
Il lavoro 

nei trasporti 

con Covid-19



Occupati nel 2019

Trasporto aereo 50

Fonte: produzione propria

mila addetti

Tpl116mila addetti

Ferrovie 60mila addetti

Porti22 mila addetti

Trasporto marittimo 34 mila addetti

Trasporto merci e logistica 1 milione di addetti

Autostrade 12 mila addetti



Effetti del Covid-19 sui settori
Alitalia: calo del 90%, in linea con le compagnie europee

 

Autostrade: riduzione dell'80% del traffico sulla rete

 

Tpl: nella mobilità urbana ed extraurbana e di lunga percorrenza, taglio di oltre il 50% degli

utenti e in media dell'80% dell'offerta

 

Trasporto ferroviario viaggiatori: riduzione fino al 90%, 10 mln di passeggeri in meno; 

nel trasporto regionale contrazione media dell'80%, 65 mln di passeggeri

 

Trasporto ferroviario merci: perdite superiori al 50% del traffico

 

Trasporto marittimo: nel settore delle crociere calo dell'80% del fatturato; 

nel trasporto container riduzione dell'attività fino al 50%

 

Autotrasporto: -18% degli scambi commerciali con l'estero

 

Autonoleggio: calo del fatturato fino al 90%

 Fonte: produzione propria; audizione di Trenitalia alla commissione Lavori pubblici del Senato, 13 maggio 2020; Ufficio Studi Confetra



69%

Nel trasporto persone diminuiscono drasticamente

sia l'attività economica che i ritmi lavorativi.

dei rispondenti afferma che c’è stata una

diminuzione dei ritmi lavorativi

Il dato è coerente con quello sull’andamento dell’attività economica

-90% nel 30% dei casi 

tra il -75% e il -90% nel 30% dei casi 

tra il -50% e il -75% nel 20% dei casi. 

Dati parziali di una rilevazione ancora in corso a cura della Filt Cgil. L'indagine si riferisce alla fase 1 (marzo e aprile) ed è rivolta a segretari/e,

funzionari/e e delegati/e sindacali della Filt Cgil. I risultati definitivi saranno divulgati nelle prossime settimane.



e-commerce
Prima del Covid-19 l'e-commerce rappresentava il 10% della domanda del

trasporto merci e nel 2019 era già cresciuto del +21% 

con il Covid-19 la

crescita è vertiginosa 

(Fonti: Centro Cars, Politecnico di Torino e Netcomm Forum 2019)

17-23 febbraio

+56,8%

24 febbraio - 

1 marzo

+81%

2-8 marzo

+82,3%

9-17 marzo

+97,2%

16-22 marzo

+142,3%

23-29 marzo

+162,1%

Aumento del trend delle vendite di prodotti di largo

consumo online (nostra elaborazione su dati Nielsen)



MERCI

Sistemi di turnazione

del personale 

55%
sono cambiati i

sistemi di turnazione

del personale

per far fronte alla

nuova organizzazione

del lavoro
30%

come misura necessaria

per garantire la sicurezza

ai lavoratori
30%

PERSONE

sono cambiati i sistemi di

turnazione del personale68%

per far fronte alla 

nuova organizzazione

del lavoro
55%

Dati parziali di una rilevazione ancora in corso a cura della Filt Cgil. L'indagine

si riferisce alla fase 1 (marzo e aprile) ed è rivolta a segretari/e, funzionari/e e

delegati/e sindacali della Filt Cgil. I risultati definitivi saranno divulgati nelle

prossime settimane.



Digitalizzazione
dei rispondenti nel trasporto persone dichiara che 

70% l’azienda ha adottato procedure digitali per

garantire le necessarie misure di sicurezza.

digitalizzazione di procedure

legate alla documentazione e

agli adempimenti burocratici
40%

maggiore digitalizzazione

del lavoro impiegatizio53%

nel trasporto merci è il 41%

In circa il 30% dei casi le modalità di lavoro da remoto sono state

applicate a più dell’80% dei lavoratori potenzialmente interessati.

Dati parziali di una rilevazione ancora in corso a cura della Filt Cgil. L'indagine si riferisce alla fase 1 (marzo e aprile) ed è rivolta a segretari/e, funzionari/e

e delegati/e sindacali della Filt Cgil. I risultati definitivi saranno divulgati nelle prossime settimane.


