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PREMESSA
L’evoluzione dello Studio di Settore TG68U –Trasporto di merci su strada – è
stata condotta analizzando i modelli per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini
dell’applicazione degli Studi di Settore, modelli allegati alla dichiarazione dei
redditi per il periodo d’imposta 2003.
I contribuenti interessati sono risultati pari a 85.645.
Sui modelli sono state condotte analisi statistiche per rilevare la completezza, la
correttezza e la coerenza delle informazioni in essi contenute.
Tali analisi hanno comportato, ai fini della definizione dello studio, lo scarto di
4.748 posizioni.
A seguito degli scarti effettuati, il numero dei contribuenti oggetto delle
successive analisi è stato pari a 80.897.

Distribuzione dei contribuenti per Forma Giuridica
Numero

% sugli
elaborati

Persone fisiche

62.780

77,6

Società di persone

12.773

15,8

Società di capitali, enti commerciali e non

5.344

6,6
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INQUADRAMENTO GENERALE
Il presente studio analizza le imprese che operano nel campo del trasporto di
merci su strada.
La suddivisione dei contribuenti in gruppi omogenei è avvenuta principalmente
sulla base di:
1.

tipologia del veicolo;

2.

portata del veicolo;

3.

merci trasportate;

4.

ampiezza del parco mezzi;

5.

destinazione del trasporto;

6.

modalità organizzativa dell’impresa o del trasporto.

1.

La

suddivisione

secondo

la

tipologia

del

veicolo

ha

portato

all’evidenziazione delle imprese di trasporto dotate principalmente di:
veicoli frigo (cluster 9, 10, 11 e 12), cisterne (cluster 7, 8, 13, 14, 15 e 31),
veicoli ribaltabili (cluster 16 e 17), portacontainer (cluster 18 e 19),
betoniere (cluster 23) e bisarche (cluster 25);
2.

la suddivisione secondo la portata del veicolo ha portato all’evidenziazione
delle imprese di trasporto: con veicoli di portata inferiore a 3,5 tonnellate di
PTT (cluster 32 e 33), con veicoli di portata compresa tra 3,5 e 11,5
tonnellate di PTT (cluster 1, 4, 7, 9, 10, 13, 20, 34 e 35) e con veicoli di
portata superiore a 11,5 tonnellate di PTT (cluster 2, 3, 5, 6, 8, 11, 12, 14,
15, 21, 22, 36 e 37);

3.

la suddivisione secondo la tipologia di merci trasportate ha portato
all’evidenziazione delle imprese di trasporto di: prodotti agricoli (cluster 1,
2 e 3), prodotti alimentari o agro-alimentari (cluster 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 e
12), combustibili e prodotti chimici (cluster 13, 14 e 15), ghiaia, sabbia e
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altri materiali da costruzione (cluster 16 e 17), manufatti (cluster 20, 21 e
22), calcestruzzo (cluster 23), rifiuti (cluster 24), veicoli (cluster 25) e
animali vivi (cluster 26);
4.

la suddivisione secondo l’ampiezza del parco mezzi ha permesso di
evidenziare le imprese di trasporto dotate di flotte di veicoli (cluster 3, 6, 10,
12, 15, 17, 19, 22, 33, 35, 37 e 38);

5.

la suddivisione secondo la destinazione del trasporto la permesso di
evidenziare le imprese con specializzazione nei trasporti extra-comunitari
(cluster 29);

6.

la suddivisione secondo la modalità organizzativa dell’impresa o del
trasporto ha permesso di enucleare le imprese specializzate nei traslochi
(cluster 27), nei trasporti eccezionali (cluster 28), nel trazionismo (cluster
30) e le imprese che fanno elevato ricorso alla subvezione (cluster 39).

Salvo quanto espressamente specificato, tutti i valori evidenziati sono riferiti ai
valori medi del cluster di riferimento.
DESCRIZIONE ECONOMICA DEI CLUSTER
Cluster 1 – Imprese di trasporto di prodotti agricoli, di piccole dimensioni,
con veicoli da 3,5 a 11,5 T di PTT
Numerosità: 621
Il cluster è formato da imprese di piccole dimensioni che trasportano quasi
esclusivamente prodotti agricoli (l’87% dei ricavi) utilizzando 2 veicoli con PTT
compresa tra 3,5 e 11,5 tonnellate generalmente cassonati e, in alcuni casi,
ribaltabili e centinati. Si tratta in larga prevalenza (l’89%) di ditte individuali,
nelle quali quasi mai si riscontra la presenza di dipendenti o collaboratori, e che
dispongono solamente dei veicoli utilizzati per il trasporto (non si segnala infatti
una particolare disponibilità di superfici di ausilio all’attività principale).
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Il trasporto viene effettuato prevalentemente con modalità “a carico completo” (il
60% dei ricavi) per una committenza formata da imprese e società (fonte dell’84%
dei ricavi) e, in misura molto inferiore, da privati (il 10%). Si rileva infine una
concentrazione dei ricavi superiore alla media del settore per le destinazioni Sud e
Isole (la metà circa dei ricavi).
Cluster 2 – Imprese di trasporto di prodotti agricoli, di piccole dimensioni,
con veicoli di oltre 11,5 T di PTT
Numerosità: 2.368
Il cluster è formato da imprese di piccole dimensioni che trasportano soprattutto
prodotti agricoli (il 74% dei ricavi) utilizzando 2 veicoli pesanti (autotreni, veicoli
isolati con PTT superiore a 11,5 tonnellate ed autoarticolati) generalmente
cassonati e, in alcuni casi, ribaltabili e centinati. Si tratta in larga prevalenza
(l’81%) di ditte individuali, che impiegano 1-2 addetti, e che dispongono
solamente dei veicoli utilizzati per il trasporto (non si segnala infatti una
particolare disponibilità di superfici di ausilio all’attività principale).
Il trasporto viene effettuato quasi esclusivamente con modalità “a carico
completo” (l’81% dei ricavi) per una committenza formata in larga parte da
imprese e società (fonte del 78% dei ricavi) e, in misura inferiore, da spedizionieri
o altri vettori (il 17%).
Cluster 3 – Imprese di trasporto di prodotti agricoli con piccole flotte di
veicoli di oltre 11,5 T di PTT
Numerosità: 313
Le imprese di questo cluster svolgono il trasporto di prodotti agricoli (l’84% dei
ricavi) avvalendosi di piccole flotte di veicoli isolati di portata superiore alle 11,5
tonnellate di PTT, autotreni ed autoarticolati (complessivamente 6-7 mezzi
perlopiù cassonati, ribaltabili e centinati) e 4 tra rimorchi e semirimorchi.
La forma giuridica prevalente (61%) è la ditta individuale ed il numero di addetti
impiegato è pari a 4, tra i quali si segnala la presenza di 2 autisti dipendenti.
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Non di rado l’attività viene svolta in forma strutturata: circa la metà dei soggetti
dispone di quasi mille metri quadrati di aree scoperte ed il 39% di 24 metri
quadrati destinati ad uffici.
La specializzazione pressochè esclusiva è il trasporto “a carico completo” (l’85%
dei ricavi) che viene effettuato nei confronti di imprese e società (l’84% dei
ricavi) e, in misura inferiore, per spedizionieri o altri vettori (l’11%).
Cluster 4 – Imprese di trasporto di prodotti alimentari, di piccole dimensioni,
con veicoli da 3,5 a 11,5 T di PTT
Numerosità: 1.732
I soggetti che fanno parte di questo cluster trasportano prodotti alimentari (il 91%
dei ricavi) utilizzando 2 veicoli con PTT compresa tra 3,5 e 11,5 tonnellate,
generalmente cassonati e, in alcuni casi, furgonati e centinati.
Si tratta soprattutto di ditte individuali (l’84%), che raramente operano con
l’ausilio di magazzini ma che talvolta dispongono di uffici (il 23% dei soggetti
dichiara 21 metri quadrati destinati a tale uso) e all’interno delle quali operano 2
addetti.
Il trasporto avviene per la metà delle imprese con modalità “a carico completo” e
per l’altra metà con modalità “raccolta e/o distribuzione” per una clientela formata
in larga parte (l’83% dei ricavi) da imprese o società.
Cluster 5 – Imprese di trasporto di prodotti alimentari, di piccole dimensioni,
con veicoli di oltre 11,5 T di PTT
Numerosità: 2.670
I soggetti che fanno parte di questo cluster trasportano prodotti alimentari (il 79%
dei ricavi) utilizzando 2 mezzi pesanti (veicoli isolati con portata superiore a 11,5
tonnellate di PTT, autoarticolati ed autotreni) perlopiù cassonati e centinati.
Si tratta per i tre quarti di ditte individuali, che talvolta utilizzano uffici (il 25%
dei soggetti dichiara 19 metri quadrati destinati a tale uso) o aree scoperte (il 22%
con 471 metri quadrati); il numero di addetti è pari a 2.
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Il trasporto avviene prevalentemente con modalità “a carico completo” (il 75% dei
ricavi) per una clientela formata per la maggior parte (il 72% dei ricavi) da
imprese o società e in misura inferiore (il 25%) da spedizionieri o altri vettori.
Cluster 6 – Imprese di trasporto di prodotti alimentari con flotte di veicoli di
oltre 11,5 T di PTT
Numerosità: 309
Le imprese di questo cluster svolgono il trasporto di prodotti alimentari (l’80% dei
ricavi) avvalendosi di flotte di veicoli che comprendono autoarticolati, autotreni e
veicoli isolati di oltre 11,5 tonnellate di PTT (complessivamente 11-12 mezzi,
perlopiù centinati e cassonati) e 7 tra rimorchi e semirimorchi.
La forma giuridica prevalente è la società (di persone nel 33% dei casi e di capitali
nel 29%) ed il numero di addetti impiegato è pari a 8, tra i quali si segnala la
presenza di 5 autisti dipendenti.
Generalmente l’attività viene svolta in forma strutturata: 981 metri quadrati di
aree scoperte, 27 metri quadrati sono destinati ad uffici, un quarto circa dei
soggetti dispone di 618 metri quadrati di magazzino ed il 21% di 412 metri
quadrati di rimesse.
La specializzazione pressochè esclusiva è il trasporto svolto con modalità “a
carico completo” (l’80% dei ricavi) che viene effettuato nei confronti di imprese e
società (il 78% dei ricavi) e, in misura inferiore, per spedizionieri o altri vettori. Si
segnala infine che un terzo circa delle imprese sostiene costi per subvezione con
un’incidenza sul fatturato del 27%.
Cluster 7 – Imprese di trasporto di prodotti agro-alimentari, di piccole
dimensioni, con cisterne fino a 11,5 T di PTT
Numerosità: 409
Questo cluster è formato da imprese che effettuano il trasporto di prodotti agroalimentari (l’82% dei ricavi) utilizzando 1-2 cisterne di portata inferiore a 11,5
tonnellate di PTT.
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Si tratta soprattutto di ditte individuali (l’84%), che raramente operano con
l’ausilio di magazzini ma che talvolta dispongono di rimesse (il 26% dei soggetti
dichiara 66 metri quadrati destinati a tale uso) e all’interno delle quali operano
uno talvolta 2 addetti.
Il trasporto avviene prevalentemente (il 63% dei ricavi) con modalità “raccolta e/o
distribuzione” per una clientela formata in larga parte (l’87% dei ricavi) da
imprese o società. Si rileva infine una concentrazione dei ricavi superiore alla
media del settore per le destinazioni Sud e Isole (quasi la metà dei ricavi).
Cluster 8 – Imprese di trasporto di prodotti agro-alimentari con cisterne di
oltre 11,5 T di PTT
Numerosità: 997
Il cluster in esame comprende imprese che effettuano il trasporto di prodotti agroalimentari (il 96% dei ricavi) utilizzando 2-3 cisterne (veicoli isolati di portata
superiore a 11,5 tonnellate di PTT, autoarticolati ed autotreni).
La forma giuridica maggiormente adottata è la ditta individuale (il 71% dei
soggetti) con un numero di addetti pari a 2-3, tra i quali si segnala la presenza di 3
autisti dipendenti per il 37% dei soggetti. Talvolta si riscontra l’utilizzo di
superfici di ausilio all’attività principale: 554 metri quadrati di aree scoperte per il
30% dei soggetti, 141 metri quadrati di rimesse per il 21% e 21 metri quadrati
destinati ad uffici per il 26%.
Il trasporto avviene prevalentemente con modalità “a carico completo” (due terzi
circa dei ricavi) per una clientela formata in larga parte da imprese e/o società
(l’89% dei ricavi) e, in misura inferiore, da spedizionieri o altri vettori. Si rileva
infine come la principale destinazione del trasporto sia il Nord del Paese (il 68%
dei ricavi).
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Cluster 9 – Imprese di trasporto di prodotti alimentari, di piccole dimensioni,
con veicoli frigo fino a 11,5 T di PTT
Numerosità: 3.430
Questo cluster comprende imprese di trasporto di piccole dimensioni (si tratta
nella quasi totalità dei casi di ditte individuali nelle quali quasi mai si riscontra la
presenza di dipendenti o collaboratori e dove scarso è il supporto di magazzini o
rimesse) che effettuano il trasporto di prodotti alimentari (l’82% dei ricavi) con
l’ausilio di un veicolo frigo avente portata inferiore a 11,5 tonnellate di PTT.
Il trasporto avviene prevalentemente con modalità “raccolta e/o distribuzione”
(quasi i due terzi dei ricavi) per una clientela formata in larga parte da imprese e/o
società (l’83% dei ricavi) e, in misura inferiore (il 13%), da spedizionieri o altri
vettori. Si rileva infine come la principale destinazione del trasporto sia il Nord
del Paese (il 61% dei ricavi).
Cluster 10 – Imprese di trasporto di prodotti alimentari con piccole flotte di
veicoli frigo fino a 11,5 T di PTT
Numerosità: 409
Le imprese di questo cluster si differenziano dal cluster 9 per l’aspetto
dimensionale: si tratta infatti di imprese che trasportano prodotti alimentari (l’84%
dei ricavi) con l’ausilio di piccole flotte di veicoli frigo (7 mezzi) di portata
inferiore a 11,5 tonnellate di PTT (in particolare, 3 veicoli fino a 3,5 tonnellate, 12 veicoli da 3,5 a 6,1 tonnellate e 2 veicoli da 6,1 a 11,5 tonnellate).
La forma giuridica adottata si divide quasi allo stesso modo tra ditta individuale e
società ed il numero di addetti è pari a 6, tra i quali si rileva la presenza di 3-4
autisti dipendenti. In alcuni casi l’attività viene svolta in modo strutturato (il 29%
dei soggetti dispone di 593 metri quadrati di aree scoperte, il 23% di 568 metri
quadrati di magazzino e quasi i due terzi dei soggetti dispongono di 32 metri
quadrati destinati ad uffici).
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Il trasporto avviene prevalentemente con modalità “raccolta e/o distribuzione”
(due terzi circa dei ricavi) per una clientela formata in larga parte da imprese e/o
società (l’82% dei ricavi) e, in misura inferiore (il 14%), da spedizionieri o altri
vettori.
Cluster 11 – Imprese di trasporto di prodotti agro-alimentari, di piccole
dimensioni, con veicoli frigo di oltre 11,5 T di PTT
Numerosità: 2.063
I soggetti che fanno parte di questo cluster trasportano prodotti agro-alimentari
(l’85% dei ricavi) utilizzando 2 veicoli frigo (veicoli isolati con portata superiore
a 11,5 tonnellate di PTT, autoarticolati ed autotreni).
Si tratta per i due terzi di ditte individuali, che solo in alcuni casi utilizzano spazi
coperti o scoperti (si segnala solamente la presenza di 19 metri quadrati destinati
ad uffici per il 29% dei soggetti) e all’interno delle quali operano 2 addetti, tra i
quali 2 autisti dipendenti per il 38% delle imprese.
Il trasporto avviene prevalentemente con modalità “a carico completo” (il 60% dei
ricavi) per una clientela formata in larga parte da imprese e/o società (il 75% dei
ricavi) e, in misura inferiore, da spedizionieri o altri vettori.
Cluster 12 – Imprese di trasporto di prodotti agro-alimentari, di medie
dimensioni, con flotte di veicoli frigo di oltre 11,5 T di PTT
Numerosità: 529
Le imprese di questo cluster svolgono il trasporto di prodotti agro-alimentari
(l’84% dei ricavi) avvalendosi di flotte di veicoli frigo (complessivamente 9
mezzi, perlopiù autoarticolati, veicoli isolati di portata superiore a 11,5 tonnellate
di PTT ed autotreni) e 2-3 tra rimorchi e semirimorchi.
La forma giuridica prevalente è la società (di persone nel 31% dei casi e di capitali
nel 25%) ed il numero di addetti impiegato è pari a 9, tra i quali si segnala la
presenza di 6 autisti dipendenti.
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Generalmente l’attività viene svolta in forma strutturata: 851 metri quadrati di
aree scoperte, 26 metri quadrati sono destinati ad uffici ed un quinto circa dei
soggetti dispone di 431 metri quadrati di magazzino.
La specializzazione prevalente è il trasporto svolto con modalità “a carico
completo” (il 67% dei ricavi) a volte anche fuori dai confini nazionali in ambito
europeo (il 13% dei ricavi), che viene effettuato nei confronti di imprese e società
(il 79% dei ricavi) e, in misura inferiore, per spedizionieri o altri vettori.
Cluster 13 – Imprese di trasporto di combustibili, di piccole dimensioni, con
cisterne fino a 11,5 T di PTT
Numerosità: 248
Il cluster è formato da imprese di piccole dimensioni che trasportano quasi
esclusivamente combustibili e lubrificanti (il 92% dei ricavi) utilizzando 2
cisterne di portata inferiore a 11,5 tonnellate di PTT.
Si tratta in prevalenza (il 69%) di ditte individuali all’interno delle quali operano 2
addetti (tra i quali 2-3 autisti dipendenti per un terzo circa delle imprese) che solo
a volte utilizzano aree di ausilio all’attività di trasporto (si segnala la disponibilità
di 549 metri quadrati di aree scoperte per il 22% dei soggetti e di 20 metri
quadrati destinati ad uffici per il 31%).
La committenza è formata da imprese e società (il 78% dei ricavi) e, in misura
molto inferiore, da privati (il 17%) ed il trasporto viene effettuato sia con modalità
“a carico completo” sia con modalità “a raccolta e/o a distribuzione”.
Cluster 14 – Imprese di trasporto di combustibili e prodotti chimici, di
piccole dimensioni, con cisterne di oltre 11,5 T di PTT
Numerosità: 1.150
Questo cluster è formato da imprese che effettuano il trasporto di combustibili e
lubrificanti (il 71% dei ricavi) e di prodotti chimici (l’82% dei ricavi per il 33%
dei soggetti) utilizzando 2-3 cisterne (autoarticolati, veicoli isolati di portata
superiore a 11,5 tonnellate di PTT ed autotreni).
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Si tratta soprattutto di ditte individuali (il 67% delle imprese), che a volte
dispongono di aree scoperte (536 metri quadrati per un quarto dei soggetti) e di
uffici (23 metri quadrati per il 37%). Gli addetti all’attività sono pari a 2, tra i
quali si segnala la presenza di 2-3 autisti dipendenti per il 40% dei soggetti.
Il trasporto avviene in misura rilevante (l’81% dei ricavi) con modalità “a carico
completo” per una clientela formata in larga parte (il 79% dei ricavi) da imprese o
società ed in misura inferiore da spedizionieri o altri vettori (il 18%).
Cluster 15 – Imprese di trasporto di prodotti combustibili e prodotti chimici
con flotte di cisterne di oltre 11,5 T di PTT
Numerosità: 127
Le imprese di questo cluster svolgono il trasporto di combustibili e lubrificanti (il
64% dei ricavi) e di prodotti chimici (l’85% dei ricavi per il 37% dei soggetti)
avvalendosi di flotte di veicoli (complessivamente 15 mezzi, perlopiù cisterne, tra
i quali autoarticolati, veicoli isolati di portata superiore a 11,5 tonnellate di PTT
ed autotreni) e 6 tra rimorchi e semirimorchi..
La forma giuridica prevalente è la società (di capitali nel 50% dei casi e di persone
nel 30%) ed il numero di addetti impiegato è pari a 11, tra i quali si segnala la
presenza di 8-9 autisti dipendenti.
Generalmente l’attività viene svolta in forma strutturata: 1.760 metri quadrati di
aree scoperte, 43 metri quadrati sono destinati ad uffici, un terzo circa dei soggetti
dispone di 169 metri quadrati di magazzino e 911 metri quadrati di rimesse; infine
quasi un quarto dei soggetti dispone di 197 metri quadrati destinati a locali adibiti
alla manutenzione/riparazione dei veicoli.
La specializzazione pressochè esclusiva è il trasporto svolto con modalità “a
carico completo” (l’80% dei ricavi) che viene effettuato nei confronti di imprese e
società (il 78% dei ricavi) e, in misura inferiore, per spedizionieri o altri vettori. Si
segnala infine che la metà circa delle imprese sostiene costi per subvezione con
un’incidenza sul fatturato del 29%.
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Cluster 16 – Imprese di trasporto di ghiaia, sabbia e altri materiali da
costruzione con veicoli ribaltabili
Numerosità: 2.359
Le imprese di trasporto di questo cluster effettuano il trasporto di ghiaia, sabbia,
altri materiali da cava (la metà dei ricavi) e di laterizi ed altri materiali da
costruzione (il 31%) avvalendosi di 2 veicoli ribaltabili (perlopiù veicoli isolati di
portata superiore a 11,5 tonnellate di PTT).
Si tratta di imprese di piccole dimensioni: la forma giuridica maggiormente
adottata è la ditta individuale (l’83% delle imprese) ed il numero di addetti è pari
a 1-2; raramente si riscontrano superfici di supporto all’attività principale.
Il trasporto avviene prevalentemente (il 75% dei ricavi) con modalità “a carico
completo” per una clientela formata in larga parte (l’89% dei ricavi) da imprese o
società.
Cluster 17 – Imprese di trasporto di ghiaia, sabbia e altri materiali da
costruzione con piccole flotte di veicoli ribaltabili
Numerosità: 369
Le imprese di questo cluster svolgono il trasporto di ghiaia, sabbia, altri materiali
da cava (il 64% dei ricavi) e di laterizi ed altri materiali da costruzione (il 26%)
avvalendosi di piccole flotte (complessivamente 9 mezzi, perlopiù veicoli
ribaltabili tra i quali autoarticolati e veicoli di portata superiore a 11,5 tonnellate
di PTT) e 3 tra rimorchi e semirimorchi.
La forma giuridica si divide tra società (di persone nel 31% dei casi e di capitali
nel 21%) e ditta individuale ed il numero di addetti impiegato è pari a 6, tra i quali
si segnala la presenza di 4 autisti dipendenti.
Nella maggior parte dei casi l’attività viene svolta in forma strutturata: 692 metri
quadrati di aree scoperte, 19 metri quadrati sono destinati ad uffici ed un quarto
circa dei soggetti dispone di 520 metri quadrati di rimesse.
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La specializzazione pressochè esclusiva è il trasporto svolto con modalità “a
carico completo” (il 77% dei ricavi) che viene effettuato nei confronti di imprese e
società (l’86% dei ricavi) e, parzialmente, per spedizionieri o altri vettori (il 9%).
Si segnala infine che quasi un terzo delle imprese sostiene costi per subvezione
con un’incidenza sul fatturato del 28%.
Cluster 18 – Imprese di trasporto di piccole dimensioni con portacontainer
Numerosità: 1.025
Questo cluster è formato da imprese di piccole dimensioni che dispongono di 2
veicoli portacontainer (generalmente autoarticolati e veicoli isolati di portata
superiore a 11,5 tonnellate di PTT).
Le imprese organizzate sottoforma di ditta individuale sono il 79% del totale e le
superfici di ausilio all’attività di trasporto sono limitate a 18 metri quadrati di
uffici per un terzo circa dei soggetti; il numero di addetti è pari a 2, tra i quali si
segnala la presenza di 2 autisti dipendenti per il 24% delle imprese.
Il trasporto di merci “per container” (il 78% dei ricavi) avviene perlopiù con
modalità “a carico completo” (il 71% dei ricavi) e, in alcuni casi, è di tipo
“combinato”, per una clientela formata da spedizionieri o altri vettori (il 53% dei
ricavi) e da imprese e società (il 45%). Si rileva infine come la principale
destinazione del trasporto sia il Nord del Paese (il 70% dei ricavi).
Cluster 19 – Imprese di trasporto con piccole flotte di portacontainer
Numerosità: 380
Le imprese di questo cluster si differenziano dal cluster 18 per l’aspetto
dimensionale: si tratta infatti di imprese che trasportano merci “per container” (il
70% dei ricavi) con l’ausilio di piccole flotte (complessivamente 8 mezzi) di
veicoli, prevalentemente portacontainer, e 6 tra rimorchi e semirimorchi.
La forma giuridica adottata si divide quasi allo stesso modo tra ditta individuale e
società (di capitali nel 28% dei casi e di persone nel 27%) ed il numero di addetti
è pari a 6-7, tra i quali si rileva la presenza di 4 autisti dipendenti. In alcuni casi
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l’attività viene svolta in modo strutturato (il 39% dei soggetti dispone di 1.946
metri quadrati di aree scoperte, il 18% di 289 metri quadrati di magazzino e quasi
i due terzi dei soggetti dispongono di 40 metri quadrati destinati ad uffici).
Il trasporto avviene perlopiù con modalità “a carico completo” (il 58% dei ricavi)
e, in alcuni casi (il 65% dei ricavi per circa un terzo dei soggetti) è di tipo
“combinato”, per una clientela formata da spedizionieri o altri vettori (il 64% dei
ricavi) e da imprese e società (il 34%). Si rileva come la principale destinazione
del trasporto sia il Nord del Paese (il 65% dei ricavi). Si segnala infine che quasi
un terzo delle imprese sostiene costi per subvezione con un’incidenza sul fatturato
del 31%.
Cluster 20 – Imprese di trasporto di prodotti manufatti con veicoli da 3,5 a
11,5 T di PTT
Numerosità: 2.062
Il cluster è formato da imprese che trasportano quasi esclusivamente prodotti
manufatti (il 91% dei ricavi) utilizzando 2 veicoli isolati con PTT compresa tra
3,5 e 11,5 tonnellate, perlopiù cassonati, centinati e furgonati.
Si tratta in larga prevalenza (l’81%) di ditte individuali, che impiegano 2 addetti, e
che generalmente dispongono solamente dei veicoli utilizzati per il trasporto (se si
eccettua la presenza di 21 metri quadrati di uffici per il 31% dei soggetti, non si
segnala infatti una particolare disponibilità di superfici di ausilio all’attività
principale).
La committenza è formata da imprese e società (fonte dell’83% dei ricavi) e, in
misura molto inferiore, da spedizionieri o altri vettori (il 14%) ed il trasporto è
effettuato prevalentemente con modalità “a carico completo” (il 63% dei ricavi).
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Cluster 21 – Imprese di trasporto di prodotti manufatti, di piccole
dimensioni, con veicoli di oltre 11,5 T di PTT
Numerosità: 2.465
Il cluster è formato da imprese di piccole dimensioni che trasportano soprattutto
prodotti manufatti (l’83% dei ricavi) utilizzando 2 veicoli pesanti (cassonati o
centinati, prevalentemente veicoli isolati con PTT superiore a 11,5 tonnellate,
autoarticolati ed autotreni).
Si tratta in prevalenza (il 74%) di ditte individuali, che impiegano 2 addetti, tra i
quali si segnala la presenza di 2 autisti dipendenti per quasi un terzo delle imprese
e che solo in alcuni casi dispongono di superfici ausiliarie all’attività di trasporto
(483 metri quadrati di aree scoperte per il 24% dei soggetti e 20 metri quadrati
destinati ad uffici per il 29%).
La committenza è formata da imprese e società (fonte dell’80% dei ricavi)
localizzate per la maggior parte al Centro-Nord del Paese e, in misura inferiore, da
spedizionieri o altri vettori (il 18%); il trasporto viene effettuato prevalentemente
con modalità “a carico completo” (il 73% dei ricavi).
Cluster 22 – Imprese di trasporto di prodotti manufatti con flotte di veicoli di
oltre 11,5 T di PTT
Numerosità: 378
Le imprese di questo cluster svolgono il trasporto di prodotti manufatti (l’80% dei
ricavi) avvalendosi di flotte di veicoli (complessivamente 12 mezzi, perlopiù
cassonati e centinati, tra i quali autoarticolati, veicoli isolati di portata superiore a
11,5 tonnellate di PTT ed autotreni) e 7 tra rimorchi e semirimorchi.
La forma giuridica prevalente è la società (il 36% di persone e il 27% di capitali)
ed il numero di addetti impiegato è pari a 9, tra i quali si segnala la presenza di 6
autisti dipendenti.
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Gli spazi utilizzati in ausilio all’attività di trasporto comprendono: 1.200 metri
quadrati di aree scoperte, 35 metri quadrati destinati ad uffici, 477 metri quadrati
di magazzino per un terzo dei soggetti e 519 metri quadrati di rimesse per il 23%.
La specializzazione prevalente è il trasporto “a carico completo” (il 76% dei
ricavi) che viene effettuato nei confronti di imprese e società (il 78% dei ricavi) e,
in misura inferiore per spedizionieri o altri vettori (il 20%). Si segnala infine che
la metà circa delle imprese sostiene costi per subvezione con un’incidenza sul
fatturato del 23%.
Cluster 23 – Imprese di trasporto di calcestruzzo con betoniere
Numerosità: 1.699
In questo cluster rientrano le imprese che effettuano il trasporto di calcestruzzo (il
97% dei ricavi) avvalendosi di 2 betoniere.
Si tratta di imprese di piccola dimensione: l’89% dei soggetti è organizzato
sottoforma di ditta individuale, il numero di addetti è pari a 2 (tra i quali si segnala
la presenza di 2-3 autisti dipendenti per un quarto dei soggetti) e raramente si
avvalgono di spazi ausiliari all’attività di trasporto.
Coerentemente con il tipo merce trasportata, la modalità di trasporto prevalente è
“a carico completo” (il 61% dei ricavi) per una clientela costituita quasi
esclusivamente (il 95% dei ricavi) da imprese e società.
Cluster 24 – Imprese specializzate nel trasporto di rifiuti
Numerosità: 1.031
Il cluster riunisce le imprese specializzate nel trasporto di rifiuti e/o residui
destinati al riutilizzo (il 79% dei ricavi) effettuato con 3-4 veicoli di varia portata
(con prevalenza di veicoli isolati di portata superiore a 11,5 tonnellate di PTT)
perlopiù cassonati e ribaltabili.
La forma giuridica prevalente è la ditta individuale (il 67% dei soggetti) nella
quale prestano la propria attività 3 addetti (tra i quali 3 autisti dipendenti per il
37% delle imprese); a volte vengono utilizzati spazi di ausilio all’attività di
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trasporto (come 28 metri quadrati destinati ad uffici per il 40% dei soggetti e 964
metri quadrati di aree scoperte per il 30%).
La modalità di trasporto prevalente è di tipo “a carico completo” (il 58% dei
ricavi), mentre il 30% dei soggetti ottiene il 73% dei ricavi dal trasporto con
modalità “a raccolta e/o distribuzione”. La clientela comprende in maggior parte
imprese e società (l’81% dei ricavi).
Cluster 25 – Imprese specializzate nel trasporto di veicoli
Numerosità: 667
Il cluster riunisce le imprese specializzate nel trasporto di veicoli (l’89% dei
ricavi) effettuato con 3 automezzi (autotreni, veicoli isolati con portata superiore a
11,5 tonnellate di PTT ed autoarticolati), prevalentemente bisarche.
La forma giuridica adottata più di frequente è la ditta individuale (il 73% dei
soggetti) nella quale prestano la propria attività 3 addetti (tra i quali 2-3 autisti
dipendenti per il 46% delle imprese); a volte vengono utilizzati spazi di ausilio
all’attività di trasporto (come 23 metri quadrati destinati ad uffici per il 38% dei
soggetti e 667 metri quadrati di aree scoperte per il 29%).
La modalità di trasporto prevalente è di tipo “a carico completo” (il 67% dei
ricavi) e la clientela comprende imprese e società (il 56% dei ricavi) e
spedizionieri e/o altri vettori (il 38%).
Cluster 26 – Imprese specializzate nel trasporto di animali vivi
Numerosità: 860
Il cluster riunisce le imprese specializzate nel trasporto di animali vivi (il 94% dei
ricavi) effettuato con 2 veicoli di varia portata, perlopiù cassonati di peso
superiore a 6,1 tonnellate di PTT, autotreni ed autoarticolati.
Si tratta di imprese di piccola dimensione: la forma giuridica prevalente è la ditta
individuale (il 79% dei soggetti) nella quale prestano la propria attività 1-2
addetti; a volte vengono utilizzati spazi di ausilio all’attività di trasporto (come
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318 metri quadrati di aree scoperte per il 34% dei soggetti e 123 metri quadrati di
rimesse per il 25%).
La modalità di trasporto prevalente è di tipo “a carico completo” (il 58% dei
ricavi), mentre il 22% dei soggetti ottiene il 70% dei ricavi dal trasporto con
modalità “a raccolta e/o distribuzione”. La clientela comprende soprattutto
imprese e società (l’88% dei ricavi).
Cluster 27 – Imprese con specializzazione nei traslochi
Numerosità: 1.002
Questo cluster è formato da imprese specializzate nell’effettuazione di traslochi
(l’84% dei ricavi) avvalendosi di 3 veicoli di varia portata, perlopiù furgoni e
cassonati di peso inferiore a 11,5 tonnellate di PTT.
La forma giuridica prevalente è la ditta individuale (il 64% dei soggetti) nella
quale prestano la propria attività 2-3 addetti (tra i quali si segnala la presenza di 2
autisti dipendenti per un quarto circa dei soggetti); a volte vengono utilizzati spazi
di ausilio all’attività di trasporto (come 18 metri quadrati destinati ad uffici e 327
metri quadrati di magazzino per il 33% dei soggetti).
Coerentemente con la specializzazione dichiarata, la merce trasportata è
rappresentata principalmente da masserizie (il 65% dei ricavi) e la clientela
comprende sia imprese e società (il 43% dei ricavi) sia privati (il 43%), ma anche
Enti Pubblici (quasi un quarto dei ricavi per il 24% delle imprese). Si segnala
infine che la metà dei soggetti dichiara di sostenere 6.400 euro di costi per
l’acquisto di materiale di imballaggio.
Cluster 28 – Imprese con specializzazione nei trasporti eccezionali
Numerosità: 411
Il cluster riunisce le imprese specializzate nei trasporti eccezionali (il 92% dei
ricavi) effettuato con 3-4 veicoli di varia portata (prevalentemente cassonati di
portata superiore a 11,5 tonnellate di PTT ed autoarticolati) ed 1-2 tra rimorchi e
semirimorchi.
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La forma giuridica prevalente è la ditta individuale (il 71% dei soggetti) nella
quale prestano la propria attività 3 addetti (tra i quali 3 autisti dipendenti per il
37% delle imprese); a volte vengono utilizzati spazi di ausilio all’attività di
trasporto (come 27 metri quadrati destinati ad uffici per il 43% dei soggetti e
1.072 metri quadrati di aree scoperte per il 24%).
La clientela comprende in maggior parte imprese e società (l’80% dei ricavi) e,
nel 22% dei casi, spedizionieri o altri vettori (che apportano la metà circa dei
ricavi).
Cluster 29 – Imprese con specializzazione nei trasporti extra-comunitari
Numerosità: 420
Questo cluster è formato da imprese specializzate nel trasporto merci al di fuori
dell’Unione Europea (il 68% dei ricavi) effettuato con 3 veicoli (perlopiù
autoarticolati e veicoli isolati di peso superiore a 11,5 tonnellate di PTT,
generalmente centinati e cassonati).
La forma giuridica prevalente è la ditta individuale (il 67% dei soggetti) nella
quale prestano la propria attività 3 addetti (tra i quali si segnala la presenza di 3
autisti dipendenti per il 39% dei soggetti); in alcuni casi vengono utilizzati spazi
di ausilio all’attività di trasporto (28 metri quadrati destinati ad uffici per quasi la
metà dei soggetti e 704 metri quadrati di aree scoperte per il 30%).
Per quanto riguarda la merce trasportata, non si segnalano particolari
concentrazioni di ricavi su determinate merceologie. La clientela è formata
principalmente da imprese o società (il 63% dei ricavi) e da spedizionieri o altri
vettori (il 32%). Coerentemente con la specializzazione del cluster, i principali
committenti di queste imprese sono situati in paesi non europei.
Cluster 30 – Imprese con specializzazione nel trazionismo
Numerosità: 960
Questo cluster è formato da imprese che effettuano il trasporto di merci con
modalità “trazionismo” (fonte della quasi totalità dei ricavi) avvalendosi di 3
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veicoli (perlopiù trattori isolati ed autoarticolati). Le merci trasportate sono di
varia natura, ma si segnalano le merci “per container” e il “collettame” (entrambe
con un peso sui ricavi del 19%) ed i prodotti alimentari (l’11%).
Quasi i tre quarti delle imprese sono organizzati sottoforma di ditta individuale ed
impiegano 2-3 addetti (tra i quali 3 autisti dipendenti per il 39% dei soggetti);
coerentemente con la specializzazione dichiarata, è raro il riscontro di superfici di
ausilio all’attività di trasporto.
La clientela di riferimento è formata da spedizionieri o altri vettori (il 59% dei
ricavi) e, in misura inferiore, da imprese e società (il 39%).
Cluster 31 – Imprese di trasporto di prodotti vari tramite cisterne
Numerosità: 1.020
Questo cluster è formato da imprese che trasportano merci di differenti tipologie,
le specializzazioni si riscontrano nel trasporto di: laterizi e altri materiali da
costruzione (un terzo circa dei ricavi totali), calcestruzzo (il 12%) e rifiuti e/o
residui destinati al riutilizzo (il 9%). Il parco mezzi è formato da 4 veicoli,
perlopiù cisterne (autoarticolati, veicoli isolati di portata superiore a 11,5
tonnellate di PTT ed autotreni).
La forma giuridica adottata da quasi i due terzi delle imprese è la ditta individuale;
il numero di addetti impiegato è pari a 3, tra i quali si segnala la presenza di 1-2
autisti dipendenti. Talvolta si riscontrano spazi ausiliari all’attività di trasporto
(come 28 metri quadrati destinati ad uffici per il 34% dei soggetti e 848 metri
quadrati di aree scoperte per il 29%).
Il trasporto avviene soprattutto con modalità “a carico completo” (il 75% dei
ricavi) per una clientela formata principalmente da imprese e società (il 75% dei
ricavi) e da spedizionieri o altri vettori (il 16%).
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Cluster 32 – Imprese di trasporto di piccole dimensioni con veicoli fino a 3,5
T di PTT
Numerosità: 18.850
All’interno di questo cluster rientrano imprese di trasporto di piccole dimensioni
(le ditte individuali sono la quasi totalità e il numero di addetti è quasi sempre pari
a uno) che effettuano il trasporto di merci di diversa natura (tra i quali spicca il
“collettame” con l’86% dei ricavi per il 39% dei soggetti) avvalendosi di uno, o
raramente 2, veicoli con portata inferiore a 3,5 tonnellate di PTT (perlopiù
furgoni).
Le imprese del cluster si avvalgono raramente di spazi di ausilio all’attività di
trasporto.
Coerentemente con le caratteristiche citate, la modalità di trasporto prevalente è di
tipo “raccolta e/o distribuzione” (il 57% dei ricavi) per una clientela formata in
larga parte da imprese e società (il 60% dei ricavi) e da spedizionieri o altri vettori
(il 33%).
Cluster 33 – Imprese di trasporto di medie dimensioni con flotte di veicoli
fino a 3,5 T di PTT
Numerosità: 508
Le imprese di questo cluster si caratterizzano principalmente per l’ampiezza del
parco mezzi, costituito da 11-12 veicoli di portata inferiore alle 3,5 tonnellate di
PTT (perlopiù furgonati e cassonati). Al di fuori del trasporto di “collettame” (il
38% dei ricavi) non si rileva una particolare focalizzazione dei ricavi su specifiche
merceologie.
Si tratta di imprese di medie dimensioni: la forma giuridica più frequente è la
forma societaria (di capitali in quasi la metà dei casi e di persone nel 21%), il
numero di addetti è pari a 8 (tra i quali 4 autisti dipendenti) e le superfici ausiliarie
all’attività di trasporto vedono la presenza di 28 metri quadrati destinati ad uffici,
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701 metri quadrati di aree scoperte per il 25% dei soggetti e 425 metri quadrati di
magazzino per il 28%.
Il trasporto avviene principalmente con modalità “raccolta e/o distribuzione” (il
60% dei ricavi) per una clientela formata soprattutto da imprese e/o società (il
59% dei ricavi) e, in misura inferiore (il 30%), da spedizionieri o altri vettori. Si
segnala infine che il 26% delle imprese sostiene costi per subvezione con
un’incidenza sul fatturato del 29%.
Cluster 34 – Imprese di trasporto di piccole dimensioni con veicoli da 3,5 T a
11,5 T di PTT
Numerosità: 10.470
All’interno di questo cluster rientrano imprese di trasporto di piccole dimensioni
(le ditte individuali sono l’83% del totale e gli addetti pari a 1-2) che effettuano il
trasporto di merci di diversa natura (tra le quali spicca il “collettame” con il 41%
dei ricavi) avvalendosi di 2 veicoli con portata compresa tra 3,5 e 11,5 tonnellate
di PTT (perlopiù cassonati e centinati).
Raramente le imprese del cluster dispongono di spazi ausiliari all’attività di
trasporto (si segnalano solamente 21 metri quadrati destinati ad uffici per il 29%
dei soggetti).
Le modalità di trasporto utilizzate si dividono tra “raccolta e/o distribuzione” e “a
carico completo” per una clientela formata in larga parte da imprese e società (il
67% dei ricavi) e da spedizionieri o altri vettori (il 28%).
Cluster 35 – Imprese di trasporto di medie dimensioni con flotte di veicoli da
3,5 T a 11,5 T di PTT
Numerosità: 313
Le imprese di questo cluster si caratterizzano principalmente per l’ampiezza del
parco mezzi, costituito da 17 veicoli di portata compresa tra 3,5 e 11,5 tonnellate
di PTT (perlopiù cassonati, centinati e furgonati). Al di fuori del trasporto di

23

“collettame” (il 56% dei ricavi) non si rileva una particolare focalizzazione dei
ricavi su specifiche merceologie.
Si tratta di imprese di medie dimensioni: la forma giuridica più frequente è la
forma societaria (di capitali in quasi la metà dei casi e di persone nel 31%), il
numero di addetti è pari a 12-13 (tra i quali 8 autisti dipendenti) e le superfici
ausiliarie all’attività di trasporto vedono la presenza di 49 metri quadrati destinati
ad uffici, 786 metri quadrati di aree scoperte e 809 metri quadrati di magazzino
per quasi la metà dei soggetti.
Le modalità di trasporto utilizzate si dividono tra “raccolta e/o distribuzione” e “a
carico completo”; la clientela è formata in larga parte da imprese e società (il 62%
dei ricavi) e da spedizionieri o altri vettori (il 34%). Si segnala infine che un
quinto delle imprese effettua trasporti fuori dai confini nazionali ed in ambito
dell’Unione Europea ottenendo il 26% dei ricavi.
Cluster 36 – Imprese di trasporto di piccole dimensioni con veicoli di oltre
11,5 T di PTT
Numerosità: 11.119
All’interno di questo cluster rientrano le imprese di trasporto di piccole
dimensioni (le ditte individuali sono il 79% del totale e gli addetti pari a 1-2) che
effettuano il trasporto di merci di diversa natura (tra i quali si rilevano i prodotti
metallurgici con il 57% dei ricavi per il 34% dei soggetti e laterizi ed altri
materiali da costruzione con il 53% per il 32%) avvalendosi di 1-2 veicoli
(perlopiù veicoli isolati di portata superiore a 11,5 tonnellate di PTT,
autoarticolati ed autotreni) generalmente cassonati e centinati.
Raramente le imprese del cluster dispongono di spazi ausiliari all’attività di
trasporto (si segnalano solamente 17 metri quadrati destinati ad uffici per il 26%
dei soggetti).
La modalità di trasporto utilizzata più di frequente è il “carico completo” (il 72%
dei ricavi) e la clientela è formata in larga parte da imprese e società (il 74% dei
ricavi) e da spedizionieri o altri vettori (il 22%).

24

Cluster 37 – Imprese di trasporto di medie dimensioni con flotte di veicoli di
oltre 11,5 T di PTT
Numerosità: 3.752
Le imprese di questo cluster si caratterizzano principalmente per l’ampiezza del
parco mezzi, costituito da 7 veicoli isolati di portata superiore a 11,5 tonnellate di
PTT, autotreni ed autoarticolati (perlopiù cassonati e centinati) e da 3 rimorchi o
semirimorchi. Al di fuori del trasporto di prodotti metallurgici (un quarto circa dei
ricavi) e di laterizi ed altri materiali da costruzione (il 35% dei ricavi per il 33%
dei soggetti) non si rileva una particolare focalizzazione dei ricavi su specifiche
merceologie.
Si tratta di imprese di medie dimensioni: la forma giuridica più frequente è la
forma societaria (di persone nel 37% dei casi e di capitali nel 17%), il numero di
addetti è pari a 6 (tra i quali 3-4 autisti dipendenti) e le superfici ausiliarie
all’attività di trasporto vedono la presenza di 21 metri quadrati destinati ad uffici,
626 metri quadrati di aree scoperte e 443 metri quadrati di magazzino per il 23%
dei soggetti.
La modalità di trasporto utilizzata più di frequente è il “carico completo” (il 73%
dei ricavi) e la clientela è formata in larga parte da imprese e società (il 72% dei
ricavi) e da spedizionieri o altri vettori (il 25%). Si segnala infine che un quinto
delle imprese effettua trasporti fuori dai confini nazionali e in ambito dell’Unione
Europea ottenendo il 35% dei ricavi.
Cluster 38 – Flottisti
Numerosità: 503
Questo cluster si distingue per la dotazione di veicoli decisamente superiore alla
media di settore: le imprese che vi fanno parte sono infatti dotate di una flotta di
21-22 veicoli di varia portata (perlopiù autoarticolati, veicoli isolati di portata
superiore a 11,5 tonnellate di PTT ed autotreni) e 11-12 tra rimorchi e
semirimorchi. Se si eccettuano i prodotti metallurgici ed il collettame (entrambi
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con un peso del 21% sui ricavi) per quanto concerne i tipi di merce trasportata non
emergono particolari specializzazioni.
Coerentemente con l’estensione del parco mezzi, si tratta di aziende di grande
dimensione: le società sono la grande maggioranza (di capitali nel 45% dei casi e
di persone nel 32%), il numero di addetti è pari a 17 (tra i quali 13 autisti
dipendenti), le superfici di ausilio all’attività di trasporto sono quasi sempre
presenti ed estese (in particolare 60 metri quadrati destinati ad uffici, 260 metri
quadrati di magazzino ed oltre 2.000 metri quadrati di aree scoperte) ed i costi
relativi al trasporto (soprattutto carburanti e autostrade) sono i più elevati del
settore.
La modalità di trasporto utilizzata più di frequente è il “carico completo” (il 70%
dei ricavi) e la clientela è formata in larga parte da imprese e società (il 67% dei
ricavi) e da spedizionieri o altri vettori (il 30%). Si segnala infine che il 41%
effettua trasporti fuori dai confini nazionali e in ambito dell’Unione Europea
ottenendo il 34% dei ricavi.
Cluster 39 – Imprese di trasporto di grandi dimensioni con elevato ricorso
alla subvezione
Numerosità: 423
Questo cluster è caratterizzato dal ricorso alla subvezione (tutte le imprese del
cluster ne fanno ricorso con un’incidenza sul fatturato del 56%) e dalla
dimensione del parco mezzi, costituito da una piccola flotta di 7 veicoli (perlopiù
centinati, cassonati e furgoni) con portata differenziata.
Si tratta di aziende di grande dimensione: le società sono la grande maggioranza
(di capitali nel 77% dei casi e di persone nel 17%), il numero di addetti è pari a 910 (tra i quali 4 autisti dipendenti), le superfici di ausilio all’attività di trasporto
sono quasi sempre presenti e molto estese (in particolare 157 metri quadrati
destinati ad uffici, 1.540 metri quadrati di magazzino ed oltre 2.000 metri quadrati
di aree scoperte). Come conseguenza del forte ricorso all’esternalizzazione
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dell’attività, l’incidenza sul fatturato dei costi sostenuti in proprio per carburanti
ed autostrade è decisamente bassa.
La modalità di trasporto effettuata più frequentemente è di tipo “raccolta e/o a
distribuzione” (il 59% dei ricavi) per una clientela formata in larga parte da
imprese e/o società (il 70% dei ricavi) e, in misura inferiore, da spedizionieri o
altri vettori (il 25%). Si segnala infine che quasi un terzo delle imprese effettua
trasporti fuori dai confini nazionali ed in ambito dell’Unione Europea ottenendone
il 29% dei ricavi.
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