2010), nel 2013 esso era pari al
5,2% del totale. Tuttavia, dal
2007 al 2014 vi è stato un
deflusso di manodopera pari al
4,4% (-3,8% per l’intera econo-
mia), mentre le ore lavorate sono

diminuite del 7,3% (-8,9% per
l’intera economia). Inoltre, nel
periodo 2007-2013 si è regi-
strato un calo del 12,4% del
valore aggiunto, rispetto a un
dato complessivo di -7,8%.

(Paolo Perone)

TAV. 1: OCCUPATI E ORE LAVORATE NEL SET-
TORE TRASPORTI E MAGAZZINAGGIO (COD.
ISTAT ATECO 2007 "H")
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VALORE AGGIUNTO NEL SETTORE TRASPORTI E MAGAZZINAGGIO IN ITALIA, PER BRANCA DI
ATTIVITÀ ECONOMICA E ANNO

Trasporti terrestri e condotte 45.592 54,9% 43.282 55,6% 40.004 54,9%
Trasporti marittimi e per vie d'acqua 4.136 5,0% 2.942 3,8% 2.405 3,3%
Trasporti aerei 1.982 2,4% 1.618 2,1% 1.545 2,1%
Magazzinaggio e supporto 26.709 32,1% 25.619 32,9% 24.241 33,3%
Servizi postali e corrieri 4.743 5,7% 4.440 5,7% 4.083 5,6%
Totale Trasporti e magazzinaggio 83.096 100,0% 77.902 100,0% 72.831 100,0%
Totale economia 1.515.189 5,5% 1.444.426 5,4% 1.396.681 5,2%

BRANCA DI ATTIVITÀ ECONOMICA
2007 2010 2013

val. ass. % val. ass. % val. ass. %
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DENTRO 
LA NOTIZIA

TRASPORTO TERRESTRE,
MARITTIMO E AEREO: 
I NUMERI DEGLI INFORTUNI
Nel 2014 il settore Trasporti in
senso stretto (terrestre, marittimo
e aereo) ha registrato 17.016
denunce con un calo infortunistico
rispetto al 2010 del 32,9%
(25.344 casi), maggiore rispetto
a tutto il settore Trasporti e
magazzinaggio (-31,7%) e all’in-
tera Industria e Servizi (-26,1%). 
Vari possono essere i fattori che
concorrono a determinare pericoli
e rischi in tale settore, tra cui movi-
mentazione manuale con ripetitivi-
tà e monotonia, condizioni climati-
che (calore, freddo, pioggia ecc.),
esposizione a rumori e vibrazioni.
I lavoratori dei Trasporti sono sog-
getti spesso a orari irregolari e lun-
ghi, con conseguente manifesta-
zione di stanchezza. 
Oltre il 93% delle denunce inte-
ressa il sesso maschile, presenza
predominante nel settore; circa
1.200 i casi che hanno coinvolto
le donne.
Gli infortuni dei lavoratori stra-
nieri sono oltre il 14% e di essi il
96% riguardano i maschi. 
Circa la distribuzione territoriale
è il Nord che con oltre il 55% di
casi registra il maggior numero di
infortuni, mentre Centro e
Mezzogiorno presentano un 22%
circa ognuno.
L’89% degli infortuni sono occorsi
in occasione di lavoro (il 16% con
l’utilizzo del mezzo di trasporto),
l’11% quelli in itinere (il 24% con
mezzo di trasporto).
La forza lavoro del settore dei
Trasporti, fatta eccezione per
quelli aerei, sta invecchiando a

un ritmo maggiore rispetto alla
popolazione lavorativa genera-
le, e infatti è proprio la fascia di
età dai 50 ai 65 anni quella che
ha registrato una maggiore per-
centuale di infortuni (33% contro
un 27% dell’intera Industria e
Servizi).
Per quanto riguarda gli eventi

mortali, delle 102 denunce nel-
l’intero settore dei Trasporti e
magazzinaggio, ben 81 sono
stati registrati proprio nel
Trasporto terrestre e trasporto
mediante condotte e di essi la
quasi totalità (78 casi) ha riguar-
dato il sesso maschile.

(Antonella Altimari)

TAV. 2: DENUNCE DI INFORTUNIO NEL SETTORE
DEI TRASPORTI (COD.ATECO 2007 "H 49 - 51")
PER MODALITÀ DI ACCADIMENTO E CLASSE DI
ETÀ - ANNO DI ACCADIMENTO 2014
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Fonte Inail - Banca Dati Statistica - dati rilevati al 30.04.2015
(*) Esclusi i dati del settore navigazione ex IPSEMA

DENUNCE DI INFORTUNIO NEL SETTORE DEI TRASPORTI E MAGAZZINAGGIO
(COD.ATECO 2007 “H”) PER COMPARTO - ANNI DI ACCADIMENTO 2010 - 2014

Trasporto terrestre e trasporto mediante condotte 24.184 22.439 20.446 18.184 16.468 -31,9
Trasporto marittimo e per vie d'acqua (*) 264 246 190 150 154 -41,7
Trasporto aereo 896 676 492 427 394 -56,0

Totale 25.344 23.361 21.128 18.761 17.016 -32,9

Magazzinaggio e attivita di supporto ai trasporti 18.640 18.377 16.587 14.776 12.594 -32,4
Servizi postali e attivita di corriere 12.959 10.955 10.090 9.894 9.304 -28,2

Totale complessivo 56.943 52.693 47.805 43.431 38.914 -31,7

COMPARTI 2010 2011 2012 2013 2014
Var. %

2014/2010
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PROFESSIONALI
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AUTOTRASPORTATORI:
RISCHI E PREVENZIONE 

I rischi degli autotrasportatori
sono legati a molteplici fattori, tra
cui in particolare vanno citati:
preparazione del piano di carico,
carico/scarico merci, eventuale
aggancio/sgancio di semirimor-
chi o rimorchi, guida del mezzo,
manutenzione degli automezzi.
Nella valutazione dei rischi
occorre tener conto delle modali-
tà lavorative, del tipo di automez-
zo e di attrezzature utilizzate. Si
dovranno pertanto, considerare i
possibili danni a carico sia dei
dipendenti dell’azienda sia di
terzi, causati da incidenti stradali,
perdita di carico, esplosione,
incendio, intossicazione  e dovuti
ad alcune merci trasportate.
Stesso discorso per le malattie
dell’apparato osteoarticolare pro-
vocate da posture, vibrazioni ed
eventuale movimentazione di
merci. A tutto ciò vanno aggiunti
anche fattori organizzativi quali
la guida su lunghi percorsi e la
guida notturna, che sicuramente
amplificano lo stress lavoro-corre-
lato. 
L’elevato numero di infortuni mor-
tali (circa il 50% del totale avvie-
ne su strada) ha spinto l’Istituto a
elaborare strumenti per incentiva-
re l’adozione di misure di preven-
zione degli infortuni nonché di
malattie professionali. Ciò è stato
fatto intervenendo su più livelli di
prevenzione: infrastrutture, nuove
tecnologie, manutenzione, orga-
nizzazione, formazione.
Attraverso il modello OT24 sono
previste riduzioni sui premi versa-

ti per la realizzazione di interven-
ti mirati, laddove non vi sia l’ob-
bligo alla prevenzione del rischio
stradale, come l’installazione di
cronotachigrafi digitali e di scato-
le nere registratori di eventi.
Non va, infine, trascurata l’im-
portanza della prevenzione nei

confronti degli effetti dell’uso di
sostanze psicotrope e stupefacen-
ti o dell’abuso di alcol: anche per
tali aspetti INAIL riconosce come
interventi preventivi specifici pro-
grammi volti all’educazione di
migliori stili di vita.

(Giambattista Zarrelli)

TAV. 3: INFORTUNI ACCERTATI POSITIVI NEL SETTO-
RE DEI TRASPORTI (COD.ATECO 2007 “H 49 - 51”)
PER LUOGO DI NASCITA  E GIORNO SETTIMANALE
- ANNI DI ACCADIMENTO 2010/2014
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Fonte Inail - Banca Dati Statistica - dati rilevati al 30.04.2015
(*) Esclusi i dati del settore navigazione ex IPSEMA

INFORTUNI ACCERTATI POSITIVI NEL SETTORE DEI TRASPORTI E MAGAZZINAGGIO
(COD.ATECO 2007 “H”) PER COMPARTO - ANNI DI ACCADIMENTO 2010 - 2014

Trasporto terrestre e trasporto mediante condotte 21.495 19.889 18.057 16.020 14.122 -34,3
Trasporto marittimo e per vie d’acqua (*) 216 212 166 123 129 -40,3
Trasporto aereo 606 432 334 276 246 -59,4

Totale 22.317 20.533 18.557 16.419 14.497 -35,0

Magazzinaggio e attivita di supporto ai trasporti 15.630 15.298 13.850 12.242 10.308 -34,0
Servizi postali e attivita di corriere 11.583 9.665 8.946 8.697 8.019 -30,8

Totale complessivo 49.530 45.496 41.353 37.358 32.824 -33,7

COMPARTI 2010 2011 2012 2013 2014
Var. %

2014/2010
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L’OSSERVATORIO
STATISTICO

Tabelle nazionali con cadenza mensile

ANALISI DELLA NUMEROSITÀ
DEGLI INFORTUNI E DELLE
MALATTIE PROFESSIONALI 
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Fonte: Open data Inail - Tabelle mensili 

Dati rilevati al 30 novembre 2015
N.B. L’interpretazione del confronto tra i dati di periodo richiede cautele.


