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INTRODUZIONE AL GLOSSARIO 
 
Il Glossario delle statistiche dei trasporti è stato 
pubblicato per la prima volta nel 1994, nell'intento di 
assistere gli Stati membri nella rilevazione dei dati 
sui trasporti effettuata dall'UNECE, dal FIT e da 
Eurostat mediante un questionario comune. 
 
La presente quarta edizione è il risultato della fattiva 
collaborazione prestata dalle tre organizzazioni che, 
tramite il gruppo di lavoro intersegretariato, si sono 
costantemente impegnate per soddisfare l'esigenza 
di armonizzare le statistiche dei trasporti a livello 
internazionale. Il Glossario comprende ora xxx 
definizioni e costituisce un punto di riferimento per 
tutti coloro che operano nel campo delle statistiche 
dei trasporti. Attraverso l'applicazione delle 
indicazioni contenute in tali definizioni verrà dato un 
importante contributo al miglioramento sia della 
qualità dei dati, sia della loro comparabilità. 
 
In questa quarta edizione, i capitoli sui trasporti 
ferroviari, stradali, per vie navigabili interne, 
intermodali e mediante condotte sono stati riveduti 
e rinnovati in maniera sostanziale. È stato anche 
aggiunto un nuovo capitolo sui trasporti aerei. Per 
quanto riguarda il capitolo sui trasporti ferroviari, la 
revisione ha tenuto conto dei continui e importanti 
mutamenti all’interno del settore. Inoltre, è stata 

aggiunta una sezione completamente nuova sugli 
incidenti ferroviari. Anche i capitoli sui trasporti 
stradali e per vie navigabili interne sono stati 
sottoposti a una revisione approfondita per 
rispecchiare le problematiche attuali. Al capitolo sui 
trasporti per vie navigabili interne è stata aggiunta 
una nuova sezione sugli incidenti. Il capitolo sui 
trasporti mediante condotte è stato ampliato per 
includere sia i gasdotti che gli oleodotti, vista la loro 
crescente importanza per l'approvvigionamento del 
settore energetico. Il nuovo capitolo sui trasporti 
aerei segue gli orientamenti stabiliti dall'ICAO, 
integrando inoltre informazioni aggiuntive fornite da 
IATA e ACI. Tutti e tre gli enti sono stati consultati 
durante la preparazione del capitolo e hanno fornito 
un utile feedback. Anche negli altri campi sono stati 
ampiamente consultati gli enti internazionali 
competenti. Tutte le revisioni tengono debitamente 
conto dei più recenti atti giuridici europei in ciascun 
settore specifico e forniscono, inoltre, il supporto 
adeguato alla rilevazione dei dati in questo 
particolare contesto. 
 
Oltre ad ampliare la raccolta di definizioni, si è 
anche provveduto a semplificare le sezioni 
riguardanti Imprese, risultati economici e occupati. 

Ciò non significa che queste informazioni siano 
state considerate poco importanti. Si è voluto 
piuttosto dare un taglio più attinente all’ambito delle 
statistiche ufficiali, in considerazione del fatto che le 
rilevazioni statistiche sui trasporti sono meno 
incentrate su queste aree e più sull'aspetto 
riguardante specificamente il servizio di trasporto. 
 
In questa edizione è stato possibile introdurre solo 
lievi modifiche al capitolo sui trasporti marittimi. 
Tuttavia, il lavoro continuerà in seno a IWG.Trans e 
un punto su cui si focalizzerà l'attenzione in futuro 
sarà l'aggiunta di una sezione sugli incidenti 
nell'ambito dei trasporti marittimi, oltre al 
rinnovamento dell'impegno volto ad assicurare che 
la terminologia continui a rispecchiare gli sviluppi 

negli altri settori. Un altro tema che potrebbe essere 
approfondito - e che non è statopossibile affrontare 
in questa occasione - è quello dell'impatto 
ambientale dei trasporti. 
 
La terza edizione è stata tradotta in tutte le lingue 
ufficiali dell'Unione europea ed in lingua russa e ciò 
avverrà anche per la quarta edizione. Un'ulteriore 
innovazione è costituita dalla pubblicazione di una 
versione illustrata. L'obiettivo è quello di consentire 
agli utenti una migliore comprensione dei concetti 
che sottendono alle definizioni, partendo dalla 
considerazione che un'immagine vale più di mille 
parole. 
 

 
Per informazioni in merito alla presente pubblicazione contattare: 
 
UNITED NATIONS ECONOMIC COMMISSION FOR EUROPE (UNECE) 
Oud Khou Sid'Ahmed, Palais des Nations, CH-1211 Genève 10 
E-mail: ould.khou.sid'ahmed@unece.org 
Internet: http://www.unece.org/trans/  
 
INTERNATIONAL TRANSPORT FORUM 
Mario Barreto, 2/4 rue Louis David, F-75016 Paris 
E-mail: Mario.Barreto@oecd.org 
Internet: http://www.oecd.org/cem e www.internationaltransportforum.org 
 
EUROSTAT 
Hans Strelow, Unità Statistiche dei trasporti, L-2920 Luxembourg 
E-mail: Hans.Strelow@ec.europa.eu  
Internet: http://europa.eu.int/comm/eurostat/ 
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NOTA 
Le note esplicative in corsivo, che seguono in alcuni casi le definizioni, sono intese ad assistere i paesi nella 
compilazione dei questionari e non costituiscono parte integrante delle definizioni stesse. 
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A.I INFRASTRUTTURA 
A.I-01 Binario 

 
Il complesso delle due rotaie su cui possono circolare i veicoli ferroviari. 
 
Scartamento: la distanza fra due rotaie misurata fra le facce interne. 
 
Sono utilizzati i seguenti scartamenti: 
- scartamento normale:  1,435 m 
- scartamento largo: 1,520 m (ad esempio nella Comunità di Stati indipendenti, CSI) 
   1,524 m (ad esempio in Finlandia) 

   1,600 m (ad esempio in Irlanda) 
   1,668 m (ad esempio in Spagna e Portogallo) 

- scartamento ridotto: 0,60 m, 0,70 m, 0,75 m, 0,76 m, 0,785 m, 0,90 m, 1,00 m. 
 
Lo “scartamento largo” è talvolta denominato “scartamento allargato”. 

 
A.I-02 Binario elettrificato 

 
Il binario munito di una linea aerea di contatto o di una terza rotaia di alimentazione per 
consentire la trazione elettrica. 
È utilizzata la seguente tipologia di corrente elettrica: 

 
- corrente alternata 25 000 V, 50 Hz 
  15 000 V, 16 2/3 Hz 
- corrente continua 3 000 V 
  1 500 V 
     750 V 
     660 V 
     630 V 

A.I-03 Binario principale 

 
Il binario che assicura la continuità da un capo all'altro di una linea, destinato alla circolazione 
di treni tra stazioni o luoghi designati come punti indipendenti di partenza o di arrivo per il 
trasporto di passeggeri o di merci. 
 

A.I-04 Diramazione 

 
I binari che, biforcandosi, si staccano da un binario principale. 
 
Se le diramazioni sono gestite da un gestore dell'infrastruttura, la loro lunghezza è inclusa 
nella lunghezza dei binari; sono escluse le diramazioni private. 
 

A.I-05 Diramazione privata 

 
Il binario o l'insieme di binari non gestiti da un gestore dell'infrastruttura, ma collegati ai binari 
gestiti da quest'ultimo in modo da consentire: 
 
a) lo svolgimento delle necessarie attività da parte degli operatori di trasporto ferroviario o 

delle loro unità funzionali di supporto; 
b) il traffico ferroviario, senza trasbordi, da e verso un impianto o un insieme di impianti 

industriali, commerciali, portuali, ecc. 
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A.I-06 Linea 

 
Uno o più binari principali adiacenti che collegano due punti. Nel caso in cui un tronco di rete 
comprenda due o più linee parallele, si contano tante linee quanti sono gli itinerari cui sono 
esclusivamente destinati i binari. 

 
A.I-07 Linea elettrificata 

 
La linea con uno o più binari principali elettrificati. 
 
È utilizzata la seguente tipologia di corrente elettrica: 
 
- corrente alternata 25 000 V, 50 Hz 
  15 000 V, 16 2/3 Hz 
- corrente continua   3 000 V 
    1 500 V 
       750 V 
       660 V 
       630 V 
 
I tratti di linea adiacenti alle stazioni che sono elettrificati soltanto per consentire le manovre di 
smistamento, ma non fino alle stazioni successive, devono essere annoverati tra le linee non 
elettrificate. 
 

A.I-08 Metropolitana  

 
La linea ferroviaria elettrica destinata principalmente al trasporto urbano, in grado di gestire un 
elevato volume di traffico, con un’elevata frequenza di treni. Le linee della metropolitana sono 
caratterizzate inoltre da stazioni ravvicinate, distanti tra loro normalmente circa 1 000 metri. 
 
La metropolitana è nota anche come "metro", "ferrovia metropolitana" o "ferrovia sotterranea". 
 

A.I-09 Metropolitana leggera 

 
La linea ferroviaria destinata principalmente al trasporto urbano di passeggeri, spesso 
elettrificata. La distanza tra le stazioni/fermate è normalmente inferiore a 1 200 metri. 
 
Rispetto alle altre metropolitane, la metropolitana leggera ha una struttura più leggera ed è 
destinata a gestire volumi di traffico minori e a viaggiare a velocità normalmente inferiori. 
Solitamente l’alimentazione deriva da una linea elettrica aerea tramite un carrello o un 
pantografo. Risulta talvolta difficile operare una precisa distinzione tra metropolitana leggera e 
tram: normalmente i tram non sono separati dal traffico stradale, mentre la metropolitana 
leggera può disporre di una sede distinta da quella di altri sistemi di trasporto. 
 

A.I-10 Linea tranviaria 

 
La linea ferroviaria installata principalmente nel sistema viario urbano e bene integrata con 
esso. I tram sono azionati elettricamente o da un motore diesel, in modo particolare i veicoli 
stradali speciali  che circolano su rotaia.  
 
È noto anche come “tramvia” o “tram”. 
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A.I-11 Linea ferroviaria 

 
La via di comunicazione costituita dalla rotaia, destinata esclusivamente alla circolazione dei 
veicoli ferroviari. 
 
è un’area attrezzata per la realizzazione del trasporto su rotaia. 
 

A.I-12 Linea ferroviaria principale 

 
Le linee ferroviarie principali comprendono le linee ad alta velocità e le più importanti linee 
ferroviarie convenzionali come definite dalle autorità nazionali o internazionali. 
 
All’interno della Comunità europea, ad esempio, le linee guida definiscono una rete ferroviaria 
principale specifica nell’ambito della rete transeuropea di trasporto (TEN-T), che è considerata 
rilevante a livello comunitario.  
 

A.I-13 Linea ferroviaria convenzionale 

 
Tutte le linee ferroviarie che non sono classificate come “linee destinate all’alta velocità” o 
“linee ferroviarie adattate all’alta velocità”. 
 

A.I-14 Linea ferroviaria destinata all’alta velocità 

 
La linea costruita appositamente per consentire il traffico a velocità generalmente pari o 
superiori a 250 km/h sui tratti principali. 
 
Le linee ad alta velocità possono includere le linee di connessione, in particolare i tratti di 
collegamento con le stazioni ferroviarie cittadine servite, nelle quali la velocità deve tener 
conto delle condizioni locali. 
 

A.I-15 Linea ferroviaria adattata all'alta velocità 

 
Una linea convenzionale adattata appositamente per consentire il traffico a velocità dell'ordine 
di 200 km/h sui tratti principali. 
 
Sono incluse le linee adattate all'alta velocità che possiedono caratteristiche particolari in 
relazione alla specifica situazione topografica, morfologica o urbanistica, sulle quali la velocità 
deve essere adeguata a seconda dei casi. 
 

A.I-16 Lunghezza delle linee in esercizio 

 
La lunghezza totale delle linee in esercizio per il trasporto di passeggeri e/o di merci. 
 
Se la stessa linea è gestita simultaneamente da numerose imprese ferroviarie va contata una 
sola volta. 
 

A.I-17 Rete ferroviaria 

 
L'insieme delle ferrovie in una data area geografica. 
 
Sono esclusi i tratti di strada o di idrovia anche se percorsi da veicoli ferroviari quali, ad 
esempio, i carri trasportati su rimorchi o traghetti. Sono escluse le linee utilizzate 
esclusivamente a fini turistici, così come le ferrovie non aperte al traffico pubblico, costruite 
unicamente per facilitare attività minerarie o forestali o le attività di altre imprese industriali o 
agricole. 
 

A.I-18 Segmento di rete ferroviaria 
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La linea ferroviaria specifica che collega due o più punti geografici di riferimento. Ogni 
segmento possiede un inizio e una fine, che può essere un incrocio ferroviario, una frontiera 
nazionale o una stazione ferroviaria. 

 
A.I-19 Velocità massima di esercizio 

 
La velocità massima autorizzata nel servizio commerciale, tenuto conto delle caratteristiche 
tecniche dell'infrastruttura. 
 

A.I-20 Sagoma limite ferroviaria 

 
Il limite di ingombro cui deve attenersi un veicolo ferroviario con il suo carico in relazione alle 
infrastrutture (tunnel, banchine) presenti sulle linee ferroviarie percorse. 
 
Esistono tre dimensioni delle sagome limite definite a livello internazionale, approvate dall'UIC: 
 
- SAGOMA A: altezza totale di 3,85 m sul piano del ferro e larghezza di 1,28 m a destra e a 

sinistra dell'asse del binario 
- SAGOMA B: altezza totale di 4,08 m sul piano del ferro e larghezza di 1,28 m a destra e a 

sinistra dell'asse del binario 
- SAGOMA C: altezza totale 4,65 m sul piano del ferro e larghezza di 1,45 m a destra e a 

sinistra dell'asse del binario. 
 
Un'altra sagoma particolarmente importante è la SAGOMA B+ caratterizzata da un'altezza 
totale sul piano del ferro di 4,18 metri e da una larghezza di 1,36 metri a destra e a sinistra 
dell'asse del binario. 
Generalmente esistono molte altre sagome accettate sulle reti ferroviarie. 
 

A.I-21 Stazione ferroviaria 

 
L'impianto ferroviario, aperto o meno al pubblico, in cui è generalmente presente personale 
addetto, concepito per una o più delle seguenti operazioni: 
- formazione, immissione in servizio, ricezione e stazionamento temporaneo dei treni; 
- stazionamento e smistamento di materiale rotabile; 
- imbarco e sbarco di passeggeri; 
- generalmente, se aperto al pubblico, è dotato di strutture per l’acquisto di biglietti;  
- carico e scarico di merci. 
 

A.I-22 Stazione ferroviaria comune 

 
La stazione comune tra diverse società ferroviarie, il cui funzionamento è regolato da un 
accordo tra gli Stati o le società interessate. 
 

A.I-23 Fermata 

 
Il punto di arresto generalmente destinato solo al servizio passeggeri e normalmente non 
presidiato. 
 

A.I-24 Scalo di smistamento 

 
La stazione o la parte di una stazione fornita di più binari o altre attrezzature per le operazioni 
di smistamento dei veicoli ferroviari. 
 
Talvolta indicato come stazione di smistamento. 
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A.I-25 Terminale per il trasporto ferroviario intermodale  

 
Il luogo attrezzato per il deposito di unità di trasporto intermodale (UTI) e per il loro trasbordo 
tra la ferrovia ed altri modi di trasporto. 
 
Con l'espressione "hub and spoke" si designa un modello di raccolta tramite un punto centrale 
(hub) e di distribuzione in varie direzioni (spoke). L'hub è il punto centrale di raccolta, 
smistamento, trasbordo e distribuzione delle merci destinate a una determinata area. 
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A.II MEZZI DI TRASPORTO 

A.II.A VEICOLI 

A.II.A-01 Veicolo ferroviario 

 
Il mezzo mobile circolante esclusivamente su rotaie, che dispone di forza motrice propria 
(veicolo motore) oppure è trainato da un altro veicolo (carrozza, rimorchio, bagagliaio e carro). 
 
Nelle statistiche relative a un’impresa ferroviaria sono inclusi i seguenti veicoli: 
 
- tutti i veicoli ferroviari, sia appartenenti ad un’impresa ferroviaria sia da essa noleggiati, 

che si trovano in effettiva disponibilità dell’impresa, inclusi i veicoli in via o in attesa di 
riparazione, i veicoli - atti o meno alla circolazione - in deposito, i veicoli stranieri in 
disponibilità dell'impresa e i veicoli di proprietà dell'impresa in regolare e temporaneo 
esercizio all’estero; 

 
- i carri privati;  sono i carri non appartenenti all’impresa ferroviaria, che la stessa è 

autorizzata ad utilizzare a determinate condizioni, nonché i carri noleggiati dall’impresa 
ferroviaria a terzi e utilizzati come carri privati. 

 
- Dalle statistiche relative a un’impresa ferroviaria sono esclusi i veicoli che non sono in sua 

disponibilità, ossia: 
 

 i veicoli stranieri o i veicoli non di proprietà dell'impresa ferroviaria circolanti sulla rete 
ferroviaria; 

 
 i veicoli noleggiati ad altre imprese ferroviarie o messi a disposizione di queste ad 

altro titolo; 
 
 i veicoli destinati esclusivamente ai trasporti di servizio, oppure destinati alla 

radiazione, alla vendita o alla demolizione. 
 

A.II.A-02 Veicolo ferroviario ad alta velocità 

 
Il veicolo ferroviario progettato per viaggiare a una velocità di almeno 250 km/h su apposite 
linee destinate all'alta velocità. 

 

A.II.A-03 Veicolo ferroviario ad assetto variabile per l'alta velocità 

 
Il veicolo ferroviario ad assetto variabile progettato per viaggiare a una velocità di esercizio di 
200 km/h o superiore, su linee adattate all'alta velocità. 
  

A.II.A-04 Veicolo ferroviario convenzionale per l'alta velocità 

 
Il veicolo ferroviario non progettato in maniera specifica per circolare su linee destinate o 
adattate all'alta velocità, ma in grado di raggiungere una velocità massima operativa di circa 
200 km/h. 
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A.II.A-05 Treno a composizione bloccata 

 
Il blocco indivisibile composto da una o più automotrici e rimorchi per automotrici, o da una o 
più locomotive e carrozze per il trasporto di passeggeri. 

 
Sono inclusi i treni tecnicamente divisibili, ma normalmente mantenuti nella stessa 
configurazione. Un treno a composizione bloccata può essere accoppiato a un altro. Ogni 
treno a composizione bloccata può agganciare più di un veicolo motore. 
 

A.II.A-06 Veicolo motore 

 
Il veicolo dotato di generatore e motore, o solo di motore, destinato a trainare altri veicoli 
(locomotiva) oppure a trainare altri veicoli e a trasportare passeggeri e/o merci (automotrice). 

 

A.II.A-07 Locomotiva 

 
Il veicolo motore ferroviario, dotato di generatore e motore, o solo di motore, di potenza pari o 
superiore a 110 kW al gancio di trazione, destinato esclusivamente al rimorchio di veicoli 
ferroviari. 
 
Sono escluse le locomotive leggere. 
 
Tipi di locomotive 
 
- Locomotiva elettrica 
 

La locomotiva munita di uno o più motori elettrici azionati, principalmente, dall'energia 
elettrica trasmessa dalla linea aerea di contatto o da una terza rotaia di alimentazione, 
oppure proveniente da accumulatori trasportati dalla locomotiva stessa. 
 
Le locomotive così equipaggiate, che dispongono anche di un motore (diesel o altro) per 
fornire corrente al motore elettrico quando questo non può essere alimentato dalla linea 
aerea di contatto o da una terza rotaia di alimentazione, sono classificate come locomotive 
elettriche. 

 
- Locomotiva diesel 
 

La locomotiva azionata principalmente da un motore diesel, a prescindere dal tipo di 
trasmissione. 
 
Le locomotive diesel-elettriche in grado di essere azionate dall'energia elettrica di una linea 
aerea di contatto o da una terza rotaia di alimentazione sono tuttavia classificate come 
locomotive elettriche. 

 
- Locomotiva a vapore 
 

La locomotiva a cilindri o a turbine che utilizza come forza motrice il vapore, a prescindere 
dal combustibile impiegato. 

 

A.II.A-08 Locotrattore 

 
Il veicolo motore ferroviario di potenza inferiore a 110 kW al gancio di trazione (accoppiatore). 
 
Normalmente viene utilizzato per manovre di smistamento o per treni di servizio, nonché per 
servizi di terminale su brevi distanze o per carichi leggeri. Le definizioni delle diverse categorie 
di locomotive (elettriche, diesel) si applicano, mutatis mutandis, ai locotrattori. 
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A.II.A-09 Automotrice 

 
Il veicolo ferroviario provvisto di apparato motore e destinato al trasporto su rotaia di 
passeggeri o merci.  
 
Le definizioni delle diverse categorie di locomotive (elettriche, diesel) si applicano, mutatis 
mutandis, alle automotrici. 
 
Un blocco composto da automotrici e rimorchi per automotrici può essere designato come: 
 
- "unità multipla" se è modulare;  
- "treno a composizione bloccata" se è indivisibile. 
 
Nelle statistiche dei veicoli motore ciascuna automotrice inclusa in un treno a composizione 
bloccata è contata separatamente; nelle statistiche dei veicoli per il trasporto di passeggeri e 
merci, ogni elemento (veicolo motore o trainato) destinato al trasporto di passeggeri o merci è 
contato come un'unità. Indipendentemente dal fatto che disponga o meno di cabine di guida, 
qualsiasi unità motore deve essere considerata un veicolo motore. Quando due unità 
automotrici dispongono di un carrello di trazione in comune, entrambe le unità sono 
considerate come un veicolo motore.  

 

A.II.A-10 Veicolo ferroviario per il trasporto di passeggeri 

 
Il veicolo ferroviario per il trasporto di passeggeri, anche se comprende uno o più 
scompartimenti con spazi riservati in maniera specifica a bagagli, colli, posta, ecc. 
 
Sono inclusi i veicoli speciali quali vagoni letto, carrozze salone, vagoni ristorante, carrozze 
ospedale e vagoni per i veicoli stradali per il trasporto di passeggeri. Ciascun veicolo di un 
blocco non scomponibile per il trasporto di passeggeri è contato come un veicolo ferroviario 
per il trasporto di passeggeri. Sono incluse le automotrici se destinate al trasporto di 
passeggeri. 

 

A.II.A-11 Veicolo di metropolitana  

 
Il veicolo ferroviario elettrico concepito per essere utilizzato su una linea metropolitana. 
 
In genere, è alimentato da una terza rotaia. 

 

A.II.A-12 Tram 

 
Il veicolo stradale destinato al trasporto di persone o merci, concepito per essere utilizzato su 
una linea tranviaria. 

 

A.II.A-13 Veicolo per metropolitane leggere 

 
Il veicolo ferroviario concepito per essere utilizzato su una linea di metropolitana leggera. 

 

A.II.A-14 Rimorchio per automotrice 

 
Il veicolo ferroviario rimorchiato, per il trasporto di passeggeri, accoppiato a una o più 
automotrici. 
 



A. Trasporti Ferroviari 
 

- 16 - 

I veicoli per il trasporto di merci, anche se trainati da una automotrice, sono designati come 
carri. 
 

A.II.A-15 Carrozza  

 
Il veicolo ferroviario per il trasporto di passeggeri diverso da un'automotrice o da un rimorchio 
per automotrice. 

A.II.A-16 Capacità di trasporto di passeggeri: numero di posti a sedere e di cuccette 

 
Il numero di posti a sedere e/o di cuccette disponibili su un veicolo per il trasporto di 
passeggeri, allorché esso espleta la funzione cui è destinato. 
 
Sono esclusi i posti nei vagoni ristorante e nei vagoni buffet. 
 

A.II.A-17 Capacità di trasporto di passeggeri: numero di posti in piedi 

 
Il numero di posti in piedi autorizzati, disponibili su un veicolo per il trasporto di passeggeri, 
allorché esso espleta la funzione cui è destinato. 
 

A.II.A-18 Bagagliaio 

 
Il veicolo ferroviario rimorchiato che fa parte di un treno passeggeri o merci, utilizzato dal 
personale del treno oltre che per il trasporto di bagagli, colli, biciclette, veicoli stradali 
accompagnati adibiti al trasporto passeggeri, ecc. 
 
I veicoli con uno o più scompartimenti riservati ai passeggeri non devono essere considerati 
come bagagliai, bensì come veicoli ferroviari per il trasporto di passeggeri. I vagoni postali 
sono inclusi tra i bagagliai se non dispongono di uno scompartimento passeggeri. 
 

A.II.A-19 Carro merci o carro 

 
Il veicolo ferroviario destinato, di norma, al trasporto di merci. 

 

A.II.A-20 Carro di proprietà dell'impresa ferroviaria  

 
Qualsiasi carro appartenente a un’impresa ferroviaria. 
 
Sono esclusi i carri privato. 
 

A.II.A-21 Carro privato 

 
Il carro non appartenente a un’impresa ferroviaria, ma in sua disponibilità e autorizzato a 
circolare per suo conto a determinate condizioni, oppure il carro noleggiato da un’impresa 
ferroviaria a terzi. 
 

A.II.A-22 Carro coperto 

 
Il carro caratterizzato da una struttura chiusa con un tetto e pareti laterali interamente chiuse, 
che può essere bloccato con lucchetto e/o con piombatura.  
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Sono inclusi i carri con tetto apribile, nonché i carri isotermici, refrigeranti e caloriferi . 
 

A.II.A-23 Carro isotermico 

 
Il carro coperto la cui cassa è costituita da pareti termoisolanti, incluse le porte, il pavimento e 
il tetto, per limitare lo scambio di calore tra l'interno e l'esterno in modo che, in base al 
coefficiente globale di trasmissione termica (coefficiente K), il carro possa essere incluso in 
una delle seguenti due categorie: 
- IN = carro isotermico normale: caratterizzato da un coefficiente K uguale o inferiore a 

0,7 W/m
2
 oC 

-  = carro isotermico rinforzato: caratterizzato da un coefficiente K uguale o inferiore a 
0,4 W/m

2
 oC. 

 

A.II.A-24 Carro refrigerante 

 
Il carro isotermico che dispone di una fonte frigorigena. Tali fonti includono: 
 
- ghiaccio naturale, con o senza aggiunta di sale; 
- piastre eutectiche; ghiaccio secco, con o senza regolazione della sublimazione; 
- gas liquefatti con o senza regolazione dell'evaporazione; ecc., esclusi gli impianti 

meccanici o ad "assorbimento". 
Questo tipo di carro consente, in presenza di una temperatura esterna media di +30°C, di 
abbassare la temperatura all'interno della cassa vuota e di mantenerla non oltre: 
  
- +7°C per la classe A; 
- -10°C per la classe B; 
- -20°C per la classe C; 
- 0°C per la classe D. 
 

A.II.A-25 Carro frigorifero 

 
Il carro isotermico munito di un dispositivo di raffreddamento o che dispone, congiuntamente a 
tali altre unità, di un sistema di raffreddamento esterno. Questo sistema di raffreddamento 
include: 
 
- gruppi meccanici a compressione; 
- impianti ad "assorbimento". 
 
Un carro frigorifero dovrebbe essere capace, in presenza di una temperatura media esterna di 
+30°C, di abbassare la temperatura all'interno della cassa vuota e di mantenerla in seguito in 
maniera permanente a livelli in conformità con gli standard definiti di seguito: 
 
Classe A: la temperatura interna del carro è mantenuta tra +12°C e 0°C inclusi; 
 
Classe B: la temperatura interna del carro è mantenuta tra +12°C e -10°C inclusi; 
 
Classe C: la temperatura interna del carro è mantenuta tra +12°C e -20°C inclusi. 
 

A.II.A-26 Carro calorifero 

 
Il carro isotermico munito di dispositivo di riscaldamento. 
 
Classe A: carro calorifero per una temperatura media esterna di -10°C e 
Classe B: carro calorifero per una temperatura media esterna di -20°C. 
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A.II.A-27 Carro a sponde alte 

 
Il carro scoperto e munito di sponde rigide di altezza superiore a 60 cm. 
 

A.II.A-28 Carro pianale 

 
Il carro scoperto, privo di sponde laterali oppure munito di sponde di altezza non superiore a 
60 cm, o il carro a bilico. Questi carri possono essere di tipo ordinario o speciale. 
 

A.II.A-29 Carro cisterna 

 
Il carro destinato al trasporto di rinfusa liquida o di gas. 
 

A.II.A-30 Carro tramoggia (o silos) 

 
Il carro destinato al trasporto alla rinfusa di prodotti in polvere, quali cemento, farina, gesso, 
ecc.  
 

A.II.A-31 Carro per il trasporto intermodale (cfr. G.II-10) 

 
Il carro appositamente costruito o attrezzato per trasportare unità di trasporto intermodale 
(UTI) o altri veicoli stradali per il trasporto di merci.  
 
Tipologie di carri: 
 
- carro tasca (poche): carro ferroviario equipaggiato con una tasca destinata a ricevere gli 

assali di un semirimorchio; 
- carro basket: carro ferroviario dotato di un telaio mobile, equipaggiato con prese per la 

movimentazione verticale per consentire il carico e lo scarico di semirimorchi o di veicoli 
stradali; 

- carro binato a piani mobili (Wippen): carro ferroviario con un telaio centrale concepito per 
portare un semirimorchio; 

- carro ribassato: carro ferroviario con piano di carico ribassato per trasportare in particolare 
UTI; 

- carro per strada viaggiante: carro ferroviario con pianale ribassato per tutta la sua 
lunghezza che, formando convoglio con altri, costituisce una strada viaggiante; 

- carro a doppia capacità: carro ferroviario concepito per il carico di container sovrapposti su 
due piani; 

- semirimorchio bimodale: semirimorchio stradale che può essere convertito in un carro 
ferroviario con l’aggiunta di carrelli ferroviari. 

 

A.II.A-32 Capacità di carico di un carro 

 
Il peso massimo autorizzato delle merci che il carro può trasportare. 
 

A.II.A-33 Età del veicolo ferroviario 

 
Gli anni trascorsi dalla prima immatricolazione di un veicolo ferroviario, indipendentemente dal 
paese di registrazione. 
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A.II.B CONTAINER, ECC. 
 

A.II.B-01 Unità di carico 

Il container e la cassa mobile. 
 
I flat utilizzati nei trasporti marittimi sono da considerarsi un tipo particolare di container e 
vanno pertanto inclusi (cfr. A.II.B-09). 
 

A.II.B-02 Unità di trasporto intermodale (UTI) 

 
Il container, la cassa mobile e il semirimorchio/veicolo stradale per il trasporto di merci, idonei 
al trasporto intermodale.  
 

A.II.B-03 Container 

 
La cassa speciale per il trasporto di merci, rinforzata e sovrapponibile, che può essere 
trasbordata orizzontalmente o verticalmente. È fornita di seguito la definizione tecnica di 
container.  
 
Un dispositivo di trasporto: 
 
a) avente una struttura solida e di conseguenza sufficientemente resistente per permettere il 
suo uso ripetuto; 
b) espressamente progettato per facilitare il trasporto delle merci, senza rottura di carico,
 mediante uno o più modi di trasporto; 
c) munito di dispositivi che ne consentono la rapida movimentazione, in particolare durante il 
 suo trasbordo da un modo di trasporto ad un altro; 
d) progettato in modo da facilitare il riempimento e lo svuotamento; 
e) sovrapponibile  
f) avente un volume interno pari o superiore a 1 m3. 
 
Sono escluse le casse mobili. 
 
Pur essendo privi di volume interno e non in grado quindi di soddisfare il criterio di cui alla 
lettera f), i flat (cfr. A.II.B-09) utilizzati nei trasporti marittimi sono da considerarsi un tipo 
particolare di container e vanno pertanto inclusi. 
 

A.II.B-04 Dimensioni dei container 

 
Le principali dimensioni dei container sono le seguenti: 
 
a) container ISO da 20 piedi (20 piedi di lunghezza e 8 piedi di larghezza); 
b) container ISO da 40 piedi (40 piedi di lunghezza e 8 piedi di larghezza); 
c) container ISO di lunghezza superiore a 20 piedi e inferiore a 40 piedi; 
d) container ISO di lunghezza superiore a 40 piedi; 
e) container a grandissima capacità (di dimensioni eccezionali); 
f) container aereo (container ottemperante alle norme per il trasporto aereo). 
 
I container hanno generalmente un’altezza di 8 piedi, ma esistono anche altre altezze. I 
“container a grande capacità” sono container con un'altezza di 9,5 piedi. I “container a 
grandissima capacità” sono container di maggiori dimensioni, fuori standard ISO. 
Comprendono container con lunghezza di 45, 48 e 53 piedi. I container che rientrano nella 
classificazione di cui alle lettere a)-c) sono designati come grandi container. 
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A.II.B-05 Tara di un container 

 
Il peso di un container è compreso nel peso totale delle merci in esso trasportate, detto anche 
peso lordo-lordo delle merci. Il peso lordo delle merci trasportate nel container può essere 
calcolato sottraendo dal peso lordo-lordo la tara del container e viceversa. In mancanza di 
informazioni sulla tara, questa può essere stimata utilizzando le medie riportate di seguito. 
 
La tara di un container può essere stimata come: 
 
a) container ISO da 20 piedi:  2,3 tonnellate 
b) container ISO da 40 piedi:  3,7 tonnellate 
c) container ISO di lunghezza superiore a 20 piedi e inferiore a 40 piedi: 3,0 tonnellate 
d) container ISO di lunghezza superiore a 40 piedi:  4,7 tonnellate 

 

A.II.B-06 Tipologia di container 

 
I principali tipi di container quali sono definiti dalle norme ISO sui contenitori per il trasporto di 
merci sono i seguenti: 
 
1. Container per uso generico 
 
2. Container per uso specifico 

- container ventilato chiuso 
- container open top (con tetto apribile) 
- container a piattaforma a pareti laterali aperte 
- container a piattaforma con pareti laterali aperte con sovrastruttura completa 
- container a piattaforma con pareti laterali aperte con sovrastruttura incompleta ed 

estremità fisse 
- container a piattaforma con pareti laterali aperte con sovrastruttura incompleta ed 

estremità pieghevoli 
- piattaforma (container) 
 

3. Container per carico specifico 
- container isotermico 
- container coibentato 
- container refrigerato (con refrigeratore a espansione) 
- container refrigerato meccanicamente 
- container riscaldato 
- container riscaldato e refrigerato 
- container cisterna 
- container per rinfuse solide 
- container specializzato (ad esempio per automobili, per bestiame, ecc.)  
- container aereo. 

 

A.II.B-07 TEU 

 
L’unità di misura standard, basata su un container ISO di 20 piedi di lunghezza (6,10 m), per 
container di differenti dimensioni, utilizzata per misurare la capacità di navi portacontainer o di 
terminali. Un container ISO da 20 piedi corrisponde a una TEU (Twenty-foot Equivalent Unit). 
 
− Un container ISO da 40 piedi corrisponde a due TEU. 
− Un container di lunghezza compresa tra 20 e 40 piedi corrisponde a una TEU e mezza. 
− Un container di lunghezza superiore a 40 piedi corrisponde a 2,25 TEU. 
 

A.II.B-08 Cassa mobile 
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L’unità di trasporto di dimensioni ottimizzate per adattarsi ai veicoli stradali e dotata di prese 
che ne consentono il trasbordo tra modi di trasporto diversi, generalmente strada/ferrovia. 
 
Queste unità non erano state originariamente progettate per essere sovrapposte una volta 
cariche o per essere sollevate agganciandole dall’alto, ma in molti casi queste operazioni sono 
ora possibili, anche se non nella stessa misura dei container. La caratteristica principale che le 
distingue dai container è che sono di dimensioni ottimizzate per adattarsi ai veicoli stradali. 
Questo tipo di unità richiederebbe l’approvazione dell’UIC per essere utilizzato su rotaia. 
Alcune casse mobili sono dotate di gambe pieghevoli su cui poggia l’unità quando non è 
caricata sul veicolo. 
 

A.II.B-09 Flat  

 
La piattaforma di carico priva di sovrastruttura ma avente la stessa lunghezza e larghezza 
della base di un container, provvista di blocchi d’angolo superiori e inferiori. 
 
Il termine è utilizzato in alternativa per talune tipologie di container per uso specifico: 
piattaforme e container a piattaforma con sovrastruttura incompleta. 

 

A.II.B-10 Pallet  

 
La piattaforma progettata per facilitare le operazioni di sollevamento e sovrapposizione delle 
merci. 
 
I pallet sono normalmente di legno e hanno dimensioni standard: 
1000mm X 1200mm (ISO) e 800mm X 1200mm (CEN). 
 

A.II.B-11 Roll cage, roll container, roll pallet 

 
La struttura non impilabile di piccole dimensioni, munita di ruote, progettata per facilitare il 
carico e lo scarico delle merci.  
 

A.II.B-12 Unità ro-ro 

 
Il dispositivo per il trasporto di merci dotato di ruote, come un autocarro, un rimorchio o un 
semirimorchio, caricabile su una nave o su un treno utilizzando la trazione del veicolo stesso, 
se esiste, o una trazione di servizio. 
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A.III IMPRESE, RISULTATI ECONOMICI E OCCUPATI 
A.III-01 Impresa ferroviaria 

 
L'impresa di diritto pubblico o privato che come attività principale esercita le funzioni di 
operatore ferroviario, di gestore dell'infrastruttura o di azienda integrata. 
 
Un’impresa che detiene una quota del mercato ferroviario non marginale deve essere inclusa 
anche se la sua attività principale non è connessa alle ferrovie. Devono essere prese in 
considerazione esclusivamente le attività connesse alle ferrovie. 
 

A.III-02 Operatore di trasporto ferroviario  

 
L'operatore di diritto pubblico o privato che presta servizio di trasporto su rotaia di merci e/o di 
passeggeri. 
 
Sono inclusi tutti gli operatori di trasporto che dispongono di trazione o la forniscono. Sono 
esclusi gli operatori di trasporto ferroviario che operano esclusivamente o principalmente 
nell'ambito di impianti industriali e simili, inclusi i porti, e gli operatori di trasporto ferroviario che 
prestano principalmente servizi turistici locali, quali la gestione di treni storici a vapore. Talvolta 
è utilizzato il termine "impresa ferroviaria". 
 

A.III-03 Gestore dell'infrastruttura 

 
L'impresa o l’operatore di trasporto preposti in particolare alla realizzazione e alla 
manutenzione dell'infrastruttura ferroviaria, nonché alla gestione dei sistemi di controllo e di 
sicurezza. 
 
Un gestore dell’infrastruttura può delegare a un’altra impresa ferroviaria i seguenti compiti: 
manutenzione dell'infrastruttura ferroviaria e gestione dei sistemi di controllo e di sicurezza. 
 

A.III-04 Azienda integrata 

 
L'operatore di trasporto ferroviario che è contemporaneamente un gestore dell'infrastruttura. 
 

A.III-05 Occupati 

 
Il numero medio di persone che, in un periodo determinato, lavora per un’impresa ferroviaria, 
comprese le persone che lavorano al di fuori dell'impresa ma che sono ad essa legate da un 
contratto di lavoro e da essa direttamente retribuite. 
 
Nelle statistiche dovrebbero essere incluse tutte le unità di lavoro equivalenti a tempo pieno 
che esercitano attività principali e ausiliarie per l'ente (gestione ferroviaria, ammodernamento, 
nuove infrastrutture, servizi stradali e di spedizione, produzione di energia elettrica, alberghi e 
ristoranti, ecc.). 
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A.III-06 Categorie di occupati 

 
Le principali categorie di occupati sono le seguenti: 
 
- Amministrazione generale.  
 

È incluso il personale dei servizi amministrativi (servizi giuridici, finanziari, risorse umane, 
ecc.), a livello centrale e regionale, e il consiglio d'amministrazione. 

 
È escluso il personale amministrativo dei servizi specializzati (movimento e traffico, 
materiale rotabile e trazione, impianti fissi) che deve essere annoverato nelle statistiche 
relative a ciascuno di tali servizi. 

 
- Movimento e traffico 

 
Personale di stazione (escluso il personale preposto ai sistemi di controllo e di sicurezza), 
personale viaggiante (escluso il personale di macchina) e personale amministrativo degli 
uffici centrali e regionali competenti. È incluso il personale preposto ai servizi turistici e 
pubblicitari. 
 

- Materiale rotabile e trazione 
 

Personale di macchina, personale delle officine, personale ispettivo e personale 
amministrativo degli uffici centrali e regionali competenti. 

 
- Manutenzione e sorveglianza degli impianti fissi 
 
 Personale incaricato della manutenzione e della sorveglianza degli impianti (incluso il 

personale preposto ai sistemi di controllo e di sicurezza). 
 
- Altri servizi 

 
Personale preposto ai servizi stradali per viaggiatori e merci, ai servizi di spedizione, alle 
centrali elettriche, ai servizi alberghieri, ecc. 

 
A.III-07 Fatturato 

 
L'ammontare degli importi di tutte le fatture emesse da un’impresa ferroviaria durante il 
periodo considerato per la vendita di beni o servizi a terzi. Il valore del fatturato si intende al 
lordo di tutte le imposte e tasse gravanti sui beni o sui servizi fatturate dall'impresa, ma al netto 
dell’IVA fatturata ai clienti. Sono inclusi anche tutti gli oneri addebitati ai clienti. Vanno dedotti i 
ribassi e gli sconti accordati, nonché il valore degli imballaggi resi, ma non gli sconti per 
pagamenti in contanti. 

 
Sono escluse le vendite di immobilizzazioni tecniche. Sono esclusi anche i sussidi in conto 
esercizio concessi alle imprese dalle amministrazioni pubbliche. 

 
 
A.III-08 Spese di investimento per infrastrutture  

 
Le spese per la costruzione di nuove infrastrutture o per l'ampliamento di quelle esistenti, 
comprese le opere di rifacimento, ammodernamento e manutenzione straordinaria delle 
infrastrutture. 
 
Le infrastrutture comprendono i terreni, le strutture viarie permanenti, i fabbricati, i ponti e le 
gallerie, nonché i dispositivi connessi, attrezzature e impianti fissi (impianti di segnalazione e 
di telecomunicazione, linee aeree, sottostazioni elettriche, ecc.) diversi dal materiale rotabile. 
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A.III-09 Spese di investimento per materiale rotabile 

 
Le spese per l'acquisto di nuovi veicoli ferroviari. 
 

A.III-10 Spese di manutenzione delle infrastrutture  

 
Le spese per il mantenimento in condizioni di efficienza operativa delle infrastrutture. 
 

A.III-11 Spese di manutenzione del materiale rotabile 

 
Le spese per il mantenimento in condizioni di efficienza operativa dei veicoli ferroviari. 
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A.IV TRAFFICO  

 

A.IV-01 Traffico ferroviario 

 
Lo spostamento di un veicolo ferroviario su linee in esercizio. 
 
Nel caso di un veicolo ferroviario trasportato da un altro veicolo viene preso in considerazione 
soltanto lo spostamento del veicolo trasportatore (modo attivo). 
 

A.IV-02 Smistamento 

 
La manovra di un veicolo ferroviario o di un insieme di veicoli ferroviari effettuata nell'ambito di 
una stazione o di altri impianti ferroviari (depositi, officine, scali di smistamento, ecc.). 
 

A.IV-03 Traffico ferroviario sul territorio nazionale 

 
Lo spostamento di veicoli ferroviari all'interno del territorio nazionale, a prescindere dal paese 
di immatricolazione dei veicoli. 
 

A.IV-04 Viaggio ferroviario 

 
Lo spostamento di un veicolo ferroviario da un determinato punto di origine a un determinato 
punto di destinazione.  
 
Un viaggio può essere suddiviso in più tratte o sezioni. 
 

A.IV-05 Treno 

 
Uno o più veicoli ferroviari trainati da una o più locomotive o automotrici, oppure 
un'automotrice che viaggia sola, identificati da un numero specifico o da una designazione 
specifica, che viaggiano da un punto d’origine fisso ad un punto di destinazione fisso. 
 
Una locomotiva che viaggia sola non è considerata un treno. 
 

A.IV-06 Tipologie di treni 

 
Le principali categorie da considerare sono le seguenti: 
 
- treno merci: treno per il trasporto di merci composto da uno o più carri ed eventuali 

bagagliai, circolante vuoto o carico; 
- treno passeggeri: treno per il trasporto di passeggeri composto da uno o più veicoli 

ferroviari per il trasporto di passeggeri ed eventuali bagagliai, circolante vuoto o carico; 
- treno misto: treno composto da carri e da veicoli ferroviari per il trasporto di passeggeri; 
- altri treni: treni circolanti esclusivamente  per esigenze di servizio e per i quali non è 

previsto alcun pagamento al gestore dell’infrastruttura. 
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A.IV-07 Treno-chilometro 

 
L'unità di misura che rappresenta lo spostamento di un treno su un percorso di un chilometro.  
 
La distanza di cui tener conto è la distanza effettivamente percorsa. 
 

A.IV-08 Veicolo motore-chilometro 

 
L'unità di misura che rappresenta lo spostamento di un veicolo motore su un percorso di un 
chilometro.  
 
Sono inclusi i veicoli motore che circolano isolati (senza agganciare veicoli rimorchiabili). Sono 
escluse le manovre di smistamento. 
 

A.IV-09 Veicolo rimorchiato-chilometro 

 
L'unità di misura che rappresenta lo spostamento di un veicolo ferroviario rimorchiato su un 
percorso di un chilometro. 
 
Sono inclusi gli spostamenti delle automotrici. Sono escluse le manovre di smistamento. 
 

A.IV-10 Tonnellata-chilometro offerta 

 
L'unità di misura corrispondente allo spostamento, su un percorso di un chilometro, di una 
tonnellata della capacità di carico di un carro che presti il servizio per il quale è principalmente 
destinato.  
 
La distanza da considerare è quella effettivamente percorsa. Sono escluse le manovre di 
smistamento ed altri spostamenti analoghi. 
 

A.IV-11 Carro-chilometro 

 
L'unità di misura corrispondente allo spostamento di un carro, carico o vuoto, su un percorso 
di un chilometro. 
 
La distanza da considerare è quella effettivamente percorsa (ogni paese deve rilevare i 
chilometri percorsi sul proprio territorio). Sono escluse le manovre di smistamento e gli altri 
spostamenti analoghi. Sono inclusi i viaggi di tutti i carri, a prescindere dalla proprietà degli 
stessi.  
 

A.IV-12 Posto-chilometro offerto 

 
L'unità di misura corrispondente allo spostamento, su un percorso di un chilometro, di un posto 
disponibile su un veicolo ferroviario per il trasporto di passeggeri nell’ambito del servizio al 
quale è principalmente destinato. 
 
La distanza da considerare è quella effettivamente percorsa. Sono escluse le manovre di 
smistamento ed altri spostamenti analoghi. 
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A.IV-13 Tonnellata-chilometro lorda totale  

 
L'unità di misura corrispondente allo spostamento, su un percorso di un chilometro, di una 
tonnellata del peso di un veicolo ferroviario, incluso il veicolo motore. 
 
È incluso il peso della motrice, del veicolo rimorchiato e del suo carico. Sono esclusi i 
passeggeri e i relativi bagagli. Sono escluse le manovre di smistamento e gli altri spostamenti 
analoghi. 
 

A.IV-14 Tonnellata-chilometro lorda rimorchiata 

 
L'unità di misura corrispondente allo spostamento, su un percorso di un chilometro,  di una 
tonnellata del peso di un veicolo ferroviario rimorchiato e del suo carico (nonché 
dell'automotrice). 
 
È incluso il peso delle automotrici mentre è escluso il peso delle locomotive. Sono esclusi i 
viaggiatori e i relativi bagagli. Sono escluse le manovre di smistamento e gli altri spostamenti 
analoghi. 
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A.V MISURAZIONE DEI TRASPORTI 

 

A.V-01 Trasporto ferroviario 

 
Il trasferimento di merci e/o di passeggeri per mezzo di un veicolo ferroviario su una 
determinata rete ferroviaria. 
 
Nel caso di un veicolo ferroviario trasportato da un altro veicolo su rotaia, viene preso in 
considerazione soltanto lo spostamento del veicolo trasportatore (modo attivo). 
 

A.V-02 Tipologia di trasporti ferroviari 

 
Le principali categorie sono le seguenti: 
 
- trasporto ferroviario commerciale: trasporto effettuato per conto terzi contro corrispettivo; 
 
- trasporto ferroviario di servizio: trasporto effettuato da un’impresa ferroviaria per esigenze 

interne di gestione a prescindere dal fatto che esso generi o meno introiti. 
 

A.V-03 Trasporto ferroviario nazionale 

 
Il trasporto ferroviario tra due luoghi (un luogo di carico/ imbarco e un luogo di scarico/sbarco) 
situati nello stesso paese. 
 
Può implicare il transito attraverso un secondo paese. 
 

A.V-04 Trasporto ferroviario internazionale 

 
Il trasporto ferroviario tra un luogo di carico/imbarco o di scarico/ sbarco situato in un paese e 
un luogo di carico/imbarco o di scarico/sbarco in un altro paese.   
 
Può implicare il transito attraverso uno o più paesi terzi. Per evitare doppi conteggi, ogni paese 
rileva solo i pkm o le tkm che riguardano il proprio territorio. Il numero di passeggeri o il peso 
delle merci trasportate viene rilevato in ogni paese. 
 

A.V-05 Trasporto ferroviario in transito 

 
Il trasporto ferroviario attraverso il territorio di un paese, tra un luogo di carico/imbarco e un 
luogo di scarico/sbarco situati al di fuori di tale paese. 
 
Le operazioni che implicano un “cambio di scartamento” tra due diversi scartamenti di binario 
in un paese sono considerati come transito e non come scarico e carico.  
 
Le operazioni di trasporto che implicano, alla frontiera del paese in questione, operazioni di 
carico/imbarco su un altro modo di trasporto o di scarico/sbarco da un altro modo di trasporto, 
ad esempio il passaggio tra il trasporto ferroviario e il trasporto marittimo nei porti, non sono 
considerate come transito. 
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A.V-06 Passeggero ferroviario 

 
La persona, ad esclusione del personale ferroviario in servizio, che compie un viaggio 
servendosi di un veicolo ferroviario. 
 
Sono esclusi i passeggeri che compiono un viaggio esclusivamente su navi traghetto o su 
autobus gestiti da un'impresa ferroviaria. 
 

A.V-07 Passeggero ferroviario pagante 

 
Il passeggero per il quale l’impresa di trasporto ferroviaria percepisce un corrispettivo per il 
servizio prestato. 
 

A.V-08 Passeggero ferroviario-chilometro (pkm) 

 
L'unità di misura corrispondente allo spostamento, su un percorso di un chilometro, di un 
passeggero ferroviario. 
 
La distanza da considerare è quella effettivamente percorsa dal passeggero sulla rete. Per 
evitare doppi conteggi ogni paese rileva solo i pkm sul proprio territorio. Se tale distanza non è 
disponibile va utilizzata la distanza stimata o quella relativa alla tariffa corrisposta. 
 

A.V-09 Passeggero ferroviario imbarcato 

 
Il passeggero che prende posto su un veicolo ferroviario per essere da questo trasportato. 
 
Il trasbordo di un passeggero direttamente da un veicolo ferroviario a un altro, a prescindere 
dall'operatore di trasporto ferroviario, non è considerato come sbarco/imbarco. Se durante il 
trasbordo viene utilizzato un altro modo di trasporto, si considera il trasbordo come sbarco da 
un veicolo ferroviario seguito da un nuovo imbarco su un veicolo ferroviario. 
 

A.V-10 Passeggero ferroviario sbarcato 

 
Il passeggero che lascia il veicolo ferroviario dal quale è stato trasportato. 
 
Il trasbordo di un passeggero direttamente da un veicolo ferroviario a un altro, a prescindere 
dall'operatore di trasporto ferroviario, non è considerato come sbarco/imbarco. Se durante il 
trasbordo viene utilizzato un altro modo di trasporto, si considera il trasbordo come sbarco da 
un veicolo ferroviario seguito da un nuovo imbarco su un veicolo ferroviario. 

 
A.V-11 Relazione di traffico del passeggero ferroviario 

 
La combinazione del luogo di imbarco e del luogo di sbarco del passeggero trasportato per 
ferrovia a prescindere dall'itinerario seguito sulla rete ferroviaria. 
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A.V-12 Luogo di imbarco 

 
Il luogo in cui un passeggero ferroviario prende posto su un veicolo ferroviario per essere da 
questo trasportato. 
 
Il trasbordo di un passeggero direttamente da un veicolo ferroviario a un altro, a prescindere 
dall'operatore di trasporto ferroviario, non è considerato come sbarco/imbarco. Se durante il 
trasbordo viene utilizzato un altro modo di trasporto, si considera il trasbordo come sbarco da 
un veicolo ferroviario seguito da un nuovo imbarco su un veicolo ferroviario. 
 

A.V-13 Luogo di sbarco 

 
Il luogo in cui un passeggero ferroviario lascia il veicolo ferroviario dal quale è stato 
trasportato. 
 
Il trasbordo di un passeggero direttamente da un veicolo ferroviario a un altro, a prescindere 
dall'operatore di trasporto ferroviario, non è considerato come sbarco/imbarco. Se durante il 
trasbordo viene utilizzato un altro modo di trasporto, si considera il trasbordo come sbarco da 
un veicolo ferroviario seguito da un nuovo imbarco su un veicolo ferroviario. 
 

A.V-14 Spedizione 

 
L'insieme delle merci trasportate accompagnate dallo stesso documento di trasporto 
conformemente alle eventuali disposizioni o tariffe in vigore. 
 

A.V-15 Tipologie di spedizioni 

 
Le principali categorie sono le seguenti: 
 
- spedizione a treno completo: la spedizione di merci trasportate contemporaneamente con 

uno o più carri completi di uno stesso treno senza modificare la composizione del treno, 
per conto di uno stesso mittente, da un unico punto di carico a un unico punto di scarico; 

- spedizione a carro completo: la spedizione di merci che richiede l'uso esclusivo di un carro 
per tutta la durata del viaggio a prescindere dal fatto che la sua capacità di carico venga 
interamente utilizzata o meno; sono esclusi i carri impiegati in una spedizione a treno 
completo; 

- spedizione in collettame: la spedizione diversa dalla spedizione a treno completo o dalla 
spedizione a carro completo. 

 
A.V-16 Merce trasportata per ferrovia 

 
La merce trasportata da un veicolo ferroviario. 
 
Sono inclusi gli imballaggi, nonché container, casse mobili, pallet o simili e i veicoli stradali per 
il trasporto di merci trasportati per ferrovia. 
 

A.V-17 Peso lordo-lordo delle merci 

 
Il peso complessivo delle merci trasportate, incluso quello degli imballaggi e la tara dell’unità di 
trasporto (ad esempio, container, casse mobili e pallet, nonché veicoli stradali per il trasporto 
di merci se trasportati per ferrovia). 
 
Questo è il peso da utilizzare per la compilazione delle statistiche sul trasporto ferroviario. 
 

A.V-18 Peso lordo delle merci 

 
Il peso totale delle merci trasportate, incluso quello degli imballaggi, al netto della tara 
dell’unità di trasporto (ad esempio, container, casse mobili, pallet per il carico delle merci, 
nonché veicoli stradali per il trasporto di merci se trasportati per ferrovia). 
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A.V-19 Tara  

 
Il peso di un’unità di trasporto (ad esempio, container, casse mobili e pallet per il carico delle 
merci, nonché veicoli stradali per il trasporto di merci se trasportati per ferrovia) prima del 
caricamento delle merci. 
 

A.V-20 Tonnellata-chilometro (tkm) 

 
L'unità di misura corrispondente allo spostamento, su un percorso di un chilometro, di una 
tonnellata di merce.  
 
La distanza da considerare è quella effettivamente percorsa sulla rete in questione. Per evitare 
doppi conteggi ogni paese dovrebbe rilevare solo le tkm percorse sul proprio territorio. Se tale 
distanza non è disponibile va utilizzata la distanza stimata o quella relativa all’importo fatturato 
per il servizio reso. 
 
 

A.V-21 Tipologia di merci trasportate per ferrovia  

 
Le merci trasportate possono essere classificate in base alla tipologia. 
 
Esempi di classificazioni sono le nomenclature NST 2007 (Nomenclatura uniforme delle merci 
per le statistiche dei trasporti), che sostituisce la nomenclatura CSTE (Classificazione delle 
merci per le statistiche dei trasporti in Europa - UNECE), e NST/R (Nomenclatura uniforme 
delle merci per le statistiche dei trasporti/riveduta – Eurostat). 
 

A.V-22 Tipologia di carico  

 
Le merci trasportate possono essere classificate in base ai codici dei tipi di merci, imballaggi e 
materiali da imballaggio di cui alla raccomandazione UNECE n. 21 (Ginevra, marzo 1986). Le 
classi di carico sono: 
 
- rinfusa liquida 
- rinfusa solida 
- grandi container 
- altri container 
- merci palettizzate 
- merci  preimbracate 
- unità mobili semoventi 
- altre unità mobili 
- altri tipi di carico. 
 

A.V-23 TEU-chilometro  

 
L’unità di misura corrispondente allo spostamento di una TEU (Twenty-foot Equivalent Unit) su 
un percorso di un chilometro. 
 

A.V-24 Merci pericolose 

 
Le classi di merci pericolose trasportate per ferrovia sono quelle definite dalla quindicesima 
edizione riveduta delle raccomandazioni dell'ONU sul trasporto di merci pericolose 
(Nazioni Unite, Ginevra, 2007). 
 
- Classe 1: sostanze e oggetti esplosivi; 
- Classe 2: gas; 
- Classe 3:  sostanze liquide infiammabili; 
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- Classe 4:  sostanze solide infiammabili, sostanze soggette a combustione 
spontanea, sostanze che, a contatto con l'acqua, sviluppano gas 
infiammabili; 

- Classe 5:  sostanze comburenti e perossidi organici; 
- Classe 6:  sostanze tossiche e infettanti; 
- Classe 7:  sostanze radioattive; 
- Classe 8:  sostanze corrosive; 
- Classe 9:  sostanze e oggetti pericolosi diversi. 

 
A.V-25 Merce caricata 

 
La merce collocata su un veicolo ferroviario per essere da questo trasportata per ferrovia. 
 
A differenza del trasporto stradale e per vie navigabili interne, il trasbordo da un veicolo 
ferroviario ad un altro e il cambiamento del veicolo motore non sono considerati come 
operazioni di scarico/carico. Tuttavia, se le merci sono scaricate da un veicolo ferroviario per 
essere caricate su un altro modo di trasporto e successivamente ricaricate su un altro veicolo 
ferroviario, si considera che ciò costituisca uno scarico dal primo veicolo ferroviario seguito da 
un carico sul secondo veicolo ferroviario. 
 

A.V-26 Merce scaricata 

 
La merce scaricata da un veicolo ferroviario sul quale è stata trasportata per ferrovia. 
 
A differenza del trasporto stradale e per vie navigabili interne, il trasbordo da un veicolo 
ferroviario ad un altro e il cambiamento del veicolo motore non sono considerati come 
operazioni di scarico/carico. Tuttavia, se le merci sono scaricate da un veicolo ferroviario per 
essere caricate su un altro modo di trasporto e successivamente ricaricate su un altro veicolo 
ferroviario, si considera che ciò costituisca uno scarico dal primo veicolo ferroviario seguito da 
un carico sul secondo veicolo ferroviario. 
 

A.V-27 Trasporto internazionale di merci per ferrovia - Merci caricate (in uscita) 

 
Le merci trasportate per ferrovia tra un luogo di carico situato nel paese dichiarante e un luogo 
di scarico situato in un altro paese. 
 
Sono escluse le merci in transito attraverso il paese dichiarante. Sono inclusi i carri caricati 
sulla rete ferroviaria del paese dichiarante che entrano nella rete ferroviaria di un altro paese 
trasportati su traghetti. 
 

A.V-28 Trasporto internazionale di merci per ferrovia - Merci scaricate (in entrata) 

 
Le merci trasportate per ferrovia tra un luogo di carico situato all'estero e un luogo di scarico 
situato nel paese dichiarante. 
 
Sono escluse le merci in transito attraverso il paese dichiarante. Sono inclusi i carri caricati su 
una rete ferroviaria estera che entrano nella rete ferroviaria del paese dichiarante trasportati 
su traghetti. 
 

A.V-29 Merci in transito trasportate per ferrovia 

 
Le merci trasportate per ferrovia attraverso il paese dichiarante, fra due luoghi (un luogo di 
carico e un luogo di scarico) situati al di fuori di tale paese. 
 
Sono inclusi i carri che entrano nella rete ferroviaria del paese dichiarante e/o ne escono 
trasportati su traghetti. 
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A.V-30 Relazione di trasporto di merci per ferrovia 

 
La combinazione del luogo di carico e del luogo di scarico delle merci trasportate per ferrovia a 
prescindere dall'itinerario seguito.  
 

A.V-31 Luogo di carico 

 
Il luogo in cui la merce è caricata su un veicolo ferroviario per essere da questo trasportata. 
 
A differenza del trasporto stradale e per vie navigabili interne, il trasbordo da un veicolo 
ferroviario ad un altro e il cambiamento del veicolo motore non sono considerati come 
operazioni di scarico/carico. Tuttavia, se le merci sono scaricate da un veicolo ferroviario per 
essere caricate su un altro modo di trasporto e successivamente ricaricate su un altro veicolo 
ferroviario, si considera che ciò costituisca uno scarico dal primo veicolo ferroviario seguito da 
un carico sul secondo veicolo ferroviario. 
 

A.V-32 Luogo di scarico 

 
Il luogo in cui la merce è scaricata da un veicolo ferroviario sul quale è stata trasportata. 
 
A differenza del trasporto stradale e per vie navigabili interne, il trasbordo da un veicolo 
ferroviario ad un altro e il cambiamento del veicolo motore non sono considerati come 
operazioni di scarico/carico. Tuttavia, se le merci sono scaricate da un veicolo ferroviario per 
essere caricate su un altro modo di trasporto e successivamente ricaricate su un altro veicolo 
ferroviario, si considera che ciò costituisca uno scarico dal primo veicolo ferroviario seguito da 
un carico sul secondo veicolo ferroviario. 
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A.VI CONSUMI ENERGETICI  

 

A.VI-01 Consumi energetici dei trasporti ferroviari 

 
Il consumo finale di energia dei veicoli motore per la trazione e delle infrastrutture e servizi 
ferroviari (riscaldamento, condizionamento dell'aria, illuminazione ecc.). 

 
A.VI-02 Tonnellata equivalente di petrolio (TEP) 

 
L'unità di misura del consumo di energia: 1 TEP = 0,041868 TJ. 
 
I coefficienti di conversione adottati dall'Agenzia internazionale dell'energia (IEA) nel 1991 
sono i seguenti: 
 
- benzina   1,070 
- gasolio/carburante diesel   1,035 
- olio pesante  0,960 
- gas di petrolio liquefatto  1,130 
- gas naturale  0,917 
 
Per l'energia elettrica la IEA utilizza il seguente coefficiente: 1 TWh = 0,086 Mtep. 
 

A.VI-03 Joule 

 
L'unità di misura del consumo di energia: 
 
- 1 terajoule = 1012 J = 2,78 x 105 kWh, 
- 1 terajoule = 23,88459 TEP. 
 

A.VI-04 Benzina 

 
La miscela di idrocarburi liquidi leggeri utilizzata quale carburante per motori a scoppio esclusi 
i motori di aerei. 
 
La benzina è distillata a temperature comprese tra 35°C e 215°C ed è utilizzata come 
carburante per i motori a scoppio per impieghi terrestri. La benzina può includere additivi, 
ossigenanti e incrementatori del numero di ottano, compresi i composti di piombo quali TEL 
(piombo tetraetile) e TML (piombo tetrametile). 
Potere calorifico:  44,8 TJ/1 000 t. 
 

A.VI-05 Gasolio/carburante diesel (nafta distillata) 

 
L'olio ricavato dalla frazione più bassa risultante dalla distillazione atmosferica del petrolio 
greggio.  
 
Il gasolio/carburante diesel comprende l’olio pesante ottenuto mediante ridistillazione sotto 
vuoto (vacuum) del residuo della distillazione atmosferica del petrolio. Il gasolio/carburante 
diesel costituisce la frazione bollente fra 200°C e 380°C, con meno del 65% in volume, incluse 
le perdite, a 250°C e l'80% o più a 350°C. Il punto d'infiammabilità è sempre superiore a 50°C 
e la densità è superiore a 0,81. Gli olii pesanti ottenuti per miscelazione sono raggruppati con i 
gasoli a condizione che la loro viscosità cinematica non superi 25 cST a 40°C. 
 
Potere calorifico:  43,3 TJ/1 000 t. 
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A.VI-06 Olio pesante (residuo) 

 
L'olio pesante che costituisce il residuo della distillazione principale del petrolio. 
 
Sono compresi tutti gli olii residui (compresi quelli ottenuti per miscelazione). La viscosità 
dell'olio pesante è superiore a 25 cST a 40°C. Il punto d'infiammabilità è sempre superiore a 
50°C e la densità è superiore a 0,90. 
 

A.VI-07 Gas di petrolio liquefatto (GPL) 

 
Gli idrocarburi leggeri della serie delle paraffine ottenuti esclusivamente dalla distillazione del 
petrolio greggio. 
 
I GPL comprendono propano e butano o una miscela di tali idrocarburi. Possono essere 
liquefatti a bassa pressione (5-10 atmosfere). Allo stato liquido e a una temperatura di 38°C 
hanno una tensione di vapore relativa inferiore o uguale a 24,5 bar. La densità specifica è 
compresa tra 0,50 e 0,58. 

 
A.VI-08 Carbon fossile 

 
Il sedimento fossile, organico, naturale, di colore nero, il cui potere calorifico supera il valore di 
23 860 kJ/kg (5 700 kcal/kg) su un campione privo di ceneri, il cui tenore di umidità è quello 
che si stabilisce a una temperatura di 30°C per un'umidità relativa dell'aria del 96% e avente 
una riflettanza media della vitrinite di almeno lo 0,6. 
 

A.VI-09 Lignite 

 
Il carbone non agglomerante il cui potere calorifico è inferiore a 23 860 kJ/kg (5 700 kcal/kg) 
su un campione privo di ceneri e il cui tenore in materie volatili (calcolate sul residuo secco) è 
superiore al 31%. 
 

A.VI-10 Energia elettrica 

 
L'energia prodotta dalle centrali idroelettriche, geotermiche, nucleari e termiche convenzionali, 
nonché dalle fonti rinnovabili, ecc., esclusa l'energia prodotta dalle stazioni di pompaggio, 
misurata dal potere calorifico dell'energia elettrica (3,6 TJ/GWh). 
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A.VII INCIDENTI  

 

A.VII-01 Incidente 

 
L'evento improvviso fortuito o non intenzionale o una catena specifica di tali eventi che hanno 
conseguenze dannose.  
 
Sono incidenti ferroviari gli incidenti in cui risulta coinvolto almeno un veicolo ferroviario in 
movimento. 
Essi si dividono nelle seguenti categorie: 
 
- collisioni 
- deragliamenti 
- incidenti ai passaggi a livello 
- incidenti alle persone provocati da materiale rotabile in movimento 
- incendi al materiale rotabile 
- altri. 
 
Per definizione i suicidi sono esclusi poiché si tratta di atti intenzionali. 
Per questa ragione non vengono presi in considerazione né dall’UIC nelle sue statistiche degli 
incidenti ferroviari, né dalle statistiche internazionali degli incidenti stradali. Data la loro 
importanza per la sicurezza e le operazioni ferroviarie, i dati statistici relativi ai suicidi devono 
essere raccolti separatamente. Gli atti terroristici sono esclusi. 
 

A.VII-02 Suicidio 

 
L'atto autolesivo intenzionale tale da determinare il decesso, conformemente alla registrazione 
e classificazione dell'autorità nazionale competente. 
 

A.VII-03 Tentato suicidio 

 
L'atto autolesivo intenzionale tale da determinare lesioni gravi ma non il decesso, 
conformemente alla registrazione e classificazione dell'autorità nazionale competente. 
 

A.VII-04 Incidente grave 

 
Qualsiasi incidente che coinvolga almeno un veicolo ferroviario in movimento, causando 
almeno un decesso o un ferito grave, oppure danni significativi a materiale, binari, altri impianti 
o all'ambiente, oppure un'interruzione prolungata del traffico. Sono esclusi gli incidenti nelle 
officine, nei magazzini o nei depositi. 
 
La presente definizione è utilizzata dall’UIC. 
 

A.VII-05 Danni significativi a materiale, binari, altri impianti o all'ambiente 

 
I danni che superano una soglia concordata a livello internazionale. 
 
La soglia per un danno significativo, adottata dall’UIC (Union Internationale des Chemins de 
Fer), è stata fissata a 150 000 euro nel 2007. 
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A.VII-06 Interruzione prolungata del traffico 

 
L’interruzione per oltre sei ore del servizio dei treni su almeno una linea ferroviaria principale. 
 

A.VII-07 Incidente con feriti 

 
Qualsiasi incidente che coinvolga almeno un veicolo ferroviario in movimento e che comporti 
almeno un decesso o un ferito grave. Sono esclusi gli incidenti nelle officine, nei magazzini o 
nei depositi. 
 
La presente definizione include gli incidenti con feriti lievi ed è simile a quella utilizzata per le 
statistiche sugli incidenti stradali. 

 
A.VII-08 Incidente con feriti gravi  

 
Qualsiasi incidente che coinvolga almeno un veicolo ferroviario in movimento e che comporti 
almeno un decesso o un ferito grave. Sono esclusi gli incidenti nelle officine, nei magazzini o 
nei depositi. 
 
La presente definizione è utilizzata di norma dall’UIC per gli incidenti ferroviari ed esclude gli 
incidenti con feriti lievi. I dati raccolti sulla base di questa definizione non possono essere 
confrontati direttamente con il numero di incidenti automobilistici, che include anche gli 
incidenti con feriti lievi. 
 

A.VII-09 Morto 

 
La persona deceduta sul colpo o entro 30 giorni a causa di un incidente.  
 
Sono inclusi passeggeri, dipendenti e altre persone specificate o non specificate coinvolte in 
un incidente ferroviario con feriti. 
 

A.VII-10 Ferito 

 
Ferito grave 
 
Qualsiasi ferito ospedalizzato per più di 24 ore a causa di un incidente. 
 
Ferito lieve 
 
Qualsiasi persona ferita, escluse le persone decedute e i feriti gravi. 
 
Le persone con ferite lievi, quali tagli di lievi entità e contusioni, non sono di norma registrate 
come feriti. 
 

A.VII-11 Collisioni (collisione di treni), incluse le collisioni contro ostacoli entro la sagoma limite 

 
Il tamponamento o la collisione frontale tra due treni; l'urto di un treno contro una parte di un 
treno che occupi la sagoma limite; l'urto di un treno: 
 
a) con altri mezzi in fase di manovra; 
b) contro ostacoli fissi, quali paraurti; 
c) contro ostacoli temporaneamente presenti sui binari o in prossimità di questi (tranne in 

corrispondenza dei passaggi a livello), quali massi, frane, alberi, parti distaccatesi da 
veicoli ferroviari, veicoli stradali e macchine o attrezzature per la manutenzione dei binari. 
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A.VII-12 Deragliamento 

 
Qualsiasi incidente in cui almeno una ruota di un treno fuoriesce dai binari. 
 
I deragliamenti a seguito di collisioni sono esclusi. Essi sono classificati come 
collisioni. 
 

A.VII-13 Incidenti ai passaggi a livello 

 
Qualsiasi incidente in prossimità dei passaggi a livello che coinvolga almeno un veicolo 
ferroviario e uno o più veicoli in fase di attraversamento, altri utenti della strada, quali pedoni, o 
altri oggetti presenti temporaneamente sui binari o in prossimità di questi. 
 
- Passaggio a livello: qualsiasi intersezione a raso tra una strada e una ferrovia, 

autorizzata dal gestore delle infrastrutture e accessibile agli utilizzatori di strade pubbliche 
o private. Sono esclusi i passaggi tra binari all’interno delle stazioni. 

 
- Strada: ai fini delle statistiche sugli incidenti ferroviari, qualsiasi autostrada o strada 

pubblica o privata, inclusi sentieri e piste ciclabili. 
 

A.VII-14 Incidenti alle persone provocati da materiale rotabile in movimento 

 
Gli incidenti nei quali una o più persone sono colpite da un veicolo ferroviario o da una parte di 
esso, oppure da un oggetto attaccato al veicolo o che si è distaccato da quest’ultimo. Sono 
inclusi gli incidenti alle persone che cadono dai veicoli ferroviari, nonché alle persone che 
cadono o che sono colpite da oggetti mentre viaggiano a bordo dei veicoli. 
 

A.VII-15 Incendi al materiale rotabile 

 
Gli incendi e le esplosioni che si verificano nei veicoli ferroviari (inclusi quelli che hanno luogo 
all’interno del carico degli stessi) nel corso della circolazione tra la stazione di origine e quella 
di destinazione, anche qualora siano fermi nella stazione di origine, nella stazione di 
destinazione o nelle fermate intermedie, nonché durante le operazioni di smistamento. 
 

A.VII-16 Categorie di persone nelle statistiche degli incidenti ferroviari 

 
- Passeggero ferroviario: qualsiasi persona, esclusi i membri dell’equipaggio del treno, 

che compie un viaggio per ferrovia. 
 

Ai fini delle statistiche sugli incidenti, sono inclusi i passeggeri che cercano di imbarcarsi 
su un treno in movimento o cercano di sbarcarne.  

 
- Dipendenti (incluso il personale di ditte appaltatrici e i lavoratori autonomi): qualsiasi 

persona la cui attività lavorativa è in relazione con il trasporto ferroviario e che si trova in 
servizio al momento dell'incidente. Sono inclusi l’equipaggio del treno e il personale delle 
imprese incaricate della gestione del materiale rotabile e delle infrastrutture. 

 
- Utilizzatori di passaggi a livello: le persone che utilizzano un passaggio a livello per 

attraversare i binari ferroviari con qualsiasi mezzo di trasporto o a piedi. 
 
- Persone non autorizzate nell’area ferroviaria: qualsiasi persona presente nelle zone 

dell’area ferroviaria dove tale presenza è vietata, con l’eccezione degli utilizzatori di 
passaggi a livello. 

 
A.VII-17 Incidente riguardante il trasporto di merci pericolose 

 
Qualsiasi incidente soggetto a dichiarazione a norma del RID/ADR, sezione 1.8.5. 
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B.I INFRASTRUTTURA 

 

B.I-01 Strada 

 
La via di comunicazione aperta alla pubblica circolazione, essenzialmente destinata alla 
circolazione dei veicoli stradali a motore, che utilizza una sede stabile, diversa dalle rotaie o 
dalle piste per aeromobili. 
 
Sono incluse le strade pavimentate e le altre strade con una base stabile, ad esempio le 
strade ghiaiate. Le strade comprendono anche vie, ponti, gallerie, altre strutture di supporto, 
raccordi, incroci e svincoli. Sono incluse anche le strade a pedaggio. Sono escluse le piste 
ciclabili se su sede propria. 
 

B.I-02 Strada pavimentata 

 
La strada pavimentata con pietrisco compresso (macadam) con legante bituminoso, con 
calcestruzzo o ciottoli. 
 

B.I-03 Strada non pavimentata 

 
La strada con una base stabile non ricoperta con pietrisco compresso e con legante 
bituminoso, con calcestruzzo o ciottoli. 
 

B.I-04 Rete stradale 

 
L'insieme delle strade in una data area geografica. 
 
La rete stradale può essere classificata in funzione della pavimentazione, ad esempio: 
 
a) strade pavimentate; 
b) strade non pavimentate. 
 

B.I-05 Categorie di strade 

 
Le strade sono classificate secondo tre tipologie comparabili a livello internazionale:  
 
a) autostrada; 
b) strada all'interno di un centro abitato; 
c) altra strada (esterna a un centro abitato). 
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B.I-06 Autostrada 

 
La strada appositamente progettata e costruita per la circolazione di veicoli a motore che non 
dà accesso alle proprietà ad essa adiacenti, la quale: 
 
a) è costituita, salvo in singoli punti o a titolo temporaneo, di carreggiate distinte per i due 

sensi di marcia, separate l'una dall'altra da uno spartitraffico non destinato alla 
circolazione o eccezionalmente da altre barriere; 

 
b) è priva di attraversamenti a livello con strade, ferrovie, linee tranviarie o strade pedonali; 
 
c) è segnalata come autostrada ed è riservata a categorie specifiche di veicoli stradali a 

motore. 
  
Le rampe di accesso e di uscita delle autostrade sono incluse a prescindere dall'ubicazione 
della segnaletica.  
 
Sono incluse anche le autostrade urbane. 
 

B.I-07 Superstrada 

 
La strada costruita appositamente per il traffico veicolare, priva di accesso a proprietà limitrofe 
e che: 
 
a) è generalmente priva di separazione delle carreggiate per le due direzioni del traffico; 
 
b) è accessibile solo tramite svincoli o raccordi regolati da segnaletica; 
 
c) è segnalata come superstrada ed è riservata a categorie specifiche di veicoli stradali a 

motore; 
 
d) impone il divieto di sosta e di fermata sulle carreggiate di scorrimento. 
 
Le rampe di accesso e di uscita sono incluse a prescindere dall'ubicazione della segnaletica. 
Sono incluse anche le superstrade urbane. 
 

B.I-08 Strada all'interno di un centro abitato: strada urbana 

 
La strada posta all'interno di un centro abitato individuato da apposita segnaletica di inizio 
e fine. 
 
Le strade all'interno di un centro abitato hanno spesso un limite di velocità massimo di circa 
50 km/h. 
Sono escluse le autostrade, le superstrade e altre strade a velocità più elevata che 
attraversano i centri abitati, se prive di segnaletica che le identifichi come strade urbane. Sono 
incluse le vie cittadine. 
 

B.I-09 Strada all'esterno di centro abitato 

 
La strada all'esterno dei confini di un centro abitato individuato da apposita segnaletica di 
inizio e fine. 
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B.I-10 Strada E 

 
La rete stradale internazionale "E" (“E Road network”) è costituita da un sistema di strade di 
riferimento individuato dall’ Accordo europeo sulle principali arterie del traffico internazionale, 
firmato a Ginevra il 15 novembre 1975 e dai relativi emendamenti. 
  
Le strade di riferimento e le strade intermedie (strade di classe A) sono contrassegnate da 
numeri a due cifre; le diramazioni, le strade di raccordo e di collegamento (strade di classe B) 
sono contrassegnate da numeri a tre cifre. 
 

B.I-11 Carreggiata 

 
La parte della strada destinata alla circolazione dei veicoli stradali. Le parti della strada che 
sostengono un dislivello superiore o inferiore della superficie stradale non fanno parte della 
piattaforma stradale; lo stesso vale per quelle parti della strada destinate alla circolazione di 
veicoli stradali rimorchiati o alla sosta dei veicoli anche se tali parti possono servire, 
occasionalmente in caso di pericolo, al transito dei veicoli a motore. La larghezza di una 
carreggiata si misura perpendicolarmente all'asse della strada. 
 

B.I-12 Corsia 

 
Una delle fasce longitudinali, delimitate o meno da segnaletica orizzontale, in cui è divisa una 
carreggiata stradale, la cui larghezza è sufficiente a consentire la circolazione in un unico 
senso dei veicoli stradali diversi dai motocicli. 
 

B.I-13 Corsia riservata agli autobus 

 
La parte di una carreggiata destinata agli autobus e distinta dal resto della carreggiata da 
segnaletica orizzontale. 
 
Anche ai taxi e, in alcuni casi, agli autoveicoli per il trasporto di gruppi numerosi di passeggeri 
può essere consentito di percorrere una corsia di autobus. 
 

B.I-14 Linea tranviaria 

 
La via di comunicazione costituita da rotaie, destinata alla circolazione dei tram. 
 
Sono incluse tanto le linee tranviarie il cui percorso si snoda sulle stesse strade utilizzate da 
altri veicoli stradali a motore, quanto le linee tranviarie con sede propria.  

 
B.I-15 Pista ciclabile 

 
La parte di una carreggiata destinata ai cicli e distinta dal resto della carreggiata da 
segnaletica orizzontale. 
 
Può essere autorizzato l’utilizzo di una pista ciclabile anche ai ciclomotori. 
 

B.I-16 Percorso ciclabile 

 
La strada indipendente o la parte di strada destinata ai cicli e segnalata come tale. Un 
percorso ciclabile è separato da altre strade o parti della stessa strada tramite apposite 
strutture. 
 
Può essere autorizzato l’utilizzo del percorso ciclabile anche ai ciclomotori. 
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B.I-17 Lunghezza della strada 

 
La lunghezza della strada è la distanza tra i suoi punti di inizio e di fine. 
 
Se le corsie in una direzione della carreggiata sono più lunghe di quelle dell'altra, la lunghezza 
viene calcolata come la somma della metà delle distanze, per ciascuna direzione della 
carreggiata, dal primo punto di accesso all'ultimo punto di uscita. 
 

B.I-18 Area urbana 

 
L'area compresa nei confini amministrativi o nell’insieme dei confini amministrativi di un nucleo 
urbano (insediamento). 
 
Le aree urbane possono essere classificate in base al numero di abitanti: 
 
a) piccole aree urbane: da 10 000 a 49 999 abitanti; 
b) medie aree urbane: da 50 000 a 249 999 abitanti; 
c) grandi aree urbane: 250 000 o più abitanti. 
 
Le aree urbane comprendono unità territoriali con un numero crescente di abitanti, la maggior 
parte dei quali, ma non necessariamente tutti, insediati in agglomerati urbani Gli agglomerati 
urbani , in base alla definizione del punto B.I-05 possono comprendere paesi e città in zone 
rurali. 
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B.II MEZZI DI TRASPORTO 

B.II.A VEICOLI 

B.II.A-01 Veicolo stradale 

 
Il veicolo dotato di ruote e destinato a circolare su strada. 
 

B.II.A-02 Parco dei veicoli stradali 

 
Il numero dei veicoli stradali immatricolati in un paese ad una determinata data e autorizzati a 
circolare sulle strade aperte al traffico. 
 
Sono compresi i veicoli stradali esentati dal pagamento della tassa annuale di circolazione. 
Sono inclusi anche i veicoli di seconda mano e gli altri veicoli stradali importati conformemente 
alla normativa nazionale. I veicoli militari devono essere esclusi dalle rilevazioni statistiche. 
 

B.II.A-03 Veicolo stradale nazionale 

 
Il veicolo stradale immatricolato nel paese dichiarante e munito della targa di immatricolazione 
di tale paese, oppure immatricolato con riferimento ad un registro apposito distinto (tram, 
filobus, ecc.). 
 
Nel caso in cui in un determinato paese i veicoli stradali non fossero immatricolati, per veicolo 
stradale nazionale si intende un veicolo di proprietà di una società o di una persona (o 
noleggiato da una società o da una persona) a fini fiscali residenti in quel paese. 
 

B.II.A-04 Veicolo stradale estero 

Il veicolo stradale immatricolato in un paese diverso dal paese dichiarante e munito della targa 
di immatricolazione di tale paese estero.  
 

B.II.A-05 Velocipede 

 
Il veicolo stradale dotato di due o più ruote, funzionante a propulsione esclusivamente 
muscolare, per mezzo di pedali o di analoghi dispositivi, azionato dalla persona che si trova 
sul veicolo (ad esempio, biciclette, tricicli, quadricicli e carrozzelle per invalidi). 
 
Sono compresi i cicli a pedalata assistita. 
 

B.II.A-06 Veicolo stradale a motore 

 
Il veicolo stradale provvisto di un motore che costituisce il suo unico mezzo di propulsione, 
utilizzato normalmente per il trasporto di persone o merci oppure per la trazione, su strada, di 
veicoli utilizzati per il trasporto di persone o di merci. 
 
I veicoli a motore circolanti su rotaia devono essere esclusi dalle statistiche. 
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B.II.A-07 Veicolo stradale per il trasporto di persone 

 
Il veicolo stradale destinato esclusivamente o principalmente al trasporto di una o più persone. 
 
I veicoli destinati al trasporto sia di persone sia di cose dovrebbero essere classificati o tra i 
veicoli stradali per il trasporto di persone o tra i veicoli stradali per il trasporto di merci in 
funzione della loro destinazione principale, determinata in base alle caratteristiche tecniche o 
alla classificazione per categorie a fini fiscali. 
 

B.II.A-08 Veicolo stradale a motore per il trasporto di persone 

 
Il veicolo stradale a motore destinato esclusivamente o principalmente al trasporto di una o più 
persone. 
 
Sono inclusi: 
 
a) motocicli; 
b) ciclomotori; 
c) autovetture; 
d) furgoni destinati principalmente al trasporto di passeggeri e utilizzati a questo scopo; 
e) taxi; 
f) automobili a noleggio; 
g) ambulanze 
h) autobus, pullman e minibus; 
i) tram; 
j) camper.  
 
Sono esclusi i veicoli commerciali leggeri (cfr. B.II.A-22). 
 

B.II.A-09 Ciclomotore 

 
Il veicolo stradale dotato di due, tre o quattro ruote e munito di un motore con cilindrata 
inferiore a 50cc (3,05 pollici/cubici), con una velocità massima autorizzata in conformità alle 
normative nazionali. 
 
Sono inclusi i ciclomotori immatricolati e non immatricolati in uso, muniti o meno di targa. In 
alcuni paesi per talune tipologie di ciclomotori non è prevista l’immatricolazione. 
 

B.II.A-10 Motociclo 

 
Il veicolo stradale a motore dotato di due, tre o quattro ruote il cui peso a vuoto non superi i 
400 kg (900 lb). Sono compresi tutti i veicoli di questo tipo con una cilindrata pari o superiore a 
50cc, nonché i veicoli con cilindrata inferiore che non rientrano nella definizione di ciclomotore. 
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B.II.A-11 Autovettura 

 
Il veicolo stradale a motore, diverso da un motociclo, destinato al trasporto di persone, avente 
al massimo nove posti (compreso quello del conducente). 
 
Sono inclusi:  
 
a) autovetture; 
b) furgoni destinati principalmente al trasporto di passeggeri e utilizzati a questo scopo; 
c) taxi; 
d) automobili a noleggio;  
e) ambulanze; 
f) camper. 
 
Sono esclusi i veicoli commerciali leggeri (cfr. B.II.A-22), i pullman e gli autobus (cfr. B.II.A-15) 
e i minibus/minipullman (cfr. B.II.A-17).  
 
Il termine "autovettura" include le microcar (che possono essere guidate senza patente), i taxi 
e le autovetture a noleggio, a condizione che abbiano un numero di posti inferiore a dieci. 
 

B.II.A-12 Taxi 

 
L'autovettura munita di licenza di noleggio con autista e senza percorsi predefiniti. 
 
Per noleggiare un taxi si ricorre generalmente ad uno dei seguenti metodi:  
 
a) un gesto della mano in strada;  
b) scelta di un taxi in sosta presso un'area apposita; 
c) telefonata per richiedere il prelievo. 
 

B.II.A-13 Roulotte 

 
Il veicolo stradale concepito per l'alloggio e il soggiorno e destinato ad essere rimorchiato da 
un'autovettura. 
 
La roulotte è destinata principalmente a fini ricreativi. Non viene utilizzata per il trasporto di 
merci o passeggeri. Sono esclusi i carrelli-tenda con tenda incorporata, in quanto sono 
considerati rimorchi per il trasporto di merci. 
 

B.II.A-14 Pullman, minipullman, autobus o minibus 

 
Il veicolo stradale a motore destinato al trasporto di persone, equipaggiato con più di nove 
posti (compreso quello del conducente). 
 
Sono inclusi i minibus e i minipullman con più di nove posti a sedere (compreso quello del 
conducente). 
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B.II.A-15 Autobus 

 
Il veicolo stradale a motore destinato al trasporto di persone equipaggiato con più di 24 posti 
(compreso quello del conducente) e attrezzato per trasportare persone sedute e in piedi. 
 
I veicoli possono comprendere zone per il trasporto di persone in piedi, per consentire 
frequenti movimenti dei passeggeri o possono essere progettate per consentire il trasporto di 
passeggeri in piedi nel corridoio. 
 

B.II.A-16 Pullman 

 
Il veicolo stradale a motore destinato al trasporto di persone equipaggiato con più di 24 posti 
(compreso quello del conducente) e realizzato in modo tale da consentire esclusivamente il 
trasporto di persone sedute. 
 

B.II.A-17 Minibus / minipullman 

 
Il veicolo stradale a motore destinato al trasporto di persone con 10-23 posti a sedere o in 
piedi (compreso quello del conducente). 
 
I veicoli possono essere realizzati in modo tale da consentire esclusivamente il trasporto di 
passeggeri seduti, oppure di passeggeri sia seduti che in piedi. 

B.II.A-18 Filobus 

 
Il veicolo stradale destinato al trasporto di persone equipaggiato con più di nove posti 
(compreso quello del conducente), collegato a una linea aerea elettrica, che non circola su 
rotaia. 
 
Il termine comprende i veicoli che possono essere utilizzati come filobus o come autobus, se 
hanno un motore indipendente dall'alimentazione elettrica. 
 

B.II.A-19 Tram 

 
Il veicolo stradale destinato al trasporto di persone o di merci equipaggiato con più di nove 
posti (compreso quello del conducente) oppure per il trasporto di merci, che circola su rotaie 
ed è collegato a una linea aerea elettrica o azionato da un motore diesel. Il tram è 
generalmente integrato nel sistema stradale urbano. 
 

B.II.A-20 Capacità di trasporto di passeggeri su pullman, autobus e filobus 

 
Il numero di posti a sedere e in piedi, compreso quello del conducente, disponibili sul veicolo 
allorché esso espleta la funzione cui è principalmente destinato. 
 
In caso di dubbio va preso in considerazione il numero più elevato di posti disponibili. 
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B.II.A-21 Veicolo stradale per il trasporto di merci 

 
Il veicolo stradale destinato esclusivamente o principalmente al trasporto di merci. 
 
Sono inclusi: 
 
a) veicoli commerciali leggeri, con un peso lordo non superiore a 3500 kg, destinati 

esclusivamente o principalmente al trasporto di merci, ad esempio furgoni e pick-up; 
b) veicoli commerciali pesanti, con un peso lordo superiore a 3500 kg, destinati 

esclusivamente o principalmente al trasporto di merci; 
c) trattori stradali; 
d) trattori agricoli autorizzati a percorrere le strade aperte al traffico. 
 

B.II.A-22 Veicolo commerciale leggero 

 
Il veicolo stradale per il trasporto di merci con peso lordo non superiore a 3500 kg, destinato 
esclusivamente o principalmente al trasporto di merci. 
 
Sono inclusi i furgoni destinati al trasporto di merci e utilizzati principalmente a questo scopo, i 
pick-up e i camion con peso lordo non superiore a 3500 kg. 
 

B.II.A-23 Veicolo commerciale pesante 

 
Il veicolo stradale per il trasporto di merci con peso lordo superiore a 3500 kg, destinato 
esclusivamente o principalmente al trasporto di merci. 
 

B.II.A-24 Tipologia di carrozzerie dei veicoli stradali per il trasporto di merci 

 
I veicoli stradali per il trasporto di merci sono classificati in base al tipo di carrozzeria. 
 
Sono presi in considerazione i seguenti tipi di carrozzerie:  
 

1) cassone aperto 
− coperto 
− pianale 

2) cassone ribaltabile 
3) cisterna 

− rinfuse solide 
− rinfuse liquide 

4) furgone a temperatura controllata 
5) altri tipi di furgone 
6) portacontainer e porta casse mobili 
7) per il trasporto di bestiame 
8) altre. 

 

B.II.A-25 Veicolo stradale a motore per il trasporto di merci 

 
Il veicolo stradale a motore destinato al trasporto di merci (ad esempio autocarro), oppure una 
combinazione di veicoli stradali per il trasporto di merci (ad esempio, autocarro con uno o più 
rimorchi, oppure trattore stradale con semirimorchio ed eventuale rimorchio). 
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B.II.A-26 Autocarro  

 
Il veicolo stradale a motore, rigido, destinato esclusivamente o principalmente al trasporto di 
merci. 
 

B.II.A-27 Trattore stradale 

 
Il veicolo stradale a motore destinato esclusivamente o principalmente a trainare altri veicoli 
stradali non semoventi (per lo più semirimorchi). 
 
Sono esclusi i trattori agricoli. 
 

B.II.A-28 Trattore agricolo 

 
Il veicolo a motore destinato esclusivamente o principalmente ad impieghi agricoli, a 
prescindere dal fatto che sia autorizzato o meno a circolare su strade aperte al traffico. 

B.II.A-29 Rimorchio 

 
Il veicolo stradale per il trasporto di merci destinato ad essere trainato da un veicolo stradale a 
motore. 
 
Sono esclusi i rimorchi agricoli e le roulotte. 
 

B.II.A-30 Rimorchio agricolo 

 
Il rimorchio destinato esclusivamente o principalmente a impieghi agricoli e ad essere trainato 
da un trattore agricolo, a prescindere dal fatto che sia autorizzato o meno a circolare su strade 
aperte al traffico . 

B.II.A-31 Semirimorchio 

 
Il veicolo stradale per il trasporto di merci, privo di asse anteriore, destinato ad essere 
accoppiato a un trattore stradale in modo che una sua parte, ed una parte considerevole del 
suo peso e del peso del carico gravino sul trattore stesso. 
 

B.II.A-32 Autoarticolato 

 
Il complesso costituito da un trattore stradale e da un semirimorchio. 
 

B.II.A-33 Autotreno 

 
Il complesso costituito da un veicolo stradale a motore per il trasporto di merci e da un 
rimorchio. 
 
Sono inclusi gli autoarticolati cui è stato agganciato un ulteriore rimorchio. 
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B.II.A-34 Veicolo stradale a motore per uso speciale 

 
Il veicolo stradale destinato ad usi diversi dal trasporto di persone o cose. 
 
Sono inclusi in questa categoria: 
a) i veicoli dei vigili del fuoco; 
b) le gru mobili; 
c) i rulli compressori motorizzati; 
d) i bulldozer cingolati; 
e) i veicoli attrezzati per la registrazione dei programmi cinematografici, radiofonici e 
televisivi; 
f) la biblioteca ambulante; 
g) gli automezzi attrezzati per rimorchiare veicoli in avaria; 
h) altri veicoli stradali a motore per uso speciale. 
 

B.II.A-35 Portata utile 

 
Il peso massimo dichiarato ammissibile dall'autorità competente del paese di immatricolazione, 
delle merci caricate sul veicolo. 
 

B.II.A-36 Volume di carico 

 
Il volume massimo disponibile sul veicolo (ad esempio misurato in metri cubi) per il trasporto di 
merci. 
 

B.II.A-37 Superficie di carico  

 
La superficie massima all'interno del veicolo (ad esempio misurata in metri quadrati) 
disponibile per il trasporto di merci. 
 

B.II.A-38 Peso lordo (peso massimo autorizzato) 

 
La somma del peso del veicolo (o di una combinazione di veicoli), da fermo e in ordine di 
marcia, e del peso del carico, dichiarata ammissibile dall'autorità competente del paese di 
immatricolazione. 
 
È incluso il peso del conducente e del numero massimo delle persone che possono essere 
trasportate contemporaneamente. 
 

B.II.A-39 Età del veicolo stradale 

 
Il numero di anni trascorsi dalla prima immatricolazione del veicolo stradale, a prescindere dal 
paese di immatricolazione. 
 

B.II.A-40 Cilindrata 

 
La cilindrata del motore certificata dall'autorità competente del paese di immatricolazione del 
veicolo. 
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B.II.A-41 Peso del veicolo a vuoto 

 
Il peso del veicolo (o di una combinazione di veicoli) escluso il carico, da fermo e in ordine di 
marcia, stabilito dall'autorità competente del paese di immatricolazione. 
 
Il peso a vuoto può includere il conducente e il carburante, secondo la normativa nazionale. 

 

B.II.A-42 Alimentazione 

 
Il tipo principale di alimentazione utilizzato dal veicolo, certificato dall'autorità competente del 
paese di immatricolazione. 
 
Per i veicoli ibridi o a doppio carburante (dual fuel) adattati per essere alimentati con più di un 
tipo di alimentazione (ad esempio, GPL e benzina, energia elettrica e diesel, ecc.), il principale 
tipo di alimentazione dovrebbe essere, se possibile, un carburante alternativo. 
 

B.II.A-43 Carburante alternativo 

 
Un carburante diverso dai carburanti convenzionali quali benzina e diesel. 
 
I carburanti alternativi comprendono energia elettrica, GPL, gas naturale (NGL o CNG), alcol, 
miscele di alcol con altri carburanti, idrogeno, biocarburanti (quali il biodiesel), ed altri (il 
presente elenco non è da considerarsi esaustivo). I carburanti alternativi non comprendono le 
benzine senza piombo, le benzine riformulate o il diesel da città (a basso tenore di zolfo). 
 
 

B.II.A-44 Data della prima immatricolazione del veicolo a motore 

 
La data della prima immatricolazione di un veicolo a motore è la prima registrazione del 
veicolo come nuovo in un registro di immatricolazione, indipendentemente dalla nazionalità del 
registro. 
 
La data della registrazione è la data in cui è stata effettuata la registrazione nell'ufficio della 
motorizzazione. La registrazione di un veicolo di seconda mano importato non è una prima 
registrazione, ma deve essere considerata come una registrazione ripetuta. 
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B.II.B CONTAINER, ECC. 

B.II.B-01 Unità di carico 

Il container e la cassa mobile. 
 
I flat utilizzati nei trasporti marittimi sono da considerarsi un tipo particolare di container e 
vanno pertanto inclusi (cfr. B.II.B-09). 
 

B.II.B-02 Unità di trasporto intermodale (UTI) 

 
Il container, la cassa mobile e il semirimorchio/veicolo stradale per il trasporto di merci, idonei 
al trasporto intermodale.  
 

B.II.B-03 Container 

 
La cassa speciale per il trasporto di merci, rinforzata e sovrapponibile, che può essere 
trasbordata orizzontalmente o verticalmente. È fornita qui di seguito la definizione tecnica di 
container. 
 
Un dispositivo di trasporto: 
 
a) avente una struttura solida e di conseguenza sufficientemente resistente per permettere il 
suo uso ripetuto; 
b) espressamente progettato per facilitare il trasporto delle merci, senza rottura di carico, 

mediante uno o più modi di trasporto; 
c) munito di dispositivi che ne consentono la rapida movimentazione, in particolare durante il 

suo trasbordo da un modo di trasporto ad un altro; 
d) progettato in modo da facilitare il riempimento e lo svuotamento; 
e) sovrapponibile  
f) avente un volume interno pari o superiore a 1 m3. 
 
Sono escluse le casse mobili.  
 
Pur essendo privi di volume interno e non in grado quindi di soddisfare il criterio di cui alla 
lettera f), i flat (cfr. B.II.B-09) utilizzati nei trasporti marittimi sono da considerarsi un tipo 
particolare di container e vanno pertanto inclusi. 
 

B.II.B-04 Dimensioni dei container 

 
Le principali dimensioni dei container sono le seguenti: 
 
a) container ISO da 20 piedi (20 piedi di lunghezza e 8 piedi di larghezza); 
b) container ISO da 40 piedi (40 piedi di lunghezza e 8 piedi di larghezza); 
c) container ISO di lunghezza superiore a 20 piedi e inferiore a 40 piedi; 
d) container ISO di lunghezza superiore a 40 piedi; 
e) container a grandissima capacità (di dimensioni eccezionali); 
f) container aereo (container ottemperante alle norme per il trasporto aereo). 
 
I container hanno generalmente un’altezza di 8 piedi, ma esistono anche altre altezze. I 
“container a grande capacità” sono container con un'altezza di 9,5 piedi. I “container a 
grandissima capacità” sono container di maggiori dimensioni, fuori standard ISO. 
Comprendono container con lunghezza di 45, 48 e 53 piedi.  
I container che rientrano nella classificazione di cui alle lettere a)-e) sono designati come 
grandi container. 
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B.II.B-05 Tara di un container 

 
Il peso di un container è compreso nel peso totale delle merci in esso trasportate, detto anche 
peso lordo-lordo delle merci. Il peso lordo delle merci trasportate nel container può essere 
calcolato sottraendo dal peso lordo-lordo la tara del container e viceversa. In mancanza di 
informazioni sulla tara, questa può essere stimata utilizzando le medie riportate di seguito. 
 
La tara di un container può essere stimata come: 
 
a) container ISO da 20 piedi:  2,3 tonnellate; 
b) container ISO da 40 piedi:  3,7 tonnellate; 
c) container ISO di lunghezza superiore a 20 piedi e inferiore a 40 piedi:  3,0 tonnellate; 
d) container ISO di lunghezza superiore a 40 piedi:  4,7 tonnellate. 
 

B.II.B-06 Tipologia di container 

 
I principali tipi di container quali sono definiti dalle norme ISO sui contenitori per il trasporto di 
merci sono i seguenti. 
 
1.  Container per uso generico 
 
2.  Container per uso specifico 

- container ventilato chiuso 
- container open top (con tetto apribile) 
- container a piattaforma a pareti laterali aperte 
- container a piattaforma con pareti laterali aperte con sovrastruttura completa 
- container a piattaforma con pareti laterali aperte con sovrastruttura incompleta 
 ed estremità fisse 
- container a piattaforma con pareti laterali aperte con sovrastruttura incompleta 
 ed estremità pieghevoli 
- piattaforma (container) 

 
3.  Container per carico specifico 

- container isotermico 
- container coibentato 
- container refrigerato (con refrigeratore a espansione) 
- container refrigerato meccanicamente 
- container riscaldato 
- container riscaldato e refrigerato 
- container cisterna 
- container per rinfuse solide 
- container specializzato (ad esempio per automobili, per bestiame, ecc.)  
- container aereo. 

 

B.II.B-07 TEU 

 
L’unità di misura standard, basata su un container ISO di 20 piedi di lunghezza (6,10 m), per 
container di differenti dimensioni utilizzata per misurare la capacità di navi portacontainer o di 
terminali. Un container ISO da 20 piedi corrisponde a una TEU (Twenty-foot Equivalent Unit).  
 
Un container ISO da 40 piedi corrisponde a due TEU. 
Un container di lunghezza compresa tra 20 e 40 piedi corrisponde a una TEU e mezza.  
Un container di lunghezza superiore a 40 piedi corrisponde a 2,25 TEU. 
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B.II.B-08 Cassa mobile 

 
L’unità di trasporto merci di dimensioni ottimizzate per adattarsi ai veicoli stradali e dotata di 
prese che ne consentono il trasbordo tra modi di trasporto diversi, generalmente 
strada/ferrovia. 
 
Queste unità non erano state originariamente progettate per essere sovrapposte una volta 
cariche o per essere sollevate agganciandole dall’alto, ma in molti casi queste operazioni sono 
ora possibili, anche se non nella stessa misura dei container. La caratteristica principale che le 
distingue dai container è che sono di dimensioni ottimizzate per adattarsi ai veicoli stradali. 
Questo tipo di unità richiederebbe l’approvazione dell’UIC per essere utilizzato su rotaia. 
Alcune casse mobili sono dotate di gambe pieghevoli su cui poggia l’unità quando non è 
caricata sul veicolo. 

B.II.B-09 Flat 

 
La piattaforma di carico priva di sovrastruttura ma avente la stessa lunghezza e larghezza 
della base di un container, provvista di blocchi d’angolo superiori e inferiori. 
 
Il termine è utilizzato in alternativa per talune tipologie di container per uso specifico: 
piattaforme e container a piattaforma con sovrastruttura incompleta. 
 

B.II.B-10 Pallet 

 
La piattaforma destinata a facilitare le operazioni di sollevamento e sovrapposizione delle 
merci.  
 
I pallet sono normalmente di legno e hanno dimensioni standard: 
1000mm X 1200mm (ISO) e 800mm X 1200mm (CEN). 
 

B.II.B-11 Roll cage, roll container, roll pallet 

 
La struttura non impilabile di piccole dimensioni, munita di ruote, progettata per facilitare il 
carico e lo scarico delle merci.  
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B.III IMPRESE, RISULTATI ECONOMICI E OCCUPATI 
B.III-01 Trasporto per conto terzi 

 
Il trasporto, contro corrispettivo, di persone o cose. 
 

B.III-02 Trasporto in conto proprio 

 
Il trasporto non effettuato a titolo oneroso e a noleggio. 
 
Lo spostamento, da parte di un'impresa, di proprio personale o di merci senza  che il servizio 
di trasporto prestato generi una transazione finanziaria. Non rientra in tale definizione il 
trasporto effettuato da privati. 
 

B.III-03 Impresa 

 
L'unità istituzionale o il più piccolo raggruppamento di unità istituzionali che comprendono e 
controllano, direttamente o indirettamente, tutte le funzioni necessarie all'esercizio delle 
proprie attività di produzione. 
 
Affinché un'impresa sia considerata tale, occorre che abbia un'unica proprietà o sia 
assoggettata ad un unico potere di controllo. L'impresa può tuttavia esercitare attività 
economiche eterogenee ed essere plurilocata. 
 

B.III-04 Impresa di trasporto su strada 

 
L'impresa che esercita in una o più località attività finalizzate alla prestazione di servizi di 
trasporto utilizzando veicoli stradali e la cui principale attività in termini di valore aggiunto è 
rappresentata dai trasporti su strada. 
 
In termini di classificazione delle attività sono interessate le seguenti classi: 
 
− CITI/Rev 41: divisione 49, gruppo 492 - Altri trasporti terrestri 

− Classe 4921 – Trasporti terrestri di passeggeri in aree urbane e suburbane  
− Classe 4922 – Altri trasporti terrestri di passeggeri 
− Classe 4923 – Trasporto di merci su strada 

 
− NACE/Rev. 22: divisione 49, gruppo 49.3 - Altri trasporti terrestri di passeggeri 

− Classe 49.31 – Trasporto terrestre di passeggeri in aree urbane e suburbane 
− Classe 49.32 – Trasporto con taxi  
− Classe 49.39 – Altri trasporti terrestri di passeggeri n.c.a. 

 
− NACE/Rev. 2: divisione 49, gruppo 49.4 - Trasporto di merci su strada e servizi di trasloco 

− Classe 49.41 – Trasporto di merci su strada 
− Classe 49.42 – Servizi di trasloco 

Sono incluse nelle statistiche anche le imprese prive di dipendenti. Si dovrebbe tener conto 
esclusivamente delle unità che esercitano effettivamente un'attività durante il periodo di 
riferimento, escludendo le unità inattive e quelle che non hanno ancora iniziato l'attività. 

                                                      
1 CITI Rev. 4 – Classificazione internazionale tipo, per industrie, di tutti i rami di attività economica, Commissione 

statistica delle Nazioni Unite. 
2 NACE Rev. 2 – Classificazione statistica delle attività economiche nella Comunità europea, Gazzetta ufficiale 

L 393 del 30.12.2006, pag. 1. 
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B.III-05 Impresa di trasporto di passeggeri su strada 

 
L'impresa di trasporto su strada che offre e presta servizi di trasporto di una o più persone 
(passeggeri), escluso il conducente, la cui principale attività nel settore del trasporto su strada, 
in termini di valore aggiunto, è rappresentata dal trasporto di passeggeri. 
 

B.III-06 Impresa di trasporto di merci su strada 

 
L'impresa di trasporto su strada che offre e presta servizi di trasporto di merci le cui principali 
attività nel settore del trasporto su strada, in termini di valore aggiunto, sono rappresentate dal 
trasporto di merci. 
 

B.III-07 Impresa di trasporto urbano di passeggeri su strada 

 
L'impresa di trasporto di passeggeri su strada che presta servizi di trasporto urbano, 
metropolitano o simile, di linea e non di linea, all'interno di una o più zone abitate, la cui 
principale attività nel settore del trasporto di passeggeri su strada, in termini di valore aggiunto, 
è rappresentata dal trasporto urbano di passeggeri. 
 

B.III-08 Impresa pubblica di trasporto su strada 

 
L'impresa di trasporto su strada di proprietà principalmente (in misura superiore al 50% del 
suo capitale) dello Stato o di amministrazioni pubbliche e relative imprese. 
 

B.III-09 Occupati 

 
Il numero medio di persone che, in un determinato periodo, lavora per un'impresa di trasporto 
su strada (inclusi i proprietari che lavorano nell'impresa, i soci che esercitano un'attività 
lavorativa regolare nell'impresa e i familiari coadiuvanti non retribuiti), comprese le persone 
che lavorano al di fuori dell'impresa ma che sono ad essa legate da un contratto di lavoro e da 
essa direttamente retribuite. 
 
Gli occupati possono essere classificati come segue: 
 
a) conducenti; 
b) meccanici; 
c) magazzinieri; 
d) personale addetto alla gestione del parco veicoli; 
e) altri impiegati. 

 
B.III-10 Fatturato 

 
L'ammontare degli importi di tutte le fatture emesse dall'impresa di trasporto stradale durante il 
periodo considerato per la vendita di servizi o beni a terzi. Nel fatturato sono inclusi gli "altri 
proventi di gestione", ad esempio gli introiti derivanti da concessioni, accordi di franchising, 
brevetti, marchi di fabbrica e attivi simili. Il valore del fatturato si intende al lordo di tutte le 
imposte e tasse gravanti sui beni o sui servizi fatturate dall'impresa, ma al netto dell'IVA 
fatturata dall'impresa ai clienti. Sono inclusi anche tutti gli oneri addebitati ai clienti. Vanno 
dedotti i ribassi e gli sconti accordati, ma non gli sconti per pagamenti in contanti. 
 
Il fatturato comprende unicamente le attività ordinarie e non include pertanto le vendite di 
immobilizzazioni tecniche. Sono esclusi anche i sussidi alle imprese in conto esercizio 
concessi dalle amministrazioni pubbliche. 
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B.III-11 Spese di investimento per infrastrutture stradali 

 
Le spese per la costruzione di nuove infrastrutture stradali o per l'ampliamento di quelle 
esistenti, comprese le opere di rifacimento, ammodernamento e manutenzione straordinaria 
delle infrastrutture. 
 

B.III-12 Spese di investimento per veicoli stradali 

 
Le spese per l'acquisto di veicoli stradali. 

 
B.III-13 Spese di manutenzione delle infrastrutture stradali 

 
Le spese per il mantenimento in condizioni di efficienza operativa delle infrastrutture stradali. 
 
Sono inclusi i lavori di manutenzione della pavimentazione stradale e le riparazioni ordinarie 
(lavori relativi all’usura del manto stradale, alla manutenzione delle banchine, ecc.). 

 
B.III-14 Spese di manutenzione dei veicoli stradali 

 
Le spese per il mantenimento in condizioni di efficienza operativa dei veicoli stradali. 
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B.IV TRAFFICO  

 

B.IV-01 Traffico stradale 

 
Lo spostamento di un veicolo stradale su una data rete. 
 
Nel caso di un veicolo stradale trasportato da un altro veicolo viene preso in considerazione 
soltanto lo spostamento del veicolo trasportatore (modo attivo). 

 
B.IV-02 Traffico stradale sul territorio nazionale 

 
Lo spostamento dei veicoli stradali all'interno del territorio nazionale, a prescindere dal paese 
di immatricolazione dei veicoli. 

 
B.IV-03 Traffico di veicoli stradali a vuoto 

 
Lo spostamento di un veicolo stradale per il quale il peso lordo-lordo delle merci trasportate, 
comprensivo della tara di container, casse mobili, pallet e simili, è pari a zero. Qualsiasi 
spostamento di pullman, autobus, tram e filobus senza passeggeri. 
 
Lo spostamento di un veicolo stradale che trasporta container, casse mobili e pallet vuoti non 
è considerato un viaggio a vuoto. 

 
B.IV-04 Traffico stradale urbano 

 
Il traffico su strade urbane di veicoli stradali. 
 
Non sono compresi nel traffico urbano gli spostamenti che includono soltanto brevi percorsi su 
strade urbane. 

 
B.IV-05 Traffico stradale all'interno di centri abitati 

 
Il traffico su tratti stradali all'interno di centri abitati. 

 
B.IV-06 Viaggio su strada 

 
Lo spostamento su strada di un veicolo stradale da un determinato punto di origine a un 
determinato punto di destinazione. 
 
Un viaggio può essere suddiviso in più tratte o tappe. 

 
B.IV-07 Veicolo-chilometro 

 
L'unità di misura corrispondente allo spostamento di un veicolo stradale a motore su un 
percorso di un chilometro. 
 
La distanza di cui tener conto è la distanza effettivamente percorsa. Sono compresi gli 
spostamenti a vuoto dei veicoli stradali a motore. Le unità costituite da un trattore e un 
semirimorchio o da un autocarro e un rimorchio sono considerate come un unico veicolo. 

 
  



B. Trasporti Stradali 
 

- 59 - 

B.IV-08 Veicolo stradale entrato in un paese 

 
Il veicolo stradale a motore, carico o vuoto, che entra in un paese via strada. 
 
Nel caso di un veicolo stradale a motore che entra nel paese utilizzando un altro modo di 
trasporto si considera entrato nel paese soltanto il modo attivo. 
 

B.IV-09 Veicolo stradale uscito da un paese 

 
Il veicolo stradale a motore, carico o vuoto, che lascia un paese via strada. 
 
Nel caso di un veicolo stradale a motore che lascia il paese utilizzando un altro modo di 
trasporto si considera uscito dal paese soltanto il modo attivo. 
 

B.IV-10 Veicolo stradale in transito 

 
Il veicolo stradale a motore, carico o vuoto, che, a prescindere dal mezzo di trasporto 
utilizzato, entra nel paese e lo lascia, attraversando la frontiera in un punto diverso da quello di 
entrata, a condizione che l'intero viaggio all'interno del paese sia compiuto su strada e che in 
tale paese non siano effettuate operazioni di carico o di scarico. 
 
Sono inclusi i veicoli stradali a motore che alla frontiera del paese sono caricati su un altro 
modo di trasporto o sono scaricati da un altro modo di trasporto. 
 

B.IV-11 Flusso di traffico giornaliero medio annuale 

 
Il flusso medio giornaliero di veicoli che attraversano un determinato punto di rilevazione sulla 
rete stradale.  
 
La rilevazione può essere effettuata manualmente o automaticamente, senza interruzione o in 
periodi determinati. 
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B.V MISURAZIONE DEI TRASPORTI 
B.V-01 Trasporto su strada 

 
Il trasferimento di merci e/o di persone utilizzando un veicolo stradale su una determinata rete 
stradale. 
 
Nel caso di un veicolo stradale trasportato da un altro veicolo viene preso in considerazione 
soltanto lo spostamento del veicolo trasportatore (modo attivo). 
 

B.V-02 Trasporto nazionale su strada  

 
Il trasporto su strada tra due luoghi (uno di carico/imbarco e uno di scarico/sbarco) situati nello 
stesso paese, a prescindere dal paese in cui il veicolo stradale è immatricolato. Può implicare 
il transito attraverso un secondo paese. 
 
Il distacco di un rimorchio/semirimorchio da un veicolo stradale a motore e l'attacco del 
rimorchio/semirimorchio a un altro veicolo stradale a motore viene considerato come scarico e 
carico delle merci contenute nel rimorchio/semirimorchio. 
 

B.V-03 Cabotaggio stradale 

  
Il trasporto su strada, all'interno di un paese diverso da quello di immatricolazione, effettuato 
da un veicolo a motore immatricolato nel paese dichiarante. 
 

B.V-04 Trasporto internazionale su strada  

 
Il trasporto su strada tra un luogo di carico/imbarco o scarico/ sbarco nel paese dichiarante e 
un luogo di carico/imbarco o scarico/ sbarco in un altro paese.  

 
Tale trasporto può implicare il transito attraverso uno o più paesi terzi. 
 

B.V-05 Trasporto cross-trade 

 
Il trasporto su strada effettuato da un veicolo stradale a motore immatricolato in un paese tra 
un luogo di carico/imbarco in un secondo paese e un luogo di scarico/sbarco in un paese 
terzo. 
 
Tale trasporto può implicare il transito attraverso uno o più paesi terzi. 
 

B.V-06 Trasporto stradale in transito 

 
Il trasporto stradale attraverso un paese tra due luoghi (uno di carico/imbarco e uno di 
scarico/sbarco) entrambi situati in un altro paese o in paesi diversi, a condizione che l'intero 
viaggio all'interno del paese sia compiuto su strada e che in tale paese non siano effettuate 
operazioni di carico/imbarco o scarico/sbarco. 
 
Sono inclusi i veicoli stradali a motore che alla frontiera del paese sono caricati su un altro 
modo di trasporto o sono scaricati da un altro modo di trasporto. 
 

B.V-07 Trasporto stradale urbano 

 
Il trasporto effettuato su strade urbane o su linee tranviarie urbane. 
 
Sono considerati trasporti urbani unicamente i trasporti effettuati esclusivamente o 
principalmente su strade urbane. 
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B.V-08 Passeggero su strada  

 
La persona che compie un viaggio servendosi di un veicolo stradale. I conducenti di vetture 
private, eccettuati i tassisti, sono considerati come passeggeri. Il personale in servizio su 
autobus, pullman, filobus, tram e veicoli stradali per il trasporto di merci non è incluso tra i 
passeggeri. 
 

B.V-09 Passeggero su strada-chilometro 

 
L'unità di misura corrispondente allo spostamento di un passeggero su strada su un percorso 
di un chilometro. 
 
La distanza da prendere in considerazione è quella effettivamente percorsa dal passeggero. 
 

B.V-10 Tragitto di passeggeri su strada 

 
La combinazione del luogo di imbarco e del luogo di sbarco dei passeggeri trasportati da un 
veicolo stradale. 
 
Il trasbordo di passeggeri direttamente da un veicolo ad un altro veicolo dello stesso tipo, 
indipendentemente dall'impresa, non dovrebbe essere considerato come sbarco/imbarco. Se 
durante il trasbordo viene utilizzato un altro modo di trasporto, si considera il trasbordo come 
sbarco da un veicolo seguito da un successivo imbarco su un altro veicolo. 
 

B.V-11 Trasporto pubblico su strada 

 
Il trasporto pubblico su strada comprende il trasporto di passeggeri tramite bus o tram di linea, 
attuato da un'impresa pubblica o privata. 
 

B.V-12 Tragitto di passeggeri tramite trasporto pubblico su strada 

 
La combinazione del luogo di imbarco e del luogo di sbarco dei passeggeri trasportati da un 
autobus o da un tram. 
 
Il trasbordo di passeggeri direttamente da un veicolo ad un altro veicolo dello stesso tipo, 
indipendentemente dall'impresa, non dovrebbe essere considerato come sbarco/imbarco. Se 
durante il trasbordo viene utilizzato un altro modo di trasporto, si considera il trasbordo come 
sbarco da un veicolo seguito da un successivo imbarco su un altro veicolo. 
 
 

B.V-13 Passeggero su strada imbarcato su un veicolo per il trasporto pubblico su strada 

 
Il passeggero che prende posto su un veicolo stradale per essere da questo trasportato. 
 
Il trasbordo di passeggeri direttamente da un veicolo a un altro veicolo dello stesso tipo, 
indipendentemente dall'impresa, non dovrebbe essere considerato come sbarco/imbarco. Se 
durante il trasbordo viene utilizzato un altro modo di trasporto, si considera il trasbordo come 
sbarco da un veicolo seguito da un successivo imbarco su un altro veicolo. 
 

B.V-14 Passeggero su strada sbarcato da un veicolo per il trasporto pubblico su strada 

 
Il passeggero che lascia il veicolo stradale dal quale è stato trasportato. 
 
Il trasbordo di passeggeri direttamente da un veicolo a un altro veicolo dello stesso tipo, 
indipendentemente dall'impresa, non dovrebbe essere considerato come sbarco/imbarco. Se 
durante il trasbordo viene utilizzato un altro modo di trasporto, si considera il trasbordo come 
sbarco da un veicolo seguito da un successivo imbarco su un altro veicolo. 
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B.V-15 Relazione di traffico di passeggeri su strada 

 
La combinazione del luogo di imbarco e del luogo di sbarco dei passeggeri trasportati su 
strada a prescindere dall'itinerario seguito. 
 
Per la definizione dei luoghi si utilizzano classificazioni internazionali quali la classificazione 
NUTS (Nomenclatura delle unità statistiche territoriali - Eurostat). 
 

B.V-16 Luogo di imbarco 

 
Il luogo in cui il passeggero prende posto su un veicolo stradale per essere da questo 
trasportato. 
 
Il trasbordo di passeggeri direttamente da un veicolo a un altro veicolo dello stesso tipo, 
indipendentemente dall'impresa, non dovrebbe essere considerato come sbarco/imbarco. Se 
durante il trasbordo viene utilizzato un altro modo di trasporto, si considera il trasbordo come 
sbarco da un veicolo seguito da un successivo imbarco su un altro veicolo. 
 

B.V-17 Luogo di sbarco 

 
Il luogo in cui il passeggero lascia il veicolo stradale dal quale è stato trasportato. 
 
Il trasbordo di passeggeri direttamente da un veicolo a un altro veicolo dello stesso tipo, 
indipendentemente dall'impresa, non dovrebbe essere considerato come sbarco/imbarco. Se 
durante il trasbordo viene utilizzato un altro modo di trasporto, si considera il trasbordo come 
sbarco da un veicolo seguito da un successivo imbarco su un altro veicolo. 
 

B.V-18 Merce trasportata su strada 

 
La merce trasportata da un veicolo stradale per il trasporto di merci. 
 
Sono inclusi tutti gli imballaggi, nonché container, casse mobili, pallet o simili. 

 
B.V-19 Peso lordo-lordo delle merci 

 
Il peso complessivo delle merci trasportate, degli imballaggi e dell’unità di trasporto (ad 
esempio container, casse mobili e pallet per il carico delle merci). 
 

B.V-20 Peso lordo delle merci 

 
Il peso totale delle merci trasportate, compresi gli imballaggi, ma esclusa la tara dell'unità di 
trasporto (ad esempio, container, casse mobili e pallet per il carico delle merci). 
 

B.V-21 Tara 

 
Il peso di un'unità di trasporto (ad esempio, container, casse mobili e pallet per il carico delle 
merci) prima del caricamento delle merci. 
 

B.V-22 Tonnellata-chilometro trasportata su strada 

 
L'unità di misura del trasporto di merci corrispondente allo spostamento su strada di una 
tonnellata di merce su un percorso di un chilometro. 
 
La distanza da considerare è quella effettivamente percorsa. 
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B.V-23 TEU-chilometro trasportata su strada 

 
L'unità di misura del trasporto di container corrispondente allo spostamento su strada di 
un'unità equivalente a venti piedi (TEU) su un percorso di un chilometro. 
 
La distanza da considerare è quella effettivamente percorsa. 
 

B.V-24 Tipologia di merci trasportate 

 
Le merci trasportate possono essere classificate in base alla tipologia. 
 
Esempi di classificazioni sono le nomenclature NST 2007 (Nomenclatura uniforme delle merci 
per le statistiche dei trasporti), che sostituisce la nomenclatura CSTE (Classificazione delle 
merci per le statistiche dei trasporti in Europa - UNECE), e NST/R (Nomenclatura uniforme 
delle merci per le statistiche dei trasporti/riveduta – Eurostat). 
 

B.V-25 Tipologia di carico 

 
Le merci trasportate possono essere classificate in base ai codici dei tipi di merci, imballaggi e 
materiali da imballaggio di cui alla raccomandazione UNECE n. 21 (Ginevra, marzo 1986). Le 
classi di carico sono: 
 
- rinfusa liquida 
- rinfusa solida 
- grandi container 
- altri container 
- merci palettizzate 
- merci  preimbracate 
- unità mobili semoventi 
- altre unità mobili 
- altri tipi di carico. 
 

B.V-26 Merci pericolose 

 
Le classi di merci pericolose trasportate su strada sono quelle definite dalla quindicesima 
edizione riveduta delle raccomandazioni dell'ONU sul trasporto di merci pericolose 
(Nazioni Unite, Ginevra, 2007). 
 
- Classe 1: sostanze e oggetti esplosivi; 
- Classe 2: gas; 
- Classe 3:  sostanze liquide infiammabili; 
- Classe 4:  sostanze solide infiammabili, sostanze soggette a combustione 

spontanea, sostanze che, a contatto con l'acqua, sviluppano gas 
infiammabili; 

- Classe 5:  sostanze comburenti e perossidi organici; 
- Classe 6:  sostanze tossiche e infettanti; 
- Classe 7:  sostanze radioattive; 
- Classe 8:  sostanze corrosive; 
- Classe 9:  sostanze e oggetti pericolosi diversi. 
 

B.V-27 Merce caricata  

 
La merce collocata su un veicolo stradale per essere da questo trasportata su strada. 
 
Il trasbordo da un veicolo stradale per il trasporto di merci a un altro, nonché il cambiamento di 
trattore stradale, sono considerati come carico successivo a uno scarico. 
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B.V-28 Merce scaricata  

 
La merce scaricata da un veicolo stradale con il quale è stata trasportata su strada.  
 
Il trasbordo da un veicolo stradale per il trasporto di merci a un altro, nonché il cambiamento di 
trattore stradale, sono considerati come scarico seguito da un nuovo carico. 
 

B.V-29 Merci uscite dal paese via strada (diverse dalle merci in transito trasportate su strada) 

 
Le merci caricate su un veicolo stradale nel paese dichiarante che lasciano tale paese 
trasportate su strada e sono scaricate in un altro paese. 
 

B.V-30 Merci entrate nel paese via strada (diverse dalle merci in transito trasportate su strada) 

 
Le merci caricate su un veicolo stradale in un altro paese che entrano, trasportate su strada, 
nel paese dichiarante e vi vengono scaricate. 
 

B.V-31 Merci in transito trasportate su strada 

 
Le merci che entrano nel paese via strada e che ne escono allo stesso modo via strada, 
attraversando la frontiera in un punto diverso da quello di entrata, trasportate attraverso il 
paese dallo stesso veicolo a motore per il trasporto di merci. 
 
Il trasbordo da un veicolo stradale per il trasporto di merci a un altro nonché il cambiamento di 
trattore stradale sono considerati come operazioni di carico/scarico. 
 

B.V-32 Relazione di traffico di merci su strada 

 
La combinazione del luogo di carico e del luogo di scarico delle merci trasportate su strada a 
prescindere dall'itinerario seguito. 
 
Per la definizione dei luoghi si utilizzano classificazioni internazionali quali la classificazione 
NUTS (Nomenclatura delle unità statistiche territoriali - Eurostat).  
 

B.V-33 Luogo di carico 

 
Il luogo in cui la merce è caricata su un veicolo stradale a motore per il trasporto di merci o in 
cui si è cambiato trattore stradale. 
 

B.V-34 Luogo di scarico 

 
Il luogo in cui la merce è scaricata da un veicolo stradale a motore per il trasporto di merci o in 
cui si è cambiato l trattore stradale. 
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B.V-35 Utilizzo della capacità di trasporto 

 
L'indicatore dell'utilizzo della capacità di trasporto. 
 
Gli indicatori possono essere calcolati come la quantità di merci o il numero di passeggeri 
effettivamente trasportati in percentuale della capacità del veicolo misurata in peso, volume, 
superficie o numero consentito di passeggeri seduti o in piedi (come definito nelle voci 
B.II.A-20, B.II.A-35 e B.II.A-36 ).  
 
Considerata la distanza di trasporto e lo scarico graduale durante un viaggio, un indicatore 
alternativo può essere calcolato come la prestazione di trasporto effettuata in percentuale 
della massima prestazione di trasporto possibile per i viaggi effettuati. 
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B.VI CONSUMI ENERGETICI  
B.VI-01 Consumi energetici del trasporto su strada 

 
Il consumo consuntivo di energia dei veicoli stradali a motore. 
 
È inclusa l'energia utilizzata per la propulsione dei mezzi di trasporto e per il sollevamento 
tramite gru incorporata, per l'illuminazione, il riscaldamento e altri tipi di comfort nei mezzi di 
trasporto. È incluso anche il consumo consuntivo di energia dei veicoli stradali che viaggiano a 
vuoto. 
 

B.VI-02 Tonnellata equivalente di petrolio (TEP) 

 
L'unità di misura del consumo di energia: 1 TEP = 0,041868 TJ. 
 
I coefficienti di conversione adottati dall'Agenzia internazionale dell'energia (IEA) nel 1991 
sono i seguenti: 
- benzina   1,070 
- gasolio/carburante diesel 1,035 
- olio pesante  0,960 
- gas di petrolio liquefatto  1,130 
- gas naturale  0,917 
  
Per l'energia elettrica la IEA utilizza il seguente coefficiente: 1 TWh = 0,086 Mtep. 
 

B.VI-03 Joule 

 
L'unità di misura del consumo di energia: 
1 terajoule = 1012 Joule = 2,78 x 105 kWh 
1 terajoule = 23,88459 TEP. 
 

B.VI-04 Benzina 

 
La miscela di idrocarburi liquidi leggeri utilizzata quale carburante per motori a scoppio esclusi 
i motori di aerei. 
 
La benzina è distillata a temperature comprese tra 35°C e 215°C ed è utilizzata come 
carburante per i motori a scoppio per impieghi terrestri. La benzina può includere additivi, 
ossigenanti e incrementatori del numero di ottano, compresi i composti di piombo quali TEL 
(piombo tetraetile) e TML (piombo tetrametile). 
Potere calorifico: 44,8 TJ/1 000 t. 
 

B.VI-05 Gasolio/carburante diesel (nafta distillata) 

 
L'olio ricavato dalla frazione più bassa risultante dalla distillazione atmosferica del petrolio 
greggio. 
 
Il gasolio/carburante diesel comprende l'olio pesante ottenuto mediante ridistillazione sotto 
vuoto (vacuum) del residuo della distillazione atmosferica del petrolio. Il gasolio/carburante 
diesel costituisce la frazione bollente fra 200°C e 380°C, con meno del 65% in volume, incluse 
le perdite, a 250°C e l'80% o più a 350°C. Il punto d'infiammabilità è sempre superiore a 50°C 
e la densità è superiore a 0,81. Gli oli pesanti ottenuti per miscelazione sono raggruppati con i 
gasoli a condizione che la loro viscosità cinematica non superi 25 cST a 40°C. 
 
Potere calorifico: 43,3 TJ/1 000 t. 
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B.VI-06 Gas di petrolio liquefatto (GPL) 

 
Gli idrocarburi leggeri della serie delle paraffine ottenuti esclusivamente dalla distillazione del 
petrolio greggio. 
 
I GPL comprendono propano e butano o una miscela di tali idrocarburi. Possono essere 
liquefatti a bassa pressione (5-10 atmosfere). Allo stato liquido e a una temperatura di 38°C 
hanno una tensione di vapore relativa inferiore o uguale a 24,5 bar. La densità specifica è 
compresa tra 0,50 e 0,58. 
 

B.VI-07 Liquidi di gas naturale (NGL) 

 
Gli idrocarburi liquidi o liquefatti ottenuti nella fase di trattamento, depurazione e 
stabilizzazione del gas naturale. Le loro caratteristiche variano da quelle dell'etano, del butano 
e del propano fino a quelle degli oli pesanti. In funzione delle loro caratteristiche i liquidi di gas 
naturale vengono distillati con il petrolio greggio nelle raffinerie, miscelati con i prodotti 
petroliferi raffinati oppure utilizzati direttamente. 
 

B.VI-08 Energia elettrica 

 
L'energia prodotta dalle centrali idroelettriche, geotermiche, nucleari e termiche convenzionali, 
esclusa l'energia prodotta dalle stazioni di pompaggio, misurata dal potere calorifico 
dell'energia elettrica (3,6 TJ/GWh). 
 
Una stazione di pompaggio è una centrale con un serbatoio riempito mediante pompe. 
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B.VII INCIDENTI 
B.VII-01 Incidente con lesioni 

 
L'incidente verificatosi su una strada pubblica o su una strada privata aperta al traffico, nel 
quale risulti coinvolto almeno un veicolo stradale in marcia che abbia prodotto lesioni ad 
almeno una persona o il suo decesso.  
 
Un suicidio o un tentativo di suicidio non è un incidente, bensì l'effetto di un atto intenzionale di 
infliggersi un'autolesione con esito fatale. Tuttavia, se un suicidio o un tentativo di suicidio 
produce una lesione a un altro utente della strada, l'evento viene considerato come un 
incidente con lesioni. 
 
Sono inclusi: gli incidenti tra veicoli stradali, tra veicoli stradali e pedoni, tra veicoli stradali e 
animali o ostacoli fissi, nonché gli incidenti a veicoli stradali isolati. Sono inclusi gli scontri di 
veicoli stradali con veicoli ferroviari. Gli incidenti in cui sono coinvolti più veicoli sono 
considerati come un unico incidente a condizione che tutti i successivi urti avvengano entro 
una breve distanza di tempo. Dagli incidenti con lesioni sono esclusi gli incidenti che 
provocano soltanto danni materiali. 
 
Gli atti terroristici sono esclusi. 
 

B.VII-02 Incidente mortale 

 
L'incidente nel quale almeno una delle persone coinvolte è deceduta.  
 

B.VII-03 Incidente non mortale 

 
L'incidente con lesioni diverso da un incidente mortale. 
 

B.VII-04 Persona infortunata 

 
La persona deceduta o ferita a seguito di un incidente con lesioni. 
 

B.VII-05 Morto 

 
La persona deceduta sul colpo a seguito di un incidente stradale o entro il trentesimo giorno 
dalla data in cui l'incidente si è verificato, ad esclusione dei suicidi. 
 
È esclusa la persona deceduta se l'autorità competente dichiara che la causa del decesso è il 
suicidio, ovvero un atto intenzionale di recare danno a sé stesso, con conseguente decesso. 
Per i paesi che non applicano la soglia dei 30 giorni vengono stimati dei coefficienti di 
conversione, in modo da permettere comparazioni sulla base di tale definizione di un periodo 
di 30 giorni. 
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B.VII-06 Ferito 

 
La persona non deceduta sul colpo o entro 30 giorni, che ha subito lesioni in conseguenza di 
un incidente stradale e che abbisogna normalmente di cure mediche, ad esclusione dei 
tentativi di suicidio. 
 
Le persone con ferite lievi, quali tagli di lieve entità e contusioni, non sono di norma registrate 
come feriti. 
 
Una persona ferita è esclusa se l'autorità competente dichiara che la causa della lesione è un 
tentativo di suicidio compiuto dalla stessa, ovvero un atto intenzionale di recare danno a sé 
stesso che abbia comportato una lesione ma non il decesso. 
 

B.VII-07 Ferito grave 

 
Qualsiasi ferito ospedalizzato per più di 24 ore a causa di un incidente. 
 

B.VII-08 Ferito leggero 

 
Qualsiasi persona ferita, escluse le persone decedute e i feriti gravi. 
 
Le persone con ferite lievi, quali tagli di lieve entità e contusioni, non sono di norma registrate 
come feriti. 
 

B.VII-09 Conducente coinvolto in un incidente stradale 

 
La persona coinvolta in un incidente stradale che al momento dell'incidente era alla guida di un 
veicolo stradale. 
 

B.VII-10 Passeggero coinvolto in un incidente stradale 

 
La persona, diversa da un conducente, coinvolta in un incidente stradale, che al momento 
dell'incidente si trovava sul veicolo stradale o stava imbarcandosi o sbarcando da esso. 
 

B.VII-11 Pedone coinvolto in un incidente stradale 

 
La persona coinvolta in un incidente stradale, diversa da un passeggero o da un conducente 
quali definiti in precedenza. 
 
Sono inclusi gli occupanti di carrozzine per bambini, sedie a rotelle o qualsiasi altro piccolo 
veicolo sprovvisto di motore e le persone che li conducevano al momento dell'incidente. Sono 
incluse anche le persone che conducevano a piedi una bicicletta o una motocicletta o che si 
muovevano su pattini, skate-board, sci o simili. 
 

B.VII-12 Incidente tra veicolo stradale e pedone 

 
L'incidente stradale in cui sono coinvolti uno o più veicoli stradali e uno o più pedoni. 
 
Sono inclusi tutti gli incidenti in cui siano coinvolti veicoli stradali e pedoni, a prescindere dalla 
fase dell’incidente in cui i pedoni sono coinvolti, o se siano stati feriti o uccisi sulla strada o 
meno. 
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B.VII-13 Incidente stradale a un veicolo isolato 

 
L'incidente con lesioni in cui è coinvolto soltanto un veicolo stradale. 
 
Sono inclusi gli incidenti verificatisi nell'intento di evitare collisioni o per fuoriuscita dalla sede 
stradale e gli incidenti causati dall'urto con animali od ostacoli accidentali presenti sulla 
carreggiata. Sono esclusi l'investimento di pedoni e l'urto con veicoli in sosta. 
 

B.VII-14 Incidente tra veicoli 

 
L'incidente con lesioni in cui sono coinvolti due o più veicoli stradali. 
 
Tipologia di incidenti stradali con lesioni in cui sono coinvolti due o più veicoli stradali: 
 
a) Tamponamento: lo scontro con un altro veicolo che occupa la stessa corsia di una 

carreggiata e si muove nella stessa direzione, che ha rallentato la velocità o si è 
temporaneamente arrestato. 

 
Sono esclusi gli urti con veicoli in sosta. 

 
b) Scontro frontale: lo scontro con un altro veicolo che occupa la stessa corsia di una 

carreggiata e si muove nella direzione opposta, che ha rallentato la velocità o si è 
temporaneamente arrestato. 

 
Sono esclusi gli urti con veicoli in sosta. 

 
c) Scontro per conflitto di attraversamento o svolta: lo scontro con un altro veicolo 

proveniente da una direzione laterale per attraversare la strada, per immettersi su questa 
o per uscirne. 

 
Sono esclusi gli urti con veicoli in fermata o sosta o in attesa di svoltare che dovrebbero 
essere classificati alle lettere a) o b). 

 
d) Altri scontri, inclusi gli scontri con veicoli in sosta: lo scontro tra veicoli che 

procedono affiancati, si sorpassano o cambiano corsia, oppure l'urto con un veicolo in 
sosta o fermo al margine di una carreggiata, in banchina, su spazi destinati alla sosta, 
marciapiedi, parcheggi, ecc. 

 
Tutti gli scontri che non rientrano tra quelli di cui alle lettere a), b) e c) sono inclusi nel 
punto B-VII-14, lettera d). L'elemento determinante ai fini della classificazione degli 
incidenti tra veicoli è costituito dal primo scontro sulla carreggiata o dal primo impatto 
meccanico sul veicolo.  

 
B.VII-15 Incidente con conducente in stato di ebbrezza o di alterazione psico-fisica per uso di 

sostanze stupefacenti o farmaci 

 
L'incidente con lesioni in cui almeno uno dei conducenti coinvolti ha assunto alcol, droghe o 
farmaci che pregiudicano le capacità di guida, secondo le normative nazionali. 
 

B.VII-16 Condizioni di luce diurna 

 
Come specificato dalla polizia o da altre autorità. 
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B.VII-17 Condizioni di luce notturna 

 
Come specificato dalla polizia o da altre autorità. 
 

B.VII-18 Condizioni di luce precarie (o ignote) 

 
Come specificato dalla polizia o da altre autorità.  
 
Categoria in cui rientrano gli altri casi di condizioni di luce critiche o per i quali non sono 
disponibili informazioni sulle condizioni di luce. 
 

B.VII-19 Fondo stradale asciutto 

 
Il fondo stradale non bagnato e non coperto di neve, ghiaccio o altre sostanze. 

 
B.VII-20 Altro fondo stradale 

 
Il fondo stradale diverso da un fondo stradale asciutto. 
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C.I INFRASTRUTTURA 

 

C.I-01 Idrovia 

 
Il fiume, il canale, il lago o un altro specchio d’acqua idonei alla navigazione in virtù delle loro 
caratteristiche naturali o dell’intervento dell’uomo. 
 
Sono incluse le idrovie a carattere marittimo (idrovie designate dal paese dichiarante come 
idonee alla navigazione principalmente da parte di imbarcazioni marittime). Sono inclusi anche 
gli estuari: il limite è costituito dal punto più vicino al mare in cui la larghezza del fiume è 
inferiore sia a 3 km in regime di bassa marea, sia a 5 km in regime di alta marea. 
 

C.I-02 Via navigabile interna 

 
Uno specchio d’acqua, che non costituisce parte del mare, adatto alla navigazione in virtù di 
caratteristiche naturali o artificiali, principalmente da parte di imbarcazioni per la navigazione 
interna. Con tale termine si intendono i fiumi, i laghi, i canali e gli estuari navigabili. 
 
La lunghezza dei fiumi e dei canali è misurata in mezzo all’alveo. La lunghezza dei laghi e 
delle lagune corrisponde alla rotta navigabile più breve per congiungere i punti più lontani tra i 
quali sono effettuate operazioni di trasporto. Un’idrovia che segna la frontiera tra due paesi è 
inclusa nelle statistiche di entrambi. 
 

C.I-03 Fiume navigabile 

 
Il corso d’acqua naturale aperto alla navigazione a prescindere dal fatto che sia stato 
adeguato a tale scopo. 
 

C.I-04 Lago navigabile 

 
Lo specchio d’acqua naturale aperto alla navigazione. 
 
Sono incluse le lagune (specchi d’acqua salmastri separati dal mare da un cordone litoraneo). 
 

C.I-05 Canale navigabile 

 
Il corso d’acqua costruito appositamente per la navigazione. 
 

C.I-06 Rete di vie navigabili interne 

 
L’insieme delle vie navigabili interne aperte alla pubblica navigazione in una data area 
geografica 
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C.I-07 Categorie di vie navigabili interne 

 
Tenuto conto della classificazione delle vie navigabili interne europee, dei canali, dei fiumi 
navigabili e dei laghi effettuata dall’UNECE/CEMT nel 1992, le diverse categorie vengono 
definite come segue. 
 
In base alle dimensioni orizzontali delle imbarcazioni e dei convogli spinti: 
 
Classe (lunghezza/larghezza) 
I - III  fino a 80/9 m 
IV  80-85/9,50 m 
V a  95-110/11,40 m 
V b  172-175/11,40 m 
VI a  95-110/22,80 m 
VI b  185-195/22,80 m 
VI c  270-280/22,80 o 195-200/33-34,20 m 
VII  285/33-34,20 m e oltre. 
 
In alcuni casi la "capacità di carico delle imbarcazioni" può essere utilizzata per classificare le 
vie navigabili interne. 
 

C.I-08 Porto  

 
Il luogo munito di installazioni che consentono alle navi mercantili di attraccare e che 
permettono lo sbarco di passeggeri e di merci da una imbarcazione, di norma direttamente su 
una banchina, e il loro imbarco su una imbarcazione, di norma direttamente da una banchina. 
 

C.I-09 Porto statistico 

 
Un porto statistico comprende uno o più porti, normalmente controllati da un’unica autorità 
portuale, in grado di registrare gli spostamenti di navi e i trasferimenti di merci. 

  
C.I-10 UN/LOCODE 

 
Il codice a cinque cifre di cui le prime due sono costituite dal codice paese ISO 3166, mentre 
le restanti tre sono ricavate dalla raccomandazione UNECE n. 16 unitamente ai codici forniti 
da Eurostat per i porti non ancora inclusi nel sistema delle Nazioni Unite. 
 

C.I-11 Lunghezza delle banchine 

 
La lunghezza complessiva delle banchine espressa in metri. 
 

C.I-12 Ormeggio ro-ro  

 
Il luogo dove una nave ro-ro può ormeggiarsi e caricare e scaricare veicoli a motore e altre 
unità mobili ro-ro, attraverso rampe dalla nave alla banchina e viceversa. 
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C.I-13 Gru portuali secondo la capacità di sollevamento  

 
Il numero di gru disponibili nei porti, classificate in funzione della capacità di sollevamento. 
 
Possibili classi di capacità di sollevamento: 
 
a) fino a 10 tonnellate; 
b) da più di 10 tonnellate a 20 tonnellate; 
c) da più di 20 tonnellate a 40 tonnellate; 
d) più di 40 tonnellate. 

 
C.I-14 Gru portuali secondo il tipo 

 
Il numero di gru disponibili nei porti, classificate secondo il tipo: 
 
a) gru mobili per container; 
b) altre gru per container; 
c) altre gru. 
 

C.I-15 Collegamenti con altre modalità di trasporto 

 
La disponibilità di collegamenti con altre modalità di trasporto e loro distanza dai porti 
(distanza in chilometri). 
 
a) Trasporti marittimi; 
b) terminal ferroviario passeggeri; 
c) terminal ferroviario merci; 
d) accesso autostradale; 
e) aeroporto. 
 
 

C.I-16 Pontili d’approdo  

 
Il luogo, destinato unicamente all’imbarco di passeggeri su un’imbarcazione o al loro sbarco 
da questa, non compreso in un porto interno. 
 
 

C.I-17 Chiusa 

 
L'invaso all’interno di una via navigabile interna munito di barriere a ogni estremità per 
consentire di alzare o abbassare il livello dell’acqua e permettere quindi il passaggio di 
imbarcazioni. Sono compresi gli ascensori per imbarcazioni. 
 
Gli ascensori per imbarcazioni sono un dispositivo per il sollevamento delle imbarcazioni tra 
due specchi d'acqua con differente livello. 
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C.II MEZZI DI TRASPORTO 

C.II.A NATANTI 

C.II.A-01 Imbarcazione per la navigazione interna  

 
Il natante destinato al trasporto di merci o al trasporto pubblico di passeggeri o predisposto per 
un impiego commerciale specifico, che naviga principalmente su vie navigabili interne o in 
specchi d’acqua protetti o nelle acque adiacenti a tali specchi d’acqua o alle zone dove si 
applicano le normative portuali. 
 
Sono incluse le imbarcazioni in via di riparazione. Sono inclusi i natanti idonei alla navigazione 
interna ma autorizzati anche alla navigazione marittima (imbarcazioni per la navigazione sia 
marittima sia interna). Sono esclusi: imbarcazioni portuali, aleggi e rimorchiatori dei porti 
marittimi, traghetti, battelli da pesca, draghe e battelli attrezzati per l’esecuzione di lavori 
idraulici, imbarcazioni utilizzate esclusivamente a scopo di deposito, navi officina, case 
galleggianti e imbarcazioni da diporto. 
 

C.II.A-02 Imbarcazione nazionale per la navigazione interna  

 
L’imbarcazione per la navigazione interna immatricolata a una determinata data nel paese 
dichiarante. 
 
Nel caso in cui in un determinato paese le imbarcazioni per la navigazione interna non fossero 
immatricolate, per imbarcazione nazionale per la navigazione interna si intende 
un’imbarcazione di proprietà di una società o di una persona residenti in quel paese a fini 
fiscali. 
 

C.II.A-03 Imbarcazione estera per la navigazione interna  

 
L’imbarcazione per la navigazione interna immatricolata a una determinata data in un paese 
diverso dal paese dichiarante. 
 

C.II.A-04 Imbarcazione fluviomarittima 

 
Qualunque imbarcazione per la navigazione interna destinata e autorizzata ad operare anche 
come imbarcazione marittima. 
 

C.II.A-05 Imbarcazione per il trasporto di merci su vie navigabili interne  

 
L’imbarcazione della portata lorda di almeno 20 tonnellate destinata al trasporto di merci su vie 
navigabili interne. 
 

C.II.A-06 Imbarcazione per il trasporto di passeggeri su vie navigabili interne 

 
L’imbarcazione destinata al trasporto di più di 12 passeggeri paganti su vie navigabili interne. 
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C.II.A-07 Nave portacontainer per la navigazione interna 

 
La nave esclusivamente adibita al trasporto di container, attrezzata con guide fisse o mobili 
per la delimitazione degli spazi di stivaggio dei container (celle).  
 

C.II.A-08 Flotta della navigazione interna 

 
Il numero di imbarcazioni per la navigazione interna immatricolate a una determinata data in 
un paese e autorizzate a far uso delle idrovie interne. 
 
Le variazioni della flotta riflettono le modifiche intervenute nel complesso, o per un determinato 
tipo di imbarcazioni, della flotta della navigazione interna del paese dichiarante per effetto di 
nuove costruzioni, di modifiche delle caratteristiche o della portata, di acquisti o di vendite 
all’estero, di demolizioni, di incidenti o di trasferimenti dal registro marittimo o verso 
quest’ultimo. 
 

C.II.A-09 Chiatta motorizzata  

 
L’imbarcazione a motore per il trasporto di merci su vie navigabili interne, diversa dalle chiatte 
cisterna motorizzate. 
 
Le chiatte rimorchiate, le chiatte a spinta e le chiatte a spinta o rimorchiabili dotate soltanto di 
un motore ausiliario devono essere classificate alla relativa voce. Il fatto che una chiatta 
motorizzata possa essere utilizzata per rimorchiare non ne modifica la natura. 
 

C.II.A-10 Chiatta motorizzata da spinta 

 
La chiatta motorizzata progettata o attrezzata per spingere chiatte a spinta o chiatte a spinta o 
rimorchiabili. 
 

C.II.A-11 Chiatta 

 
L’imbarcazione per il trasporto di merci su vie navigabili interne destinata ad essere 
rimorchiata, che non dispone di mezzi di propulsione propri.   
 
Il fatto che la chiatta sia dotata di un motore ausiliario non ne modifica la natura. 
 

C.II.A-12 Chiatta a spinta 

 
L’imbarcazione per il trasporto di merci su vie navigabili interne destinata ad essere spinta, 
che non dispone di mezzi di propulsione propri. 
 
Il fatto che la chiatta sia dotata di un motore ausiliario non ne modifica la natura. 
 

C.II.A-13 Chiatta a spinta o rimorchiabile 

 
L’imbarcazione per il trasporto di merci su vie navigabili interne destinata ad essere spinta o 
rimorchiata, che non dispone di mezzi di propulsione propri. 
 
Il fatto che la chiatta sia dotata di un motore ausiliario non ne modifica la natura. 
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C.II.A-14 Chiatta cisterna motorizzata 

 
La chiatta motorizzata destinata al trasporto alla rinfusa di liquidi o gas in cisterne fisse. 
 
Le imbarcazioni cisterna per il trasporto alla rinfusa di prodotti in polvere quali cemento, farina, 
gesso, ecc. sono escluse e vanno classificate come chiatte motorizzate. 
 

C.II.A-15 Chiatta cisterna motorizzata da spinta 

 
La chiatta motorizzata da spinta destinata al trasporto alla rinfusa di liquidi o gas.   
 
Le imbarcazioni cisterna per il trasporto alla rinfusa di prodotti in polvere quali cemento, farina, 
gesso, ecc. sono escluse e vanno classificate come chiatte motorizzate da spinta. 
 

C.II.A-16 Chiatta cisterna 

 
La chiatta destinata al trasporto alla rinfusa di liquidi o gas. 
 
Le imbarcazioni cisterna per il trasporto alla rinfusa di prodotti in polvere quali cemento, farina, 
gesso, ecc. vanno escluse e vanno classificate come chiatte. 

 

C.II.A-17 Chiatta cisterna a spinta 

 
La chiatta a spinta destinata al trasporto alla rinfusa di liquidi o gas. 
 
Le imbarcazioni cisterna per il trasporto alla rinfusa di prodotti in polvere quali cemento, farina, 
gesso, ecc. vanno escluse e vanno classificate come chiatte a spinta. 
 

C.II.A-18 Chiatta cisterna a spinta o rimorchiabile 

 
La chiatta a spinta o rimorchiabile destinata al trasporto alla rinfusa di liquidi o gas. 
 
Le imbarcazioni cisterna per il trasporto alla rinfusa di prodotti in polvere quali cemento, farina, 
gesso, ecc. vanno escluse e vanno classificate come chiatte a spinta o rimorchiabili. 
 

C.II.A-19 Imbarcazione per il trasporto di altre merci 

 
Qualunque altra imbarcazione per il trasporto di merci su vie di navigazione interne destinata 
al trasporto di merci non comprese nelle categorie precedenti. 
 

C.II.A-20 Rimorchiatore 

 
L’imbarcazione con apparato motore di potenza non inferiore a 37 kW, destinata a rimorchiare 
chiatte, chiatte a spinta o rimorchiabili e zattere ma non a trasportare merci. 
 
Sono esclusi i rimorchiatori portuali e marittimi. 
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C.II.A-21 Spintore   

 
L’imbarcazione con apparato motore di potenza non inferiore a 37 kW, destinata o attrezzata 
per spingere chiatte a spinta o chiatte a spinta o rimorchiabili ma non per trasportare merci. 
 
Sono esclusi gli spintori portuali. 
 

C.II.A-22 Rimorchiatore spintore 

 
L’imbarcazione con apparato motore di potenza non inferiore a 37 kW, destinata o attrezzata 
per rimorchiare chiatte, chiatte a spinta o rimorchiabili o zattere o per spingere chiatte a spinta 
o chiatte a spinta o rimorchiabili ma non per trasportare merci. 
 

C.II.A-23 Capacità di un’imbarcazione per il trasporto di merci su vie navigabili interne 

 
Il peso massimo autorizzato, espresso in tonnellate, delle merci che un’imbarcazione può 
trasportare. 
 

C.II.A-24 Capacità di un’imbarcazione per il trasporto di passeggeri su vie navigabili interne 

 
Il numero massimo autorizzato di persone che un’imbarcazione può trasportare. 
 

C.II.A-25 Potenza (in kW) 

  
La potenza meccanica sviluppata dall’apparato motore di un’imbarcazione. 
 
La potenza dovrebbe essere misurata in chilowatt effettivi (potenza trasmessa all’elica):  
1 kW=1,36 cv; 1 cv = 0,735 kW. 
 

C.II.A-26 Anno di costruzione dell’imbarcazione 

 
L’anno della costruzione originaria dello scafo. 
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C.II.B  CONTAINER, ECC. 

C.II.B-01 Unità di carico 

 
Il container e la cassa mobile. 
 
I flat utilizzati nei trasporti marittimi sono da considerarsi un tipo particolare di container e 
vanno pertanto inclusi (cfr. C.II.B-09).  

 

C.II.B-02 Unità di trasporto intermodale (UTI) 

 
Il container, la cassa mobile e il semirimorchio/veicolo stradale per il trasporto di merci, idonei 
al trasporto intermodale.  
 

C.II.B-03 Container 

 
La cassa speciale per il trasporto di merci, rinforzata e sovrapponibile, che può essere 
trasbordata orizzontalmente o verticalmente. È fornita qui di seguito la definizione tecnica di 
container.  
 
Un dispositivo di trasporto: 
 
a) avente un carattere permanente e di conseguenza sufficientemente resistente per 

permettere il suo uso ripetuto; 
b) espressamente progettato per facilitare il trasporto delle merci, senza rottura di carico,
 mediante uno o più modi di trasporto; 
c) munito di dispositivi che ne consentono la rapida movimentazione, in particolare durante il 
 suo trasbordo da un modo di trasporto ad un altro; 
d) progettato in modo da facilitare il riempimento e lo svuotamento; 
e) sovrapponibile e 
f) avente un volume interno pari o superiore a 1 m3. 
 
Sono escluse le casse mobili.  
 
Pur essendo privi di volume interno e non in grado quindi di soddisfare il criterio di cui alla 
lettera f), i flat (cfr. C.II.B-09) utilizzati nei trasporti marittimi sono da considerarsi un tipo 
particolare di container e vanno pertanto inclusi. 
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C.II.B-04 Dimensioni dei container 

 
Le principali dimensioni dei container sono le seguenti: 
 
a) container ISO da 20 piedi (lunghezza di 20 piedi e larghezza di 8 piedi); 
b) container ISO da 40 piedi (lunghezza di 40 piedi e larghezza di 8 piedi); 
c) container ISO superiore a 20 piedi e inferiore a 40 piedi di lunghezza; 
d) container ISO di lunghezza superiore a 40 piedi; 
e) container a grandissima capacità (fuori norma); 
f) container aereo (container ottemperante alle norme per il trasporto aereo). 
 
I container hanno generalmente un’altezza di 8 piedi, ma esistono anche altre altezze. I 
“container a grande capacità” sono container con un'altezza di 9,5 piedi. I “container a 
grandissima capacità” sono container di maggiori dimensioni, fuori standard ISO. 
Comprendono container con lunghezza di 45, 48 e 53 piedi.  
I container che rientrano nella classificazione di cui alle lettere a)-e) sono designati come 
grandi container. 
 

C.II.B-05 Tara di un container 

 
Il peso di un container è compreso nel peso totale delle merci in esso trasportate, detto anche 
peso lordo-lordo delle merci. Il peso lordo delle merci trasportate nel container può essere 
calcolato sottraendo dal peso lordo-lordo la tara del container e viceversa. In mancanza di 
informazioni sulla tara, questa può essere stimata utilizzando le medie riportate di seguito. 
 
La tara di un container può essere stimata come: 
 
a) container ISO da 20 piedi:   2,3 tonnellate; 
b) container ISO da 40 piedi:   3,7 tonnellate; 
c) container ISO superiore a 20 piedi e inferiore a 40 piedi di lunghezza:  3,0 tonnellate; 
d) container ISO di lunghezza superiore a 40 piedi:  4,7 tonnellate. 
 

C.II.B-06 Tipologia di container 

 
I principali tipi di container quali sono definiti dal manuale ISO delle norme sui contenitori per il 
trasporto di merci sono i seguenti. 
 
1. Container per uso generale 
 
2.  Container per uso specifico 

− container ventilato chiuso 
− container open top (con tetto apribile) 
− container di tipo a piattaforma a pareti laterali aperte 
− container di tipo a piattaforma a pareti laterali aperte con sovrastruttura completa 
− container di tipo a piattaforma a pareti laterali aperte con sovrastruttura incompleta 

ed estremità fisse 
− container di tipo a piattaforma a pareti laterali aperte con sovrastruttura incompleta 

ed estremità pieghevoli 
− piattaforma (container) 

 
3 Container per carico specifico 

− container isotermico 
− container isolato 
− container refrigerato (a espansione del refrigerante) 
− container refrigerato meccanicamente 
− container riscaldato 
− container riscaldato e refrigerato 
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− container cisterna 
− container per rinfuse solide 
− container specializzato (ad esempio per automobili, per bestiame, ecc.) e 
− container aereo. 

 

C.II.B-07 TEU 

 
L’unità statistica, basata su un container ISO di 20 piedi di lunghezza (6,10 m), utilizzata per 
fungere da parametro di riferimento per container di differenti dimensioni e atta a indicare la 
capacità di navi portacontainer o di terminali. Un container ISO da 20 piedi corrisponde a una 
TEU (Twenty-foot Equivalent Unit).  
 
Un container ISO da 40 piedi corrisponde a due TEU. 
Un container di lunghezza compresa tra 20 e 40 piedi corrisponde a una TEU e mezza.  
Un container di lunghezza superiore a 40 piedi corrisponde a 2,25 TEU. 
 

C.II.B-08 Cassa mobile 

 
L’unità di trasporto costruita in funzione ottimale delle dimensioni dei veicoli stradali e dotata di 
prese che ne consentono il trasbordo tra modi di trasporto diversi, generalmente 
strada/ferrovia. 
 
Queste unità non erano state originariamente progettate per essere sovrapposte una volta 
cariche o per essere sollevate agganciandole dall’alto, ma in molti casi ciò è ora possibile, 
anche se non nella stessa misura dei container. La caratteristica principale che le distingue dai 
container è che sono costruite in funzione ottimale delle dimensioni dei veicoli stradali. Questo 
tipo di unità richiederebbe l’approvazione dell’UIC per essere utilizzato su rotaia. Alcune casse 
mobili sono dotate di gambe pieghevoli su cui poggia l’unità quando non è caricata sul veicolo. 
 

C.II.B-09 Flat 

 
La piattaforma di carico priva di sovrastruttura ma avente la stessa lunghezza e larghezza 
della base di un container, provvista di blocchi d’angolo superiori e inferiori. 
 
Il termine è utilizzato in alternativa per talune tipologie di container per uso specifico: 
piattaforme e container di tipo a piattaforma con sovrastruttura incompleta.  
 

C.II.B-10 Pallet 

 
La piattaforma destinata a facilitare le operazioni di sollevamento e sovrapposizione delle 
merci.  
 
I pallet sono normalmente di legno e hanno dimensioni standard: 
1000mm X 1200mm (ISO) e 800mm X 1200mm (CEN). 
 

C.II.B-11 Unità ro-ro 

 
Il mezzo rotabile per il trasporto di merci, come un autocarro, un rimorchio o un semirimorchio, 
caricabile su una nave o su un treno utilizzando la trazione del veicolo stesso, se esiste, o una 
trazione di servizio. 
 
Rientrano in tale definizione i rimorchi portuali o delle navi. 
 



C. Trasporti Per Vie Navigabili Interne 
 

- 83 - 

C.II.B-12 Gru a portale  

 
Il carroponte composto da un cavalletto orizzontale montato su piedi, che possono essere 
fissi, mobili su guide fisse o su ruote gommate, con possibilità di manovra limitata. Il carico può 
essere movimentato orizzontalmente, verticalmente e lateralmente. 
 
Questo tipo di gru è generalmente utilizzato per trasbordi strada/rotaia o nave/banchina.
  
 

C.II.B-13 Straddle carrier (carrello cavaliere)  

 
Il mezzo gommato di sollevamento utilizzato per la movimentazione e la sovrapposizione dei 
container su una superficie piana rinforzata. 
 

C.II.B-14 Carrello frontale  

 
Il veicolo trattore dotato di attrezzatura frontale per il sollevamento, la sovrapposizione o la 
movimentazione delle UTI. 
 

C.II.B-15 Carrello elevatore a forca  

 
Il veicolo dotato di forche orizzontali motorizzate che gli consentono di sollevare, movimentare 
o sovrapporre pallet, container o casse mobili. Le ultime due unità sono generalmente vuote. 
 

C.II.B-16 Spreader 

 
L’attrezzatura adattabile a un mezzo di sollevamento destinata ad agganciare i blocchi 
d'angolo superiori di una UTI. 
 
Molti spreader sono dotati inoltre di pinze da inserire nelle apposite prese inferiori di una UTI. 
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C.III IMPRESE, RISULTATI ECONOMICI E OCCUPATI 

 

C.III-01 Impresa 

 
L’unità istituzionale o il più piccolo raggruppamento di unità istituzionali che comprendono e 
direttamente o indirettamente controllano tutte le funzioni necessarie all'esercizio delle proprie 
attività di produzione. 
 
Perché un’impresa sia considerata tale occorre che abbia un’unica proprietà o sia 
assoggettata a un unico potere di controllo. L’impresa può tuttavia esercitare attività 
economiche eterogenee ed essere plurilocata. Sono incluse nelle statistiche anche le imprese 
prive di personale dipendente. Si dovrebbe tener conto esclusivamente delle unità che 
esercitano effettivamente un’attività durante il periodo di riferimento, escludendo le unità 
inattive e quelle che non hanno ancora iniziato l’attività. 
 
 

C.III-02 Impresa di trasporti per vie navigabili interne 

 
L’impresa che esercita in una o più località attività finalizzate alla prestazione di servizi di 
trasporto su vie navigabili interne utilizzando imbarcazioni per la navigazione interna e le cui 
principali attività in termini di valore aggiunto sono rappresentate dai trasporti per vie d’acqua 
interne e i servizi connessi al trasporto su vie navigabili interne. 
 
In termini di classificazione delle attività sono interessate le seguenti classi: 
 
- CITI/Rev. 43:  Classe 5022 - Trasporti per vie d’acqua interne 
- NACE/Rev. 24:  Classe 50.40 – Trasporto di merci per vie d'acqua interne. 
 

C.III-03 Impresa pubblica di trasporti per vie navigabili interne 

 
L’impresa di trasporti per vie navigabili interne di proprietà principalmente (in misura superiore 
al 50% del suo capitale) dello Stato o di amministrazioni pubbliche e relative imprese. 
 

C.III-04 Impresa portuale per vie navigabili interne 

 
L’impresa che in una o più località presta servizi portuali su vie navigabili interne e le cui 
principali attività in termini di valore aggiunto sono rappresentate dai servizi portuali su vie 
navigabili interne. Sono escluse le imprese preposte alla gestione di porti turistici. 

 
Sono incluse le imprese portuali diverse dalle imprese preposte alla gestione di porti turistici. 
In termini di classificazione delle attività sono interessate le seguenti classi: 
 
CITI/Rev. 4:  5222 - Attività dei servizi connessi al trasporto marittimo e per vie d'acqua  
  5224 – Movimentazione merci 
NACE/Rev. 2: 52.22 - Attività dei servizi connessi al trasporto marittimo e per vie d'acqua 
  52.24 – Movimentazione merci 
 
Nota - Le classi CITI 9329 e NACE 93.29 includono le attività dei porti turistici. 

                                                      
3 CITI/Rev. 4 – Classificazione internazionale tipo, per industrie, di tutti i rami di attività economica, 

Commissione statistica delle Nazioni Unite (progetto). 
4 NACE Rev. 2 – Classificazione statistica delle attività economiche nella Comunità europea, Gazzetta ufficiale 

L 393 del 30.12.2006, pag. 1. 



C. Trasporti Per Vie Navigabili Interne 
 

- 85 - 

C.III-05 Impresa portuale pubblica per vie navigabili interne 

 
L’impresa portuale di proprietà principalmente (in misura superiore al 50% del suo capitale) 
dello Stato o di amministrazioni pubbliche e relative imprese. 
 

C.III-06 Occupati 

 
Il numero medio di persone che, durante un determinato periodo, lavora per un’impresa di 
trasporti per vie navigabili interne (inclusi i proprietari che lavorano nell’impresa, i soci che 
esercitano un’attività lavorativa regolare nell’impresa e i coadiuvanti familiari non retribuiti), 
comprese le persone che lavorano al di fuori dell’impresa ma che sono ad essa legate da un 
contratto di lavoro e da essa direttamente retribuite. 
 

C.III-07 Fatturato 

 
L’ammontare di tutte le fatture emesse dall’impresa di trasporti per vie navigabili interne 
durante il periodo considerato per vendite sul mercato di beni o servizi forniti a terzi. Il valore 
del fatturato si intende al lordo di tutte le imposte e tasse gravanti sui beni o sui servizi 
fatturate dall’impresa, ma al netto dell’IVA fatturata ai clienti. Sono inclusi anche tutti gli oneri 
addebitati ai clienti. Vanno dedotti i vari abbuoni e sconti accordati, nonché il valore degli 
imballaggi resi, ma non gli sconti per pagamenti in contanti. 
 
Il fatturato comprende unicamente le attività ordinarie e non include pertanto le vendite di 
capitale fisso. Sono esclusi anche i sussidi operativi percepiti dalle amministrazioni pubbliche. 
 

C.III-08 Spese di investimento per infrastrutture 

 
Le spese per la costruzione di nuove infrastrutture o per l'ampliamento di quelle esistenti, 
comprese le opere di rifacimento, ammodernamento e manutenzione straordinaria delle 
infrastrutture. 
 
Sono incluse le spese per le chiuse. 
 

C.III-09 Spese di investimento per imbarcazioni 

 
Le spese per l’acquisto di imbarcazioni. 

 
C.III-10 Spese di manutenzione delle infrastrutture 

 
Le spese per il mantenimento in condizioni di efficienza operativa delle infrastrutture. 
 
Sono incluse le spese per le chiuse. 
 

C.III-11 Spese di manutenzione delle imbarcazioni 

 
Le spese per il mantenimento in condizioni di efficienza operativa delle imbarcazioni. 
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C.IV TRAFFICO 
C.IV-01 Traffico idroviario 

 
Lo spostamento di un’imbarcazione per la navigazione interna su una determinata rete.   
 
Nel caso di un’imbarcazione trasportata da un altro veicolo viene preso in considerazione 
soltanto lo spostamento del veicolo trasportatore (modo attivo). 

 
C.IV-02 Traffico idroviario sul territorio nazionale 

 
Lo spostamento di un’imbarcazione per la navigazione interna nell’ambito del territorio 
nazionale, a prescindere dal paese d’immatricolazione dell’imbarcazione. 
 

C.IV-03 Traffico idroviario a vuoto 

 
Lo spostamento di un’imbarcazione per il trasporto di merci su vie navigabili interne per la 
quale il peso lordo-lordo delle merci trasportate, comprensivo della tara di container, casse 
mobili, pallet e simili, è pari a zero, nonché lo spostamento di un’imbarcazione per il trasporto 
di passeggeri su vie navigabili interne effettuato senza passeggeri. 
 
Lo spostamento di un’imbarcazione per la navigazione interna che trasporta container, casse 
mobili e pallet vuoti non è considerato un viaggio a vuoto. 
 

C.IV-04 Viaggio su vie navigabili interne 

 
Lo spostamento di un’imbarcazione per la navigazione interna da un determinato punto di 
origine a un determinato punto di destinazione. 
 
Un viaggio può essere suddiviso in più tratte o sezioni. 
 

C.IV-05 Imbarcazione-chilometro 

 
L’unità di misura corrispondente allo spostamento di un’imbarcazione per la navigazione 
interna per un chilometro. 
 
La distanza di cui tener conto è la distanza effettivamente percorsa. Sono compresi gli 
spostamenti delle imbarcazioni a vuoto. In un convoglio ciascuna unità è considerata come 
un’imbarcazione. 
 

C.IV-06 Convoglio per la navigazione interna 

 
L’insieme costituito da una o più imbarcazioni per la navigazione interna prive di propulsione 
autonoma che sono spinte o rimorchiate da una o più imbarcazioni per la navigazione interna 
provviste di mezzi di propulsione propri. 
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C.IV-07 Convoglio-chilometro  

 
L’unità di misura del traffico corrispondente allo spostamento di un convoglio per un 
chilometro. 
 
La distanza di cui tener conto è la distanza effettivamente percorsa. Sono compresi gli 
spostamenti a vuoto delle singole imbarcazioni o dei convogli. 
 

C.IV-08 Tonnellata-chilometro offerta 

 
L’unità di misura corrispondente allo spostamento di una tonnellata della capacità di carico di 
un’imbarcazione per il trasporto di merci su vie navigabili interne che presti il servizio per il 
quale è principalmente destinata, per un chilometro. 
 
La distanza da considerare è quella effettivamente percorsa. 

 
C.IV-09 Posto-chilometro offerto 

 
L’unità di misura corrispondente allo spostamento di un posto disponibile su un’imbarcazione 
per il trasporto di passeggeri su vie navigabili interne che presti il servizio per il quale è 
principalmente destinata, per un chilometro. 
 
La distanza da considerare è quella effettivamente percorsa. 
 

C.IV-10 Imbarcazione per la navigazione interna entrata  

 
L’imbarcazione per la navigazione interna, carica o vuota, che entra nel paese per via d’acqua 
interna. 
 
Nel caso di un’imbarcazione per la navigazione interna che entra nel paese utilizzando un altro 
modo di trasporto si considera entrato nel paese soltanto il modo attivo. 
 

C.IV-11 Imbarcazione per la navigazione interna uscita  

 
L’imbarcazione per la navigazione interna, carica o vuota, che lascia il paese per via d’acqua 
interna. 
 
Nel caso di un’imbarcazione per la navigazione interna che lascia il paese utilizzando un altro 
modo di trasporto si considera uscito dal paese soltanto il modo attivo. 
 

C.IV-12 Imbarcazione per la navigazione interna in transito 

 
L’imbarcazione per la navigazione interna, carica o vuota, che, a prescindere dal mezzo di 
trasporto utilizzato, entra nel paese e lo lascia, attraversando la frontiera in un punto diverso 
da quello di entrata, a condizione che l’intero viaggio all’interno del paese sia compiuto su via 
navigabile interna e che in tale paese non siano effettuate operazioni di carico o scarico. 
  
Sono incluse le imbarcazioni per la navigazione interna che alla frontiera del paese sono 
caricate su un altro modo di trasporto o sono scaricate da un altro modo di trasporto. 
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C.V MISURAZIONE DEI TRASPORTI 

 

C.V-01 Trasporto su vie navigabili interne 

 
Il trasferimento di merci e/o di passeggeri a bordo di un’imbarcazione per la navigazione 
interna compiuto interamente o in parte su vie navigabili interne. 
 
Sono esclusi i rifornimenti e le provviste fornite alle navi nei porti. Nel caso di un’imbarcazione 
per la navigazione interna trasportata da un altro veicolo viene preso in considerazione 
soltanto lo spostamento del veicolo trasportatore (modo attivo). 
 

C.V-02 Trasporto nazionale su vie navigabili interne 

 
Il trasporto di merci e/o passeggeri effettuato da un’imbarcazione per la navigazione interna tra 
due luoghi (uno di carico/imbarco e uno di scarico/sbarco) situati nello stesso paese, a 
prescindere dal paese in cui l’imbarcazione per la navigazione interna è immatricolata. Può 
implicare il transito attraverso un secondo paese. Per quest'ultimo il trasporto deve essere 
registrato come transito. 

 
C.V-03 Spostamento interno 

 
Qualsiasi trasferimento di merci e/o passeggeri verso porti interni e da questi ultimi, collegati 
da idrovie che possono essere rese navigabili per mezzo di uno o più sistemi di chiuse. 
 

C.V-04 Cabotaggio su vie navigabili interne 

 
Il trasporto nazionale su vie navigabili interne effettuato da un’imbarcazione per la navigazione 
interna immatricolata in un altro paese. 
 

C.V-05 Trasporto internazionale su vie navigabili interne 

 
Il trasporto su vie navigabili interne tra due luoghi (uno di carico/imbarco e uno di 
scarico/sbarco) situati in due paesi diversi. Può implicare il transito attraverso uno o più paesi 
terzi. Per questi ultimi paesi il trasporto deve essere registrato come transito.  
 

C.V-06 Trasporto internazionale su vie navigabili interne cross-trade 

 
Il trasporto su vie navigabili interne effettuato da un’impresa di un paese tra un luogo di 
carico/imbarco in un secondo paese e un luogo di scarico/sbarco in un terzo paese. 
 
Tale trasporto può implicare il transito attraverso uno o più paesi terzi. 
 

C.V-07 Trasporto fluviomarittimo 

 
Un’operazione di trasporto effettuata in parte utilizzando vie navigabili interne e in parte via 
mare, senza trasbordo. Può essere realizzata da imbarcazioni per la navigazione interna o da 
imbarcazioni marittime. 
 
Qualunque imbarcazione per la navigazione interna che svolge questo trasporto dovrà 
disporre delle autorizzazioni adeguate per poter operare in mare. 
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C.V-08 Trasporto su vie navigabili interne in transito 

 
Il trasporto su vie navigabili interne attraverso un paese tra due luoghi (uno di carico/imbarco e 
uno di scarico/sbarco) entrambi situati in un altro paese o in paesi diversi, a condizione che 
l’intero viaggio all’interno del paese sia compiuto su vie navigabili interne e che in tale paese 
non siano effettuate operazioni di carico/imbarco o scarico/sbarco. 
 
Sono incluse le imbarcazioni per la navigazione interna che alla frontiera del paese sono 
caricate su un altro modo di trasporto o sono scaricate da un altro modo di trasporto. 

 
C.V-09 Trasporto urbano su vie navigabili interne 

 
Il trasporto effettuato su vie navigabili interne situate in ambito urbano. 
 
Sono considerati trasporti urbani unicamente i trasporti effettuati esclusivamente o 
principalmente su vie navigabili interne situate in ambito urbano. 
 

C.V-10 Passeggero su vie navigabili interne 

 
La persona che effettua un viaggio a bordo di un’imbarcazione per la navigazione interna. Il 
personale di servizio sull’imbarcazione per la navigazione interna non rientra tra i passeggeri. 
 

C.V-11 Passeggero-chilometro su vie navigabili interne 

 
L’unità di misura corrispondente al trasporto di un passeggero su vie navigabili interne per un 
chilometro. 
 
La distanza da prendere in considerazione è quella effettivamente percorsa dal passeggero. 
 

C.V-12 Passeggero su vie navigabili interne imbarcato 

 
Il passeggero che prende posto su un’imbarcazione per la navigazione interna per essere da 
questa trasportato. 
 
Il trasbordo da un'imbarcazione per la navigazione interna a un'altra è considerato come 
imbarco successivo a uno sbarco. 
 

C.V-13 Passeggero su vie navigabili interne sbarcato 

 
Il passeggero che lascia l’imbarcazione per la navigazione interna dalla quale è stato 
trasportato. 
 
Il trasbordo da un'imbarcazione per la navigazione interna a un'altra è considerato come 
sbarco seguito da un reimbarco. 
 

C.V-14 Relazione di trasporto di passeggeri su vie navigabili interne 

 
La combinazione del luogo di imbarco e del luogo di sbarco dei passeggeri trasportati per vie 
navigabili interne a prescindere dall’itinerario seguito. 
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C.V-15 Luogo di imbarco 

 
Il luogo in cui il passeggero prende posto su un’imbarcazione per la navigazione interna per 
essere da questa trasportato. 
 
Il trasbordo da un'imbarcazione per la navigazione interna a un'altra è considerato come 
imbarco successivo a uno sbarco. 
 

C.V-16 Luogo di sbarco 

 
Il luogo in cui il passeggero lascia l’imbarcazione per la navigazione interna dalla quale è stato 
trasportato. 
 
Il trasbordo da un'imbarcazione per la navigazione interna a un'altra è considerato come 
sbarco seguito da un reimbarco. 
 

C.V-17 Merce trasportata su vie navigabili interne 

 
La merce trasportata da un’imbarcazione per il trasporto di merci su vie navigabili interne. 

 
Sono inclusi tutti gli imballaggi, nonché container, casse mobili, pallet o simili.  

 
C.V-18 Peso lordo-lordo delle merci 

 
Il peso complessivo delle merci trasportate, degli imballaggi e delle unità di trasporto (ad 
esempio, container, casse mobili e pallet per il carico delle merci e veicoli stradali per il 
trasporto di merci, trasportati sull’imbarcazione). 
 

C.V-19 Peso lordo delle merci 

 
Il peso totale delle merci trasportate, compresi gli imballaggi, ma esclusa la tara delle unità di 
trasporto (ad esempio, container, casse mobili e pallet per il carico delle merci e veicoli stradali 
per il trasporto di merci, trasportati sull’imbarcazione). 
 

C.V-20 Tara  

 
Il peso di un’unità di trasporto (ad esempio, container, casse mobili e pallet per il carico delle 
merci e veicoli stradali per il trasporto di merci, trasportati sull’imbarcazione) prima che 
vengano caricate le merci. 
 

C.V-21 Tonnellata-chilometro trasportata su vie navigabili interne 

 
L’unità di misura corrispondente allo spostamento su vie navigabili interne di una tonnellata di 
merce per un chilometro. 
 
La distanza da considerare è quella percorsa nel paese dichiarante. 
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C.V-22 TEU-chilometro su vie navigabili interne  

 
L’unità di misura corrispondente allo spostamento di una TEU per un chilometro. 
 
Ai fini della registrazione delle TEU-km deve essere presa in considerazione unicamente la 
distanza percorsa su vie navigabili interne nel paese dichiarante. 

 
C.V-23 Tipologia di merci trasportate su vie navigabili interne  

 
Le merci trasportate possono essere classificate in funzione della tipologia. 
 
Esempi di classificazioni sono le nomenclature NST 2007 (Nomenclatura uniforme delle merci 
per le statistiche dei trasporti), che sostituisce la nomenclatura CSTE (Classificazione delle 
merci per le statistiche dei trasporti in Europa - UNECE), e NST/R (Nomenclatura uniforme 
delle merci per le statistiche dei trasporti/riveduta – Eurostat). 

 
C.V-24 Merci pericolose 

 
Le classi di merci pericolose trasportate su vie navigabili interne sono quelle definite dalla 
quindicesima edizione riveduta delle raccomandazioni dell'ONU sul trasporto di merci 
pericolose (Nazioni Unite, Ginevra, 2007). 
 
- Classe 1: esplosivi; 
- Classe 2: gas; 
- Classe 3:  materie liquide infiammabili; 
- Classe 4:  materie solide infiammabili, materie soggette a combustione spontanea, 

materie che, a contatto con l'acqua, sviluppano gas infiammabili; 
- Classe 5:  sostanze ossidanti e perossidi organici; 
- Classe 6:  sostanze tossiche e infettanti; 
- Classe 7:  materie radioattive; 
- Classe 8:  materie corrosive; 
- Classe 9:  sostanze pericolose diverse. 

 
C.V-25 Merce caricata 

 
La merce collocata su un’imbarcazione per la navigazione interna per essere da questa 
trasportata su vie navigabili interne. 
 
Il trasbordo da una imbarcazione per la navigazione interna a un’altra è considerato come 
carico successivo a uno scarico. Lo stesso vale per il cambiamento di rimorchiatore spintore o 
di rimorchiatore.   
 

C.V-26 Merce sbarcata 

 
La merce scaricata da un'imbarcazione per la navigazione interna sulla quale è stata 
trasportata su vie navigabili interne. 
 
Il trasbordo da una imbarcazione per la navigazione interna a un’altra è considerato come 
scarico seguito da un nuovo carico. Lo stesso vale per il cambiamento di rimorchiatore 
spintore o di rimorchiatore.  
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C.V-27 Relazione di trasporto di merci su vie navigabili interne 

 
La combinazione del luogo di carico e del luogo di scarico delle merci trasportate su vie 
navigabili interne a prescindere dall’itinerario seguito. 
 
Per la definizione dei luoghi si utilizzano classificazioni internazionali quali la NUTS 
(Nomenclatura delle unità territoriali statistiche - Eurostat).  
 

C.V-28 Luogo di carico 

 
Il luogo in cui la merce è caricata su un’imbarcazione per il trasporto di merci su vie navigabili 
interne o in cui è cambiato il rimorchiatore spintore o il rimorchiatore. 
 

C.V-29 Luogo di scarico 

 
Il luogo in cui la merce è scaricata da un’imbarcazione per il trasporto di merci su vie navigabili 
interne o in cui è cambiato il rimorchiatore spintore o il rimorchiatore. 
 

C.V-30 Paese/regione di carico/imbarco  

 
Il paese o la regione in cui sono situati i porti in cui vengono caricate le merci trasportate o 
vengono imbarcati i passeggeri su un’imbarcazione. 

 
C.V-31 Paese/regione di scarico/sbarco 

 
Il paese o la regione in cui sono situati i porti in cui vengono scaricate le merci trasportate o 
vengono sbarcati i passeggeri da un’imbarcazione. 
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C.VI CONSUMI ENERGETICI  

 

C.VI-01 Consumi energetici dei trasporti per vie navigabili interne 

 
Il consumo finale di energia delle imbarcazioni per la navigazione interna. 
 
È incluso il consumo finale di energia delle imbarcazioni per la navigazione interna che 
viaggiano a vuoto. 
 

C.VI-02 Tonnellata equivalente di petrolio (TEP) 

 
L'unità di misura del consumo di energia: 1 TEP = 0,041868 TJ. 
 
I coefficienti di conversione adottati dall'Agenzia internazionale dell'energia (IEA) nel 1991 
sono i seguenti: 
 
- benzina  1,070 
- gasolio/carburante diesel  1,035 
- olio pesante  0,960 
- gas di petrolio liquefatto  1,130 
- gas naturale  0,917 

 
Per l'energia elettrica la IEA utilizza il seguente coefficiente:  1 TWh = 0,086 Mtep. 
 

C.VI-03 Joule 

 
L'unità di misura del consumo di energia: 
1 terajoule = 10

12
J = 2.78 x 10

5
 kWh 

1 terajoule = 23,88459 TEP. 
 

C.VI-04 Benzina  

 
La miscela di idrocarburi liquidi leggeri utilizzata quale carburante per motori a scoppio esclusi 
i motori di aerei. 
 
La benzina è distillata a temperature comprese tra 35°C e 215°C ed è utilizzata come 
carburante per i motori a scoppio per impieghi terrestri. La benzina può includere additivi, 
ossigenanti e incrementatori del numero di ottano, compresi i composti di piombo quali TEL 
(piombo tetraetile) e TML (piombo tetrametile). 
Potere calorifico:  44,8 TJ/1 000 t. 
 

C.VI-05 Gasolio/carburante diesel (nafta distillata) 

 
L'olio ricavato dalla frazione più bassa risultante dalla distillazione atmosferica del petrolio 
greggio. 
 
Il gasolio/carburante diesel comprende l’olio pesante ottenuto mediante ridistillazione sotto 
vuoto (vacuum) del residuo della distillazione atmosferica del petrolio. Il gasolio/carburante 
diesel costituisce la frazione bollente fra 200°C e 380°C, con meno del 65% in volume, incluse 
le perdite, a 250°C e l'80% o più a 350°C. Il punto d'infiammabilità è sempre superiore a 50°C 
e la densità è superiore a 0,81. Gli oli pesanti ottenuti per miscelazione sono raggruppati con i 
gasoli a condizione che la loro viscosità cinematica non superi 25 cST a 40°C. 
 
Potere calorifico:  43,3 TJ/1 000 t. 
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C.VII INCIDENTI SU VIE NAVIGABILI INTERNE  
C.VII-01 Incidente 

 
L'evento improvviso fortuito o non intenzionale o una catena specifica di tali eventi che hanno 
conseguenze dannose. 
 

C.VII-02 Incidente su vie navigabili interne 

 
Un incidente su vie navigabili interne è un evento esterno specifico, individuabile, inatteso, 
insolito e fortuito, causato da un’imbarcazione per la navigazione interna, o associato alle 
operazioni di questa, con conseguente sinistro o inconveniente su vie navigabili interne 
verificatosi in un momento e luogo specifico, senza causa apparente ma con effetti rilevanti. 
 
Per definizione i suicidi sono esclusi poiché si tratta di atti intenzionali. Per questa ragione non 
vengono presi in considerazione né dall’UIC nelle sue statistiche degli incidenti ferroviari, né 
dalle statistiche internazionali degli incidenti stradali. 
Data la loro importanza, i dati statistici relativi ai suicidi dovrebbero essere raccolti 
separatamente. Gli atti terroristici e criminali sono esclusi. 
 

C.VII-03 Incidente con lesioni 

 
L'incidente nel quale risulta coinvolta almeno un’imbarcazione per la navigazione interna in 
movimento su una via d’acqua interna che abbia prodotto lesioni ad almeno una persona o il 
suo decesso.  
 
Un suicidio o un tentativo di suicidio non è un incidente, bensì l'effetto di un atto intenzionale di 
infliggersi un'autolesione con esito fatale. Tuttavia, se un suicidio o un tentativo di suicidio 
produce una lesione a un’altra persona a bordo di un’imbarcazione per la navigazione interna, 
l'evento viene considerato come un incidente con lesioni. 
 
Dagli incidenti con lesioni sono esclusi gli incidenti che provocano soltanto danni materiali. 
 

C.VII-04 Incidente mortale 

 
L’incidente nel quale una delle persone coinvolte è deceduta.  
 

C.VII-05 Incidente non mortale 

 
L'incidente con lesioni diverso da un incidente mortale. 
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C.VII-06 Morto 

 
La persona deceduta sul colpo a seguito di un incidente o entro il trentesimo giorno da quello 
in cui l’incidente si è verificato, ad esclusione dei suicidi. 
 
È esclusa la persona deceduta se l’autorità competente dichiara che la causa del decesso è il 
suicidio, ovvero un atto intenzionale di recare danni a sé stesso, con conseguente decesso. 
 
Per i paesi che non applicano la soglia dei 30 giorni vengono stimati dei coefficienti di 
conversione in modo da permettere comparazioni sulla base di tale definizione di un periodo di 
30 giorni. 
 

C.VII-07 Ferito 

 
La persona non deceduta sul colpo o entro 30 giorni, che ha subito lesioni in conseguenza di 
un incidente e che abbisogna normalmente di cure mediche, ad esclusione dei tentativi di 
suicidio. 
 
Le persone con ferite lievi, quali tagli di lievi entità e contusioni, non sono di norma registrate 
come feriti. 
 
Una persona ferita è esclusa se l’autorità competente dichiara che la causa della lesione è un 
tentativo di suicidio, ovvero un atto intenzionale di recare danni a sé stesso che abbia 
comportato una lesione ma non il decesso. 
 

C.VII-08 Lesione grave  

 
Una lesione subita da una persona in un incidente con conseguente inabilità per più di 72 ore, 
con inizio entro sette giorni dalla data della lesione. 
 

C.VII-09 Ferito grave 

 
Qualsiasi ferito ospedalizzato per più di 24 ore a causa di un incidente. 
 

C.VII-10 Ferito leggero 

 
La persona infortunata diversa da un ferito grave. 
 
Le persone con ferite lievi, quali tagli di lievi entità e contusioni, non sono di norma registrate 
come feriti. 
 



C. Trasporti Per Vie Navigabili Interne 
 

- 96 - 

C.VII-11 Sinistro su vie navigabili interne  

 
L'evento in cui si è verificato uno dei seguenti avvenimenti: 
 
1. il decesso o il grave ferimento di una persona causati, connessi od occorsi durante le 

operazioni di un’imbarcazione per la navigazione interna; 
2. la perdita in acqua di una persona causata, connessa od occorsa durante le operazioni di 

un’imbarcazione per la navigazione interna; 
3. la scomparsa, la presunta scomparsa o l'abbandono di un’imbarcazione per la 

navigazione interna; 
4. il danneggiamento di un’imbarcazione per la navigazione interna; 
5. l’arenamento o la messa fuori uso di un’imbarcazione per la navigazione interna o il 

coinvolgimento di un’imbarcazione per la navigazione interna in una collisione; 
6. danni materiali causati, connessi od occorsi durante le operazioni di un’imbarcazione per 

la navigazione interna o 
7. danni ambientali comportati da un danno subito da una o più imbarcazioni per la 

navigazione interna a seguito delle operazioni di una o più di tali imbarcazioni o in 
relazione a tali operazioni. 

 
C.VII-12 Sinistro molto grave 

 
Un sinistro che interessa un’imbarcazione per la navigazione interna e che comporta la perdita 
totale dell’imbarcazione, perdite di vite umane o un grave inquinamento. 
 

C.VII-13 Sinistro grave 

 
Un sinistro non considerato molto grave che comporta: 
 
− un incendio, un'esplosione, l’arenamento, un contatto, un danneggiamento a causa delle 

cattive condizioni atmosferiche, un danno dovuto al ghiaccio, un incrinamento dello scafo 
o un difetto sospetto dello scafo, ecc., con conseguente:  

− danno strutturale che impedisca la navigazione dell’imbarcazione per la navigazione 
interna, come l’infiltrazione dello scafo sommerso, l’immobilizzazione dei motori principali, 
danni che richiedono notevoli riparazioni, ecc. o  

− inquinamento (indipendentemente dalla quantità) e/o 
− un’avaria che richieda il rimorchio o l’assistenza da terra. 

 
C.VII-14 Incidente su vie navigabili interne 

 
L'evento causato, connesso od occorso durante le operazioni di un’imbarcazione per la 
navigazione interna tale da mettere in pericolo l’imbarcazione o le persone a bordo o in 
conseguenza del quale potrebbero derivare gravi danni all’imbarcazione, a strutture o 
all’ambiente. 
 

C.VII-15 Cause di un incidente su vie navigabili interne 

 
Ogni azione, omissione, evento, condizione esistente o preesistente, o la combinazione di 
questi fattori, che determinano un sinistro o un incidente su vie navigabili interne. 
 

C.VII-16 Condizioni di luce diurna 

 
Come specificato dalla polizia o da altre autorità. 
 

C.VII-17 Condizioni di luce notturna 

 
Come specificato dalla polizia o da altre autorità. 
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C.VII-18 Condizioni di luce precarie (o ignote) 

 
Come specificato dalla polizia o da altre autorità.  
 
In questa categoria rientrano i casi di condizioni di luce diurna molto critiche o per i quali non 
sono disponibili informazioni sulle condizioni di luce. 
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D. TRASPORTI MEDIANTE CONDOTTE 
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D.I INFRASTRUTTURA  
D.I-01 Oleodotti e gasdotti 

 
Una condotta chiusa, con pompe, valvole e dispositivi di controllo per il trasporto di liquidi, gas 
o solidi finemente sminuzzati tramite pompaggio o compressione. 
 
Si dovrebbe tener conto esclusivamente delle unità effettivamente in esercizio durante il 
periodo di riferimento, escludendo le unità inattive e quelle che non hanno ancora iniziato 
l’attività.  
 

D.I-02 Impianto di condotte 

 
Le condotte nuove ed esistenti, i diritti di passaggio e qualsiasi attrezzatura, impianto o 
costruzione utilizzati per il trasporto di gas, liquidi pericolosi o diossido di carbonio o nel 
trattamento del gas durante il trasporto.  
 

D.I-03 Rete di condotte 

 
Tutte le condotte in un’area specifica. 
 
Le condotte del territorio nazionale includono le condotte sul fondale marino dello Stato. 
 

D.I-04 Oleodotto 

 
Tutte le parti di un impianto di condotte attraverso cui scorrono prodotti petroliferi che 
comprendono, tra l’altro, tubazioni, valvole e altri accessori collegati alle tubazioni, unità di 
pompaggio, elementi associati a unità di pompaggio, stazioni di misura e fornitura e relativi 
insiemi e serbatoi di rottura. 
 

D.I-05 Gasdotto 

 
Tutte le parti di una condotta, completa di attrezzature quali valvole, stazioni di compressione, 
sistemi di comunicazioni e flussometri per trasportare gas naturale e/o gas supplementare da 
un punto all’altro, in genere da un punto in corrispondenza o oltre il campo di produzione o 
l’impianto di trattamento a un’altra condotta o ai punti di utilizzo. 
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D.I-06 Tipi di oleodotti e gasdotti 

 
In generale, le condotte possono essere classificate in tre categorie principali a seconda del 
loro scopo principale. Le categorie sono le seguenti. 
 
1. Condotte di raccolta  
Un gruppo di piccole condotte interconnesse che formano reti complesse con lo scopo 
principale di trasportare il greggio o il gas naturale da più pozzi vicini a un impianto di 
trattamento o di lavorazione. 
 
Queste condotte sono in genere brevi, di circa duecento metri e con diametri ridotti. Anche le 
condotte sottomarine per la raccolta di prodotti da piattaforme d’alto mare sono considerate 
sistemi di raccolta. 
 
2. Condotte di trasporto (condotte di raccordo) 
Principalmente condotte lunghe con ampi diametri, che trasportano prodotti (petrolio, gas, 
prodotti raffinati) tra città, paesi e persino continenti. Tali reti di trasporto includono diverse 
stazioni di compressione nelle tubature di gas o stazioni di pompaggio per condotte 
multiprodotto o per il greggio. 
 
Sono incluse le condotte che collegano la terraferma alle piattaforme di trivellazione offshore e 
le diramazioni, laddove soddisfino i requisiti per le condotte di trasporto. Sono escluse le 
condotte la cui lunghezza totale è inferiore a 50 km o il cui diametro interno è minore di 15 
centimetri e le condotte utilizzate solo per scopi militari o situate interamente all’interno di un 
sito industriale, nonché le condotte interamente offshore (ossia situate esclusivamente in mare 
aperto). Le condotte internazionali di lunghezza complessiva pari o superiore a 50 km sono 
incluse, anche se la parte della condotta nel paese dichiarante ha una lunghezza inferiore a 
50 km. Le condotte costituite di due (o più) tubazioni parallele devono essere contate due volte 
(o più). 
 
3. Condotte di distribuzione  
Sono composte di varie condotte interconnesse con diametri ridotti, utilizzate per trasportare i 
prodotti al consumatore finale. 
 
Rientrano in questo gruppo le linee di approvvigionamento per la distribuzione del gas alle 
abitazioni e alle imprese o le condotte dei terminal per distribuire i prodotti finali ai serbatoi e 
agli impianti di deposito. 
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D.II MEZZI DI TRASPORTO ( VEDERE D.I) 
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D.III IMPRESE, RISULTATI ECONOMICI E OCCUPATI 
D.III-01 Impresa 

 
L’unità istituzionale o il più piccolo raggruppamento di unità istituzionali che comprendono e, 
direttamente o indirettamente, controllano tutte le funzioni necessarie all'esercizio delle proprie 
attività di produzione. 
 
Perché un’impresa sia considerata tale occorre che abbia un’unica proprietà o sia 
assoggettata a un unico potere di controllo. L’impresa può tuttavia esercitare attività 
economiche eterogenee ed essere plurilocata. 
 

D.III-02 Impresa di trasporto mediante condotte 

 
L’impresa che esercita in una o più località attività finalizzate alla prestazione di servizi di 
trasporto mediante condotte e la cui principale attività in termini di valore aggiunto è 
rappresentata dai trasporti di merci mediante condotte. 
 
- In termini di classificazione delle attività sono interessate le seguenti classi: 
- CITI/Rev. 45: 4930 - Trasporto mediante condotte 
- NACE/Rev. 26: 49.50 - Trasporto mediante condotte 
 

D.III-03 Impresa pubblica di trasporto mediante condotte 

 
L’impresa di trasporto mediante condotte di proprietà principalmente (in misura superiore al 
50% del suo capitale) dello Stato o di amministrazioni pubbliche e relative imprese. 
 

D.III-04 Occupati 

 
Il numero medio di persone che, durante un determinato periodo, lavora per un’impresa di 
trasporto mediante condotte, comprese le persone che lavorano al di fuori dell’impresa ma che 
sono ad essa legate da un contratto di lavoro e da essa direttamente retribuite. 
 

D.III-05 Fatturato 

 
L’ammontare di tutte le fatture emesse dall’impresa di trasporto mediante condotte durante il 
periodo considerato per vendite sul mercato di beni o servizi forniti a terzi. Il valore del 
fatturato si intende al lordo di tutte le imposte e tasse gravanti sui beni o sui servizi fatturate 
dall’impresa, ma al netto dell’IVA fatturata ai clienti. Sono inclusi anche tutti gli oneri addebitati 
ai clienti. Vanno dedotti i vari abbuoni e sconti accordati, ma non gli sconti per pagamenti in 
contanti. 
 
Sono escluse le vendite di capitale fisso. Sono esclusi anche i sussidi operativi percepiti dalle 
amministrazioni pubbliche. 
 

                                                      
5 CITI/Rev. 4 - Classificazione internazionale tipo, per industrie, di tutti i rami di attività economica, Statistical 

Papers, Nazioni Unite, 200X. 
6 NACE/Rev. 2 – Classificazione statistica delle attività economiche nell'Unione europea, Gazzetta ufficiale L 393 

del 30.12.2006, pag. 1. 
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D.III-06 Spese di investimento per infrastrutture 

 
Le spese per la costruzione di nuove infrastrutture o per l'ampliamento di quelle esistenti, 
comprese le opere di rifacimento, ammodernamento e manutenzione straordinaria delle 
infrastrutture. 
 
Sono incluse le spese per i dispositivi di pompaggio e di compressione. 
 

D.III-07 Spese di manutenzione delle infrastrutture 

 
Le spese per il mantenimento in condizioni di efficienza operativa delle infrastrutture. 
 
Sono incluse le spese per i dispositivi di pompaggio e di compressione. 
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D.IV TRAFFICO (VEDERE D.V) 
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D.V MISURAZIONE DEI TRASPORTI 
 

D.V-01 Trasporto mediante condotte 

 
Il trasferimento di prodotti petroliferi liquidi, greggi o raffinati, o di gas su una determinata rete 
di condotte. 
 

D.V-02 Trasporto mediante oleodotti, nazionale 

 
Il trasporto mediante oleodotti tra due luoghi (un terminale di partenza e un terminale di arrivo) 
situati nello stesso paese o la parte di fondale marino ad esso attribuita. Può implicare il 
transito attraverso un secondo paese. 
 

D.V-03 Trasporto mediante gasdotti, nazionale 

 
Il trasporto mediante gasdotti tra due luoghi (un impianto di compressione di partenza e un 
impianto di decompressione di arrivo) situati nello stesso paese o nella parte di fondale marino 
ad esso attribuita. Può implicare il transito attraverso un secondo paese. 
 

D.V-04 Trasporto mediante oleodotti, internazionale 

 
Il trasporto mediante oleodotti tra due luoghi (un terminale di partenza e un terminale di arrivo) 
situati in due diversi paesi o nella parte di fondale marino ad essi attribuita. Può implicare il 
transito attraverso uno o più paesi terzi. 
 

D.V-05 Trasporto mediante gasdotti, internazionale 

 
Il trasporto mediante gasdotti tra due luoghi (un impianto di compressione di partenza e un 
impianto di decompressione di arrivo) situati in due paesi diversi o nelle parti di fondale marino 
ad essi attribuite. Può implicare il transito attraverso uno o più paesi terzi. 
 

D.V-06 Capacità di trasporto di una condotta 

 
La quantità massima di prodotto che la condotta è in grado di trasportare durante un dato 
periodo. 
 
Nel caso di condotte multiprodotto, per convertire in tonnellate la capacità, che è in genere 
misurata in barili o in metri cubi per un periodo dato, può essere utilizzata la densità media dei 
prodotti o la densità del prodotto prevalentemente trasportato mediante le condotte. 
 

D.V-07 Merci trasportate tramite condotte 

 
Qualsiasi gas, naturale o fabbricato, liquefatto o allo stato gassoso7, greggio8 o prodotto 
petrolifero raffinato9 trasportato tramite le condotte. 
 

                                                      
7 CITI/Rev. 4, divisione 34. Classificazione internazionale tipo, per industrie, di tutti i rami di attività economica, 

Statistical Papers, Series M, No. 34/Rev. 4, Nazioni Unite, 2006. 
8 CITI/Rev. 4, classe 333. Classificazione internazionale tipo, per industrie, di tutti i rami di attività economica, 

Statistical Papers, Series M, No. 34/Rev. 4, Nazioni Unite, 2006. 
9 CITI/Rev. 4, classe 334. Classificazione internazionale tipo, per industrie, di tutti i rami di attività economica, 

Statistical Papers, Series M, No. 34/Rev. 4, Nazioni Unite, 2006.  
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D.V-08 Greggio 

 
Una miscela di idrocarburi presente allo stato liquido in giacimenti sotterranei naturali che 
rimane liquida alla pressione atmosferica una volta portato in superficie. 
 

D.V-09 Prodotti petroliferi raffinati 

 
I prodotti petroliferi raffinati comprendono, tra gli altri, benzina, kerosene, distillati (incluso l’olio 
combustibile), gas di petrolio liquefatto, asfalto, oli lubrificanti, combustibili diesel e combustibili 
residui. 
 

D.V-10 Gas naturale liquefatto (GNL) 

 
Il gas naturale costituito essenzialmente da metano che si trova in giacimenti sotterranei 
associato a petrolio greggio o a gas provenienti da miniere di carbone. Per agevolare il 
trasporto, il gas naturale può essere convertito in forma liquida riducendo la sua temperatura a 
-160°C a pressione atmosferica. A tale temperatura diventa gas naturale liquefatto (GNL). 
 
La densità del GNL è compresa tra 0,44 e 0,47 tonnellate per metro cubico, a seconda della 
sua composizione. 
 

D.V-11 Gas di petrolio liquefatto (GPL) 

 
Consiste di propano e butano ed è di norma derivato dal gas naturale. 
 
Laddove non è presente gas naturale e il consumo di benzina è basso, la nafta viene 
convertita in GPL tramite reforming catalitico. 
 

D.V-12 Tonnellata-chilometro trasportata mediante condotte 

 
L’unità di misura corrispondente allo spostamento mediante condotte di una tonnellata di 
prodotto per un chilometro. 
 
La distanza da considerare è quella effettivamente percorsa. 
 

D.V-13 Prodotti usciti dal paese mediante condotte (diversi dai prodotti in transito trasportati 
mediante condotte) 

 
I prodotti caricati in una condotta per pompaggio o compressione in un paese o nella parte del 
fondale marino ad esso attribuita che lasciano tale paese mediante condotta e sono 
consegnati sempre mediante condotta in un altro paese. 
 

D.V-14 Prodotti entrati nel paese mediante condotte (diversi dai prodotti in transito trasportati 
mediante condotte) 

 
I prodotti caricati in una condotta per pompaggio o compressione in un altro paese o nella 
parte del fondale marino ad esso attribuita che entrano mediante condotta nel paese e sono 
consegnati mediante condotta in tale paese. 
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D.V-15 Trasporto in transito tramite condotte 

 
I prodotti che entrano nel paese mediante condotte e che lo lasciano mediante condotte, 
attraversando la frontiera in un punto diverso da quello di entrata, dopo essere stati trasportati 
attraverso il paese esclusivamente mediante condotte. 
 
Sono inclusi i prodotti caricati su imbarcazioni che entrano nel paese in questione e/o lo 
lasciano dopo essere stati caricati in una condotta mediante pompaggio o compressione o 
dopo la consegna da una condotta alla frontiera.  
 

D.V-16 Relazione di trasporto di prodotti mediante condotte 

 
La combinazione del terminale di caricamento mediante pompaggio o compressione e del 
terminale di consegna dei prodotti trasportati mediante condotte a prescindere dall’itinerario 
seguito. 
 
Per la definizione dei luoghi si utilizzano classificazioni internazionali quali la NUTS 
(Nomenclatura delle unità territoriali statistiche – utilizzata da Eurostat).  
 

D.V-17 Ubicazione della stazione di pompaggio o di compressione di partenza  

 
Il luogo in cui i prodotti sono pompati o compressi in una condotta per la prima volta. 
 

D.V-18 Ubicazione del terminale di pompaggio o di consegna del gas  

 
Il luogo in cui i prodotti sono estratti da una condotta. 
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D.VI CONSUMI ENERGETICI 

 

D.VI-01 Consumi energetici dei trasporti mediante oleodotti 

 
Il consumo finale di energia per il trasporto di prodotti mediante oleodotti. 
 

D.VI-02 Tonnellata equivalente di petrolio (TEP) 

 
L'unità di misura del consumo di energia: 1 TEP = 0,041868 TJ. 
 
Coefficienti per la conversione di una tonnellata metrica di petrolio in una TEP adottati 
dall'Agenzia internazionale dell'energia (IEA): 
 
- benzina   1,070 
- gasolio/carburante diesel 1,035  
- olio pesante  0,960 
- gas di petrolio liquefatto  1,130 
- gas naturale  0,917 
 
Per l'energia elettrica la IEA utilizza il seguente coefficiente: 1 TWh = 0,086 Mtep. 
 

D.VI-03 Joule 

 
L'unità di misura del consumo di energia: 
1 terajoule = 10

12
J = 2,78 x 10

5
 kWh 

1 terajoule = 23,88459 TEP. 
 

D.VI-04 Benzina  

 
La miscela di idrocarburi liquidi leggeri utilizzata quale carburante per motori a scoppio esclusi 
i motori di aerei. 
 
La benzina è distillata a temperature comprese tra 35°C e 215°C ed è utilizzata come 
carburante per i motori a scoppio per impieghi terrestri. La benzina può includere additivi, 
ossigenanti e incrementatori del numero di ottano, compresi i composti di piombo quali TEL 
(piombo tetraetile) e TML (piombo tetrametile). 
 
Potere calorifico: 44,8 TJ/1 000 t. 
 

D.VI-05 Gasolio/carburante diesel (nafta distillata) 

 
L'olio ricavato dalla frazione più bassa risultante dalla distillazione atmosferica del petrolio 
greggio. 
 
Il gasolio/carburante diesel comprende l’olio pesante ottenuto mediante ridistillazione sotto 
vuoto (vacuum) del residuo della distillazione atmosferica del petrolio. Il gasolio/carburante 
diesel costituisce la frazione bollente fra 200°C e 380°C, con meno del 65% in volume, incluse 
le perdite, a 250°C e l’80% o più a 350°C. Il punto d'infiammabilità è sempre superiore a 50°C 
e la densità è superiore a 0,81. Gli oli pesanti ottenuti per miscelazione sono raggruppati con i 
gasoli a condizione che la loro viscosità cinematica non superi 25 cST a 40°C. 
 
Potere calorifico: 43,3 TJ/1 000 t. 
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D.VI-06 Gas di petrolio liquefatto (GPL) 

 
Gli idrocarburi leggeri della serie delle paraffine ottenuti esclusivamente dalla distillazione del 
petrolio greggio. 
 
I GPL comprendono propano e butano o una miscela di tali idrocarburi. Possono essere 
liquefatti a bassa pressione (5-10 atmosfere). Allo stato liquido e a una temperatura di 38°C 
hanno una tensione di vapore relativa inferiore o uguale a 24,5 bar. La densità specifica è 
compresa tra 0,50 e 0,58. 
 

D.VI-07 Gas naturale liquefatto (GNL) 

 
Il gas naturale costituito essenzialmente da metano che si trova in giacimenti sotterranei 
associato a petrolio greggio o a gas provenienti da miniere di carbone. Per agevolare il 
trasporto, il gas naturale può essere convertito in forma liquida riducendo la sua temperatura a 
-160°C a pressione atmosferica. A tale temperatura diventa gas naturale liquefatto (GNL). 
 
La densità di GNL è compresa tra 0,44 e 0,47 tonnellate per metro cubo, in base alla sua 
composizione. 
 

D.VI-08 Liquidi di gas naturale (NGL) 

 
Gli idrocarburi liquidi o liquefatti recuperati dal gas naturale in apparecchiature di separazione 
o impianti di trattamento del gas. I liquidi di gas naturale comprendono etano, propano, butano 
(normal butano e isobutano), (iso) pentano e pentani plus (talvolta definiti come “gasolina 
naturale” o “condensati di impianto”). 
 

D.VI-09 Energia elettrica 

 
L'energia prodotta da fonti convenzionali termiche, nucleari, idroelettriche, geotermiche o da 
altre fonti rinnovabili esclusa l’energia prodotta dalle centrali idroelettriche di pompaggio, 
misurata dal potere calorifico dell'energia elettrica (3,6 TJ/GWh). 
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E.I INFRASTRUTTURA 

 

E.I-07 Zona costiera marittima 

 
Un tratto contiguo di costa comprensivo di eventuali isole. Una zona costiera marittima può 
essere definita in termini di una o più coppie di porti lungo la costa o in termini di latitudine e 
longitudine di una o più serie di estremità della zona costiera. 
 
Possono essere inclusi gli argini di fiumi. Per alcuni paesi, due fasce distinte di costa possono 
essere considerate come un’unica zona costiera marittima: ad esempio la costa atlantica e la 
costa del Pacifico del Messico. 

 
E.I-08 Porto 

 
Il luogo munito di installazioni che consentono alle navi mercantili di attraccare e che 
permettono lo sbarco e l’imbarco di passeggeri e di merci da o su una nave, di norma 
direttamente su una banchina o da una banchina. 
 

E.I-09 Porto statistico 

 
Un porto statistico comprende uno o più porti, normalmente controllati da un’unica autorità 
portuale, in grado di registrare gli spostamenti di navi e i trasferimenti di passeggeri e merci. 
 

E.I-10 Porto hub 

 
Il porto cui fa capo il trasporto marittimo di linea, sia d’altura sia a corto raggio. 
 

E.I-11 UN/LOCODE 

 
Il codice a cinque cifre di cui le prime due sono costituite dal codice paese ISO 3166, mentre 
le restanti tre sono ricavate dalla raccomandazione UNECE n. 16 unitamente ai codici forniti 
da Eurostat per i porti non ancora inclusi nel sistema delle Nazioni Unite. 
 

E.I-12 Accessibilità al porto dal mare 

 
L’accessibilità al porto è definita sulla base delle seguenti caratteristiche: 
 
a) lunghezza massima delle imbarcazioni che possono attraccare al porto (in metri); 
b) pescaggio massimo delle imbarcazioni che possono attraccare al porto (in metri); 
c) larghezza e profondità (al di sopra del livello della bassa marea) dell’imboccatura del porto 

(in metri); 
d) larghezza e profondità (al di sopra del livello della bassa marea) del canale di accesso (in 

metri); 
e) finestra di marea nella quale le imbarcazioni di massimo pescaggio possono entrare e 

uscire dal porto (in ore); 
f) limitazione in altezza sul livello dell’alta marea (ponti) (in metri); 
g) escursione di marea (in metri). 
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E.I-13 Installazioni portuali terrestri 

 
a) Superficie terrestre complessiva del comprensorio portuale (in m2); 
b) aree di stoccaggio di petrolio greggio e di prodotti petroliferi (in m2); 
c) altre aree di accatastamento e di deposito alla rinfusa (in m2); 
d) aree di deposito di container (in m2 e TEU); 
e) altre aree (in m2); 
f) strade (in m); 
g) strade ferrate (in m); 
h) terminali passeggeri (numero) e numero di imbarcazioni ormeggiate per terminale). 
 
Le aree di accatastamento e di deposito alla rinfusa comprendono le installazioni per rinfuse 
solide, legname, carta, merci parzialmente alla rinfusa, ecc. Le vie ferrate includono le 
diramazioni. 
 

E.I-14 Aree di deposito portuali 

 
La superficie portuale espressa in m2 destinata al deposito per tipologia di attrezzatura. Per  l e 
aree coperte l’altezza è espressa in metri. 
 
a) Aree scoperte non protette;  
b) aree scoperte protette; 
c) aree coperte non protette; 
d) aree coperte protette. 
 
Un’area protetta dispone di recinzioni, muri e/o sistemi di sorveglianza. 
 

E.I-15 Lunghezza delle banchine secondo l’uso 

 
a) Lunghezza complessiva delle banchine espressa in metri 
b) Lunghezza delle banchine in metri in funzione dell’uso: 

- banchine pluriuso; 
- banchine specializzate per 

1 ro-ro; 
2 container; 
3 altre merci varie; 
4 rinfuse solide; 
5 rinfuse liquide; 
6 passeggeri; 
7 pesca; 

- altro. 
 

E.I-16 Lunghezza delle banchine in funzione della profondità dei fondali 

 
La lunghezza in metri delle banchine in funzione della profondità dei  fondali a disposizione per 
l’ormeggio di navi in condizioni di bassa marea. 
 
Possibili classi di fondali: 
 
a) fino a 4 metri; 
b) da più di 4 metri a 6 metri; 
c) da più di 6 metri a 8 metri; 
d) da più di 8 metri a 10 metri; 
e) da più di 10 metri a 12 metri; 
f) da più di 12 metri a 14 metri; 
g) più di 14 metri. 
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E.I-17 Ormeggio ro-ro  

 
Il luogo dove una nave ro-ro può ormeggiarsi e caricare e scaricare veicoli a motore e altre 
unità mobili ro-ro attraverso rampe dalla nave alla banchina e viceversa. 
 

E.I-18 Gru portuali secondo la capacità di sollevamento  

 
Il numero di gru disponibili nei porti, classificate in funzione della capacità di sollevamento. 
 
Possibili classi di capacità di sollevamento: 
 
a) fino a 10 tonnellate; 
b) da più di 10 tonnellate a 20 tonnellate; 
c) da più di 20 tonnellate a 40 tonnellate; 
d) più di 40 tonnellate. 

 
E.I-19 Gru portuali secondo il tipo 

 
Il numero di gru disponibili nei porti, classificate secondo il tipo: 
 
a) gru mobili per container; 
b) altre gru per container; 
c) altre gru. 
 

E.I-20 Strutture portuali per la riparazione di navi 

 
Le strutture portuali per la riparazione di navi in funzione del numero e della stazza massima 
delle navi servite: 
 
a) bacini di carenaggio; 
b) bacini galleggianti; 
c) scali di alaggio; 
d) banchine riservate alla riparazione di navi. 
 

E.I-21 Servizi di assistenza alla navigazione 

 
La disponibilità o meno di servizi di assistenza a) nei porti e b) nei canali di accesso. 
 
a) Servizi di pilotaggio; 
b) fanali e fari; 
c) radar e radiofari; 
d) sistema VTS (Vessel Traffic System) all’interno del porto e servizi di navigazione costiera 

nei pressi del porto; 
e) rimorchiatori per le manovre in ambito portuale (numero); 
f) rimorchiatori di scorta per navi cisterna (numero); 
g) servizi di bunkeraggio; 
h) servizi di ormeggio. 
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E.I-22 Relazioni con l’hinterland portuale e trasporto marittimo a corto raggio 

 
La disponibilità di trasporti marittimi a corto raggio e la disponibilità di collegamenti  con 
l’hinterland a partire dall’imboccatura del porto più vicina (distanza in chilometri). 
 
a) Trasporti marittimi a corto raggio; 
b)  terminal ferroviario passeggeri; 
c) terminal ferroviario merci; 
d) accesso autostradale; 
e) idrovie interne; 
f) aeroporto. 
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E.II MEZZI DI TRASPORTO 

E.II.A NATANTI 

E.II.A-01 Imbarcazione marittima 

 
La costruzione marittima destinata a galleggiare, provvista di uno o più  scafi a dislocamento  
o plananti. 
 
Sono inclusi gli aliscafi, i veicoli a cuscino d’aria (hovercraft), i catamarani (natanti ad alta 
velocità), gli impianti di trivellazione petroliferi, le imbarcazioni leggere e le chiatte marittime. 
Sono inclusi i natanti in via di riparazione. Sono escluse le imbarcazioni che navigano 
esclusivamente su vie navigabili interne, in specchi d’acqua protetti o nelle acque adiacenti a 
tali specchi d’acqua o alle zone dove si applicano le normative portuali.  

 

E.II.A-02 Anno di costruzione dell’imbarcazione 

 
L’anno di completamento della costruzione di un’imbarcazione. 

 

E.II.A-03 Anno dell’ultimo intervento rilevante di raddobbo o di modifica 

 
L’anno in cui un’imbarcazione è stata sottoposta a significativi interventi di raddobbo o di 
modifica che ne hanno interessato la struttura. 
 

E.II.A-04 Chiatta marittima per il trasporto di carichi secchi 

 
Rientrano in questa categoria le chiatte pontate, le bettoline a pozzo, le navi di tipo LASH, le 
chiatte da carico secco, coperte e scoperte, e le altre chiatte da carico secco. 

 

E.II.A-05 Nave 

 
La costruzione marittima con scafo a dislocamento o planante, fornita di mezzi propri di 
propulsione. 

 
Sono inclusi i catamarani (natanti ad alta velocità). Sono esclusi gli aliscafi, i veicoli a cuscino 
d’aria (hovercraft), i sommergibili e i sottomarini. Per nave s’intende un’imbarcazione che 
naviga in mare ossia al di là dei limiti entro i quali si applicano le normative tecniche di 
sicurezza sulla navigazione interna e al di fuori dei quali i naviganti devono ottemperare alle 
disposizioni in materia di navigazione marittima.  
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E.II.A-06 Nave mercantile 

 
La nave destinata al trasporto di merci o passeggeri, oppure appositamente attrezzata per 
prestare uno specifico servizio commerciale. 

 
Sono escluse le navi militari e le navi utilizzate dalle amministrazioni pubbliche e per servizi 
pubblici. Le navi mercantili sono suddivise in navi cargo per il trasporto di merci, navi per il 
trasporto di passeggeri e navi per impieghi vari, destinate a svolgere un servizio specifico. Tra 
queste ultime figurano le navi per la cattura e la lavorazione del pesce, i rimorchiatori, le 
draghe, le navi da ricerca,  le navi utilizzate per la produzione offshore e le navi rifornimento. 
 
A differenza dei seguenti tipi specifici di navi individuati sulla base della classificazione ICST-
COM di Eurostat armonizzata con la classificazione internazionale dei tipi di navi 
dell’UNCTAD, le chiatte sono trattate separatamente e non sono incluse nella definizione di 
nave mercantile. 
 
1. Navi per rinfuse liquide 

Questa categoria comprende le petroliere, le navi cisterna per prodotti chimici, i 
trasportatori di gas liquefatti, le chiatte cisterna e altre navi cisterna. Le rinfuse liquide 
dovrebbero inoltre essere suddivise in: 
a. rinfuse liquide monoscafo; 
b. rinfuse liquide a doppio scafo. 

 
2. Navi per rinfuse secche 
 Questa categoria comprende le petroliere/cargo e le navi cargo. 
 
3. Navi portacontainer 

Navi esclusivamente adibite al trasporto di container, attrezzate con guide fisse o mobili 
per la delimitazione degli spazi di stivaggio dei container (celle).  

 
4. Trasportatori specializzati 

Navi destinate al trasporto di merci particolari. 
Questa categoria comprende i trasportatori di veicoli, i trasportatori di bestiame, i 
trasportatori di combustibili irraggiati, i portachiatte e i trasportatori di prodotti chimici. 

 
5. Navi cargo non specializzate 

Navi adibite al trasporto di una vasta gamma di merci. 
Tale categoria comprende le navi frigorifere, le navi ro-ro passeggeri, i portacontainer 
ro-ro, le altre navi ro-ro, i trasportatori misti di merci varie/passeggeri e di merci 
varie/container. 
Tale categoria dovrebbe essere suddivisa in: 
a. navi cargo non specializzate ad alta velocità, ottemperanti alle disposizioni di cui al 

paragrafo 1.4.30 del codice internazionale di sicurezza per le unità veloci 
dell’Organizzazione marittima internazionale; 

b. altre navi cargo non specializzate. 
 

6. Chiatte per carichi secchi 
Rientrano in questa categoria le chiatte pontate, le bettoline a pozzo, le chiatte di tipo 
LASH, le chiatte da carico secco, coperte e scoperte, e le altre chiatte da carico secco. 
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7. Navi passeggeri 
Le navi destinate al trasporto di più di 12 passeggeri paganti alloggiati, o meno, in 
cabina. 

  Tale categoria dovrebbe essere suddivisa in:  
a. navi passeggeri ad alta velocità, ottemperanti alle disposizioni di cui al 

paragrafo 1.4.30 del codice internazionale di sicurezza per le unità veloci 
dell’Organizzazione marittima internazionale; 

b. altre navi passeggeri. 
Le navi a uno o più ponti destinate in maniera specifica al trasporto di passeggeri, 
sprovviste di cabine oppure dotate di cabine ma non in misura sufficiente per tutti i 
passeggeri, sono talvolta denominate “traghetti”. 

Sono escluse le navi ro-ro passeggeri.  
 
8. Navi da pesca 
  Questa categoria comprende le navi per la cattura e la lavorazione del pesce. 
 
9. Navi per attività offshore 
 Questa categoria comprende i natanti per le operazioni di trivellamento ed esplorazione e 
le imbarcazioni di supporto per le attività offshore 
10. Rimorchiatori 

Le navi destinate a rimorchiare e/o a spingere navi o altre costruzioni galleggianti. Sono 
inclusi i rimorchiatori portuali. 

 
11. Navi varie 

Questa categoria comprende le draghe, le navi da ricerca/esplorazione e le altre navi. 
Ai fini delle rilevazioni di cui alla direttiva 95/64/CE concernente le statistiche dei 
trasporti via mare, sono inclusi i seguenti tipi di nave: nave per rinfuse liquide, nave per 
rinfuse secche, nave portacontainer, trasportatore specializzato, nave per merci varie 
non specializzata e nave passeggeri. 

 

E.II.A-07 Numero di identificazione OMI 

 
Il numero permanentemente assegnato a ogni nave a scopo di identificazione. Il numero 
rimane invariato anche in caso di trasferimento della nave ad altra bandiera e viene inserito 
nei certificati della nave. Il numero di identificazione OMI è composto dalla tre lettere “OMI” 
seguite dal numero a sette cifre assegnato a tutte le navi dal Lloyd Register Fairplay al 
momento della costruzione. Si tratta di un numero unico a sette cifre assegnato alle navi 
marittime mercantili, di 100 GT e più, all'impostazione della chiglia, fatta eccezione per:  
 
− navi destinate unicamente alla pesca;  
− navi prive di mezzi di propulsione meccanici;  
− yacht da diporto;  
− navi impegnate in servizi speciali (ad esempio navi faro, imbarcazioni per servizi di ricerca 

e salvataggio);  
− bettoline a pozzo;  
− aliscafi, veicoli a cuscino d’aria;  
− bacini galleggianti e strutture classificate in maniera analoga;  
− navi da guerra e navi da trasporto truppe;  
− navi di legno. 
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E.II.A-08 Nave da crociera 

 
La nave passeggeri destinata a prestare un servizio turistico completo. Tutti i passeggeri sono 
alloggiati in cabine. Sono incluse le strutture d’intrattenimento a bordo. 

 
Sono escluse le navi che effettuano normale servizio di traghetto, anche se alcuni passeggeri 
considerano tale servizio come una crociera. Sono inoltre escluse le navi da carico in grado di 
trasportare un numero molto limitato di passeggeri alloggiati in cabine. Sono escluse anche le 
navi che effettuano unicamente escursioni giornaliere. 

 

E.II.A-09 Nazionalità di immatricolazione dell’imbarcazione marittima (Stato di bandiera) 

 
Il paese e/o il territorio che autorizza l’immatricolazione dell’imbarcazione marittima. 

 
Un’imbarcazione marittima è assoggettata alle disposizioni marittime per quanto riguarda 
l’equipaggio, le norme di sicurezza e la rappresentanza consolare all’estero del proprio paese 
e/o del territorio d’immatricolazione. Taluni paesi come la Norvegia e la Danimarca 
dispongono di registri “internazionali” o “aperti” le cui disposizioni sono diverse da quelle 
previste per il registro “nazionale”. 

 

E.II.A-10 Imbarcazione marittima battente bandiera nazionale 

 
L’imbarcazione marittima immatricolata nel paese dichiarante. 

 

E.II.A-11 Imbarcazione marittima battente bandiera straniera 

 
L’imbarcazione marittima immatricolata in un paese diverso da quello dichiarante. 

 

E.II.A-12 Flotta mercantile  

 
Il numero di navi mercantili di più di 100 tonnellate immatricolate a una determinata data in un 
paese. 

 
Le variazioni della flotta riflettono le modifiche intervenute nel complesso, o per un determinato 
tipo di navi, della flotta marittima del paese dichiarante per effetto di nuove costruzioni, di 
modifiche delle caratteristiche o della portata, di trasferimenti da o verso uno Stato di bandiera 
differente, di demolizioni, di incidenti o di trasferimenti dal registro fluviale o verso quest’ultimo. 
Sono inclusi i natanti in via di riparazione. 
 

E.II.A-13 Portata lorda 

 
La differenza espressa in tonnellate tra il dislocamento di una nave, consentito dal bordo libero 
estivo, in acqua con un peso specifico di 1,025 e il peso a vuoto della nave stessa, ossia il suo 
dislocamento, espresso in tonnellate, senza carico, combustibile, lubrificante, acqua di 
zavorra, acqua fresca e acqua potabile contenuta in serbatoi, provviste soggette a consumo, 
passeggeri, equipaggio e loro effetti personali. 
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E.II.A-14 Stazza lorda 

 
La misura delle dimensioni totali di una nave determinata conformemente alla convenzione 
internazionale del 1969 sulla stazzatura delle navi mercantili. 

 
Precedentemente all’adozione della convenzione internazionale era in vigore la convenzione 
di Oslo del 1947 che determinava dati notevolmente diversi di stazzatura per alcuni natanti. In 
taluni casi la misurazione della stazza lorda di una nave è disponibile soltanto sulla base di 
tale convenzione. 

 

E.II.A-15 Sistema d’identificazione automatica 

 
Un sistema d’identificazione automatica è inteso a: 
 
- fornire automaticamente informazioni - compresa l’identità, il tipo, la posizione, la rotta, la 

velocità e le condizioni di navigazione di una nave, nonché altre informazioni inerenti alla 
sicurezza - a stazioni costiere, altre navi o aerei opportunamente attrezzati; 

- ricevere automaticamente tali informazioni da navi analogamente attrezzate; 
- sorvegliare e seguire le navi; 
- scambiare dati con le installazioni costiere. 
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E.II.B Container 

E.II.B-01 Unità di carico 

 
Il container e la cassa mobile. 
 
I flat utilizzati nei trasporti marittimi sono da considerarsi un tipo particolare di container e 
vanno pertanto inclusi (cfr. E.II.B-09). 

 

E.II.B-02 Unità di trasporto intermodale (UTI) 

 
Il container, la cassa mobile e il semirimorchio/veicolo stradale per il trasporto di merci, idonei 
al trasporto intermodale.  

 

E.II.B-03 Container 

 
La cassa speciale per il trasporto di merci, rinforzata e sovrapponibile, che può essere 
trasbordata orizzontalmente o verticalmente. È fornita qui di seguito la definizione tecnica di 
container.  
 
Un dispositivo di trasporto: 
 
a) avente un carattere durevole e di conseguenza sufficientemente resistente per permettere 

il suo uso ripetuto; 
b) espressamente progettato per facilitare il trasporto delle merci, senza rottura di carico, 

mediante uno o più modi di trasporto; 
c) munito di dispositivi che ne consentono la rapida movimentazione, in particolare durante il 

suo trasbordo da un modo di trasporto ad un altro; 
d) progettato in modo da facilitare il riempimento e lo svuotamento; 
e) sovrapponibile e 
f) avente un volume interno pari o superiore a 1 m3. 
 
Sono escluse le casse mobili.  
 
Pur essendo privi di volume interno e non in grado quindi di soddisfare il criterio di cui alla 
lettera f), i flat (cfr. E.II.B-09) utilizzati nei trasporti marittimi sono da considerarsi un tipo 
particolare di container e vanno pertanto inclusi. 

 

E.II.B-04 Dimensioni dei container 

 
Le principali dimensioni dei container sono le seguenti: 

 
a) container ISO da 20 piedi (lunghezza di 20 piedi e larghezza di 8 piedi); 
b) container ISO da 40 piedi (lunghezza di 40 piedi e larghezza di 8 piedi); 
c) container ISO superiore a 20 piedi e inferiore a 40 piedi di lunghezza; 
d) container ISO di lunghezza superiore a 40 piedi; 
e) container a grandissima capacità (fuori norma); 
f) container aereo (container ottemperante alle norme per il trasporto aereo). 

 
I container hanno generalmente un’altezza di 8 piedi, ma esistono anche altre altezze. I 
“container a grande capacità” sono container con un'altezza di 9,5 piedi. I “container a 
grandissima capacità” sono container di maggiori dimensioni, fuori standard ISO. 
Comprendono container con lunghezza di 45, 48 e 53 piedi.  
I container che rientrano nella classificazione di cui alle lettere a)-e) sono designati come 
grandi container. 
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E.II.B-05 Tara di un container 

 
Il peso di un container è compreso nel peso totale delle merci in esso trasportate, detto anche 
peso lordo-lordo delle merci. Il peso lordo delle merci trasportate nel container può essere 
calcolato sottraendo dal peso lordo-lordo la tara del container e viceversa. In mancanza di 
informazioni sulla tara, questa può essere stimata utilizzando le medie riportate di seguito. 
 
La tara di un container può essere stimata come: 
 
a) container ISO da 20 piedi:  2,3 tonnellate; 
b) container ISO da 40 piedi:  3,7 tonnellate; 
c) container ISO superiore a 20 piedi e  
 inferiore a 40 piedi di lunghezza;  3,0 tonnellate; 
d) container ISO di lunghezza superiore a 40 piedi: 4,7 tonnellate. 

 

E.II.B-06 Tipologia di container 

 
I principali tipi di container quali sono definiti dal manuale ISO delle norme sui contenitori per il 
trasporto di merci sono i seguenti. 

 
1. Container per uso generale 
 
2. Container per uso specifico 

− container ventilato chiuso 
− container open top (con tetto apribile) 
− container di tipo a piattaforma a pareti laterali aperte 
− container di tipo a piattaforma a pareti laterali aperte con sovrastruttura completa 
− container di tipo a piattaforma a pareti laterali aperte con sovrastruttura incompleta ed 

 estremità fisse 
− container di tipo a piattaforma a pareti laterali aperte con sovrastruttura incompleta ed 

 estremità pieghevoli 
− piattaforma (container) 

 
3. Container per carico specifico 

− container isotermico 
− container isolato 
− container refrigerato (a espansione del refrigerante) 
− container refrigerato meccanicamente 
− container riscaldato 
− container riscaldato e refrigerato 
− container cisterna 
− container per rinfuse solide 
− container specializzato (ad esempio per automobili, per bestiame, ecc.) e 
− container aereo. 

 

E.II.B-07 TEU 

 
L’unità statistica, basata su un container ISO di 20 piedi di lunghezza (6,10 m), utilizzata per 
esprimere un numero di container di differenti dimensioni e atta a indicare la capacità di navi 
portacontainer o di terminali. Un container ISO da 20 piedi corrisponde a una TEU 
(Twenty-foot Equivalent Unit).  
 
Un container ISO da 40 piedi corrisponde a due TEU. 
Un container di lunghezza compresa tra 20 e 40 piedi corrisponde a una TEU e mezza. 
Un container di lunghezza superiore a 40 piedi corrisponde a 2,25 TEU. 
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E.II.B-08 Cassa mobile 

 
L’unità di trasporto costruita in funzione ottimale delle dimensioni dei veicoli stradali e dotata di 
prese che ne consentono il trasbordo tra modi di trasporto diversi, generalmente 
strada/ferrovia. 
 
Queste unità non erano state originariamente progettate per essere sovrapposte una volta 
cariche o per essere sollevate agganciandole dall’alto, ma in molti casi ciò è ora possibile, 
anche se non nella stessa misura dei container. La caratteristica principale che le distingue dai 
container è che sono costruite in funzione ottimale delle dimensioni dei veicoli stradali. Questo 
tipo di unità richiederebbe l’approvazione dell’UIC per essere utilizzato su rotaia. Alcune casse 
mobili sono dotate di gambe pieghevoli su cui poggia l’unità quando non è caricata sul veicolo. 

 

E.II.B-09 Flat 

 
La piattaforma di carico priva di sovrastruttura ma avente la stessa lunghezza e larghezza 
della base di un container, provvista di blocchi d’angolo superiori e inferiori. 
 
Il termine è utilizzato in alternativa per talune tipologie di container per uso specifico: 
piattaforme e container di tipo a piattaforma con sovrastruttura incompleta. 
 

E.II.B-10 Pallet 

 
La piattaforma destinata a facilitare le operazioni di sollevamento e sovrapposizione delle 
merci.  
 
I pallet sono normalmente di legno e hanno dimensioni standard: 
1000mm X 1200mm (ISO) e 800mm X 1200mm (CEN). 
 

E.II.B-11 Unità ro-ro 

 
Il mezzo rotabile per il trasporto di merci, come un autocarro, un rimorchio o un semirimorchio, 
caricabile su una nave o su un treno utilizzando la trazione del veicolo stesso, se esiste, o una 
trazione di servizio. 
 
Rientrano in tale definizione i rimorchi portuali o delle navi. 
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E.III IMPRESE, RISULTATI ECONOMICI E OCCUPATI 

 

E.III-01 Trasporto per conto terzi 

 
Il trasporto, contro corrispettivo, di persone o cose per conto di terzi. 

 
E.III-02 Trasporto per conto proprio 

 
Il trasporto non effettuato per conto terzi. 

 
Tale trasporto consiste nello spostamento da parte di un’impresa delle proprie merci senza 
un’associata operazione finanziaria. 

 
E.III-03 Impresa 

L’unità istituzionale o il più piccolo raggruppamento di unità istituzionali che comprendono e 
direttamente o indirettamente controllano tutte le funzioni necessarie all'esercizio delle proprie 
attività di produzione. 
 
Affinchè un’impresa sia considerata tale occorre che abbia un’unica proprietà o sia 
assoggettata a un unico potere di controllo. L’impresa può tuttavia esercitare attività 
economiche eterogenee ed essere plurilocalizzata. Sono incluse nelle statistiche anche le 
imprese prive di personale dipendente. Si dovrebbe tener conto esclusivamente delle unità 
che esercitano effettivamente un’attività durante il periodo di riferimento, escludendo le unità 
inattive e quelle che non hanno ancora iniziato l’attività. 

 
E.III-04 Impresa di trasporto marittimo 

 
L’impresa che esercita in una o più località attività finalizzate alla prestazione di servizi di 
trasporto marittimo e le cui principali attività in termini di valore aggiunto sono rappresentate 
dai trasporti marittimi. 

 
In termini di classificazione delle attività sono interessate le seguenti classi: 
 
CITI Rev.4:  Classe 501 - Trasporti marittimi e costieri 
NACE/Rev. 2:  Classe 50.10 - Trasporto marittimo e costiero di passeggeri 
   Classe 50.20 - Trasporto marittimo e costiero di merci 
 
Sono incluse le imprese preposte alla gestione di navi mercantili per conto dei loro armatori o 
dei loro locatari. Sono esclusi i porti e le altre unità che prestano servizi di supporto e ausiliari 
dei trasporti, i quali sono da includere nella voce E.III-06. 

 
E.III-05 Impresa pubblica di trasporto marittimo 

 
L’impresa di trasporto marittimo di proprietà principalmente (in misura superiore al 50% del 
suo capitale) dello Stato o di amministrazioni pubbliche e relative imprese. 
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E.III-06 Impresa portuale 

 
L’impresa che in una o più località presta servizi portuali e la  cui attività prevalente in termini 
di valore aggiunto è rappresentata dai servizi portuali. Sono escluse le imprese preposte alla 
gestione di porti turistici. 

 
Sono incluse le imprese portuali diverse dalle imprese preposte alla gestione di porti turistici. 
In termini di classificazione delle attività sono interessate le seguenti classi: 
 
CITI Rev. 4 (progetto): Classe 5222 – Attività dei servizi connessi al trasporto marittimo e 

per vie d’acqua 
NACE Rev. 2:  Classe 52.22 – Attività dei servizi connessi al trasporto marittimo e 

per vie d'acqua 
 
E.III-07 Impresa portuale pubblica 

 
L’impresa portuale di proprietà principalmente (in misura superiore al 50% del suo capitale) 
dello Stato o di amministrazioni pubbliche e relative imprese. 

 
E.III-08 Società di classificazione 

 
L’impresa incaricata di elaborare norme di progettazione e costruzione delle imbarcazioni 
marittime e di verificare tramite ispezioni il rispetto di tali norme da parte dei natanti durante il 
loro intero periodo di utilizzo al fine di garantire l’adozione, a vantaggio della comunità, di 
elevati standard tecnici di progettazione, costruzione, fabbricazione, manutenzione, gestione e 
prestazione nell'intento di promuovere la sicurezza delle persone e delle cose in mare. 
 
In termini di classificazione delle attività sono interessate le seguenti classi: 
 
CITI Rev. 4 (progetto): Classe 5229 – Altre attività di supporto connesse ai trasporti 
NACE Rev. 2:  Classe 52.29 – Altre attività di supporto connesse ai trasporti 

 
E.III-09 Fatturato 

 
L’ammontare di tutte le fatture emesse da un’impresa durante il periodo considerato per 
vendite sul mercato di beni o la fornitura di servizi a terzi. Nel fatturato sono compresi gli “altri 
proventi”, quali ad esempio i proventi da concessioni, brevetti, marchi e simili. Il valore del 
fatturato si intende al lordo di tutte le imposte e tasse gravanti sui beni o sui servizi fatturate 
dall’impresa, ma al netto dell’IVA fatturata ai clienti. Sono inclusi anche tutti gli oneri addebitati 
ai clienti. Vanno dedotti i vari abbuoni e sconti accordati, nonché il valore degli imballaggi resi, 
ma non gli sconti per pagamenti in contanti. 
 
Il fatturato comprende soltanto le attività ordinarie e non include pertanto le vendite di 
immobilizzazioni tecniche. Sono esclusi anche i sussidi in conto esercizio erogati dalle 
amministrazioni pubbliche, comprese le istituzioni dell’Unione europea. 
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E.III-10 Occupati 

 
Il numero di persone occupate, ossia il numero complessivo delle persone che lavorano per 
un’impresa (inclusi i proprietari che lavorano nell’impresa, i soci che esercitano un’attività 
lavorativa regolare nell’impresa e i coadiuvanti familiari non retribuiti) e delle persone che 
lavorano al di fuori dell’impresa ma che sono ad essa legate da un contratto di lavoro e da 
essa direttamente retribuite (ad esempio, rappresentanti, personale addetto alle consegne, 
alle riparazioni e alla manutenzione). Sono incluse le persone temporaneamente assenti (ad 
esempio, per malattia, ferie o permessi speciali) e quelle in sciopero, ma non quelle assenti 
per un periodo indeterminato. Sono inclusi inoltre i lavoratori a tempo parziale considerati 
come tali dalla legislazione nazionale e annoverati tra i dipendenti, nonché i lavoratori 
stagionali, gli apprendisti e i lavoratori a domicilio iscritti a libro paga. 
 
Non rientrano tra gli occupati i lavoratori messi a disposizione dell’impresa da altre imprese, le 
persone incaricate di effettuare lavori di riparazione e manutenzione nell’impresa in questione 
per conto di altre imprese, nonché il personale che presta il servizio militare obbligatorio. Per 
contro, le persone a disposizione di un’impresa per motivi commerciali in virtù di un contratto a 
lungo termine (personale di promozione delle vendite su navi traghetto passeggeri) vanno 
incluse come lavoratori dipendenti dell'impresa presso la quale lavorano anziché dell’impresa 
alla quale sono legate da un contratto di lavoro. 

 
Per coadiuvanti familiari non retribuiti s’intendono le persone che vivono con il proprietario 
dell'impresa e lavorano regolarmente per questa, ma senza avere un rapporto di lavoro 
regolato da contratto e senza percepire una retribuzione fissa quale corrispettivo per l’attività 
esercitata. Ciò vale per le sole persone che non percepiscono una retribuzione da un’altra 
impresa a titolo di occupazione principale. 
 
Il numero di occupati corrisponde al numero di posizioni lavorative quali sono definite dal 
Sistema europeo dei conti (SEC) 1995 ed è misurato come media annua. 
 

E.III-11 Categorie di occupati - Personale delle imprese di trasporto marittimo 

 
Il personale di un’impresa di trasporto marittimo è classificato come segue:  
 
- ufficiali; 
- marinai; 
- cadetti e altri tirocinanti; 
- altro personale navigante compresi gli addetti alla ristorazione e all’intrattenimento; 
- personale non navigante con incarichi amministrativi, di vendita, di gestione del traffico 

passeggeri, di movimentazione delle merci, ecc. 
 
E.III-12 Categorie di occupati - Personale delle imprese portuali 

 
Il personale di un’impresa portuale è classificato come segue:  
 
- personale amministrativo e personale addetto alla gestione del porto; 
- piloti e altro personale navigante; 
- lavoratori portuali; 
- personale tecnico e di manutenzione; 
- altro. 
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E.IV TRAFFICO 

 

E.IV-01 Servizio marittimo 

 
Lo spostamento di un’imbarcazione marittima in mare. 
 
Sono inclusi gli spostamenti che interessano un solo porto (movimenti di imbarcazioni 
marittime verso impianti offshore o discariche marine, oppure tra un punto di sfruttamento del  
fondale marino e un porto). Sono inclusi gli spostamenti delle imbarcazioni marittime in aree 
fluviomarittime. Sono esclusi gli spostamenti su vie navigabili interne tra porti marittimi e porti 
idroviari interni: tali spostamenti rientrano nel traffico idroviario. Sono esclusi gli spostamenti 
delle imbarcazioni marittime all’interno di un porto, tra bacini o banchine differenti dello stesso 
porto. 

 
E.IV-02 Servizio marittimo di linea 

 
Il servizio prestato da imbarcazioni marittime secondo un orario prestabilito e reso noto al 
pubblico o così  regolare o frequente tale da apparire sistematico. 

 
E.IV-03 Servizio marittimo non di linea 

 
Il servizio marittimo diverso dal servizio marittimo di linea. 

 
E.IV-04 Viaggio marittimo 

 
Lo spostamento via mare da un determinato punto di origine a un determinato punto di 
destinazione. 

 
Un viaggio può essere suddiviso in più tratte o sezioni. Sono inclusi i viaggi che interessano 
un solo porto: da un porto marittimo a un impianto offshore o a una destinazione in mare. Nel 
contesto marittimo i viaggi marittimi sono anche denominati traversate o traversate marittime. 

 
E.IV-05 Tratta marittima 

 
Lo spostamento di un’imbarcazione da un porto a un altro porto senza scalo in un porto 
intermedio. 
 

E.IV-06 Viaggio del carico 

 
Il viaggio marittimo comprendente il trasferimento di un carico da un luogo di carico o imbarco 
a un porto di scarico o sbarco. 

 
Un viaggio marittimo può comportare lo scalo presso più porti tra un determinato punto di 
origine e un determinato punto di destinazione e molteplici viaggi del carico con l’imbarco e lo 
sbarco di questo in vari porti. 

 
E.IV-07 Distanza da porto a porto 

 
A fini statistici la distanza da porto a porto corrisponde alla distanza effettivamente percorsa. 

 
Può essere fornita una stima della distanza effettiva. 
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E.IV-08 Nave-chilometro 

 
L’unità di misura corrispondente allo spostamento di una nave per un chilometro. 

 
La distanza di cui tener conto è la distanza effettivamente percorsa. Sono inclusi gli 
spostamenti a vuoto delle imbarcazioni. 
 

E.IV-09 Scalo di una nave mercantile 

 
Una nave mercantile effettua uno scalo quando getta l’ancora e/o ormeggia per caricare o 
scaricare merci, per imbarcare e/o sbarcare passeggeri o per consentire le escursioni dei 
passeggeri. 
 
Sono esclusi gli approdi di navi che non compiono alcuna operazione di sbarco di merci o di 
passeggeri e la semplice traversata di un porto. 

 
E.IV-10 Scalo tecnico 

 
Una nave cargo o una nave passeggeri effettuano uno scalo tecnico quando gettano l’ancora 
o ormeggiano in un porto per fare rifornimento di carburante o di provviste. 

 
E.IV-11 Altro scalo 

 
Lo scalo in un porto di una nave cargo o passeggeri diverso dallo scalo descritto alla voce 
E.IV-09 o da uno scalo tecnico. 
 

E.IV-12 Nave mercantile arrivata 

 
La nave mercantile che effettua uno scalo nel territorio del paese dichiarante. 

 
E.IV-13 Nave mercantile partita 

 
La nave mercantile che salpa dopo aver fatto scalo nel territorio del paese dichiarante. 

 
E.IV-14 Nave mercantile in disarmo 

 
La nave mercantile ormeggiata in un porto per mancanza di lavoro. 

 
E.IV-15 Controllo dello Stato di approdo  in un  porto 

 
L’ispezione effettuata in un porto, dallo Stato in cui tale porto è situato, su navi mercantili al 
fine di verificarne l’idoneità alla navigazione. 
 

E.IV-16 Il fermo in seguito al controllo dello Stato del porto 

 
Il fermo in un porto, in seguito al controllo dello Stato in cui tale porto è situato, di una nave 
mercantile non in possesso dei requisiti di idoneità alla navigazione. 
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E.V MISURAZIONE DEI TRASPORTI 

 

E.V-01 Trasporto marittimo 

 
Ogni movimentazione di merci e/o di passeggeri effettuata utilizzando navi mercantili per 
viaggi parzialmente o interamente marittimi. 

 
Sono inclusi i trasporti che interessano un solo porto (movimentazione di merci trasportate 
verso impianti offshore o che vengono scaricate  in mare o estratte dal fondale marino e 
scaricate in porto). Sono esclusi i rifornimenti e le provviste fornite alle navi nei porti, mentre 
sono inclusi i rifornimenti di carburante alle navi al largo. 

 
Sono inclusi i trasferimenti fluviomarittimi delle merci effettuati mediante navi mercantili. Sono 
esclusi i trasferimenti di merci su imbarcazioni per la navigazione interna tra porti marittimi e 
porti idroviari interni: tali spostamenti rientrano nei trasporti su vie navigabili interne. Sono 
esclusi i trasferimenti di merci effettuati all’interno di un porto, tra bacini o banchine differenti 
dello stesso porto. 

 
E.V-02 Trasporto marittimo commerciale 

 
Il trasporto marittimo effettuato a fini commerciali contro corrispettivo (ossia per conto terzi) o 
per conto dell’impresa nell’ambito di un’attività economica più ampia. 

 
E.V-03 Trasporto marittimo nazionale 

 
Il trasporto marittimo tra due porti situati nello stesso paese, oppure il trasporto marittimo che 
interessa un solo porto nell’ambito del territorio nazionale. 

 
Nel contesto marittimo il trasporto marittimo nazionale è denominato anche cabotaggio. Il 
trasporto marittimo nazionale può essere effettuato da una nave mercantile immatricolata nel 
paese dichiarante o in un paese diverso. 

 
E.V-04 Trasporto marittimo internazionale 

 
Il trasporto marittimo diverso dal trasporto marittimo nazionale. 

 
È incluso il trasporto internazionale che interessa un solo porto. 

 
E.V-05 Trasporto marittimo cross-trade 

 
Il trasporto marittimo internazionale tra due paesi effettuato da una nave mercantile 
immatricolata in un paese terzo. 

 
Per paese terzo s’intende un paese diverso da quello di carico/imbarco o di scarico/sbarco. 
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E.V-06 Navigazione marittima a corto raggio 

 
Il movimento di merci via mare tra porti situati nell’ambito di un’area geografica relativamente 
limitata. 

 
Sono inclusi in tali movimenti il traffico di traghetti e di navi feeder. Per l’Europa, la 
navigazione marittima a corto raggio consiste nel movimento di merci via mare tra porti situati 
in Europa nonché tra porti europei e porti situati in paesi extraeuropei la cui linea costiera si 
affaccia sui mari chiusi alle frontiere dell’Europa. 
 

E.V-07 Navigazione marittima d’altura 

 
Il trasporto di merci via mare diverso dalla navigazione marittima a corto raggio. 
 

E.V-08 Trasporto unitizzato 

 
La movimentazione delle merci in unità di trasporto intermodali quali container o unità mobili 
(ro-ro). 

 
È incluso il trasporto in casse mobili. 

 
E.V-09 Trasporto non unitizzato 

 
Il trasporto diverso dal trasporto unitizzato. 

 
È incluso il trasporto di rinfuse solide e liquide, di prodotti della silvicoltura e di merci varie. 

 
E.V-10 Tonnellata-chilometro 

 
L’unità di misura corrispondente allo spostamento di una tonnellata di merci su una nave 
mercantile per un chilometro. 

 
E.V-11 Tonnellata-chilometro offerta 

 
L’unità di misura corrispondente allo spostamento via mare di una tonnellata della capacità di 
carico di una nave mercantile per un chilometro. È pari alla capacità di carico 
dell'imbarcazione moltiplicata per la distanza da porto a porto per tutti i viaggi. Sono inclusi i 
trasporti su chiatte. 

 
E.V-12 Tonnellate-chilometro trasportate 

 
La somma per tutti i viaggi del numero complessivo di tonnellate di merci trasportate 
moltiplicate per la distanza da porto a porto per ciascun viaggio. 

 
E.V-13 Tasso di utilizzazione della capacità di carico  

 
Il rapporto percentuale tra le tonnellate-chilometro trasportate e le tonnellate-chilometro 
offerte. 

 
E.V-14 Tonnellate a bordo 

 
Le tonnellate di merci a bordo di una nave mercantile all’arrivo o alla partenza da un porto. 

 
E.V-15 TEU-chilometro 

 
L’unità di misura corrispondente allo spostamento di una TEU per un chilometro. 
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E.V-16 TEU-chilometro offerta 

 
L’unità di misura corrispondente allo spostamento di una TEU di capacità su una nave 
mercantile per un chilometro. È pari alla capacità di carico dell’imbarcazione espressa in TEU 
moltiplicata per la distanza da porto a porto per tutti i viaggi. 

 
La capacità di carico espressa in TEU sarà quella indicata nel registro della società di 
classificazione. 
 

E.V-17 TEU-chilometro trasportate  

 
La somma per tutti i viaggi del numero complessivo di TEU trasportate moltiplicate per la 
distanza da porto a porto per ciascun viaggio. 

 
E.V-18 Tasso di utilizzazione della capacità in TEU 

 
Il rapporto percentuale tra le TEU-chilometro trasportate e le TEU-chilometro offerte. 

 
E.V-19 TEU a bordo 

 
Le TEU a bordo di una nave mercantile all’arrivo o alla partenza da un porto. 

 
E.V-20 Passeggero marittimo 

 
La persona che compie un viaggio via mare su una nave mercantile. 

 
Il personale in servizio su una nave mercantile non è annoverato tra i passeggeri. Sono 
esclusi i membri dell’equipaggio non in servizio ma trasportati a bordo della nave senza 
pagamento di un titolo di viaggio e i bambini in tenera età. 

 
E.V-21 Crocerista 

 
Il passeggero marittimo che compie un viaggio per mare su una nave da crociera. 
 
Sono esclusi i passeggeri di navi che effettuano escursioni giornaliere. 

 
E.V-22 Viaggio di un passeggero marittimo 

 
Il movimento di un passeggero dal porto in cui ha inizio il suo viaggio al porto in cui tale 
viaggio si conclude. Per taluni passeggeri, in particolare i croceristi, può trattarsi dello stesso 
porto. 

 
La distanza da prendere in considerazione è quella effettivamente percorsa dal passeggero. 

 
E.V-23 Passeggero-chilometro  

 
L’unità di misura corrispondente allo spostamento di un passeggero su una nave mercantile 
per un chilometro. 

 
E.V-24 Posto-chilometro offerto 

 
L’unità di misura corrispondente allo spostamento via mare di un’unità di capacità di trasporto 
di passeggeri per un chilometro. 

 
I posti-chilometro offerti sono pari alla capacità autorizzata di trasporto di passeggeri di una 
nave moltiplicata per la distanza da porto a porto per tutti i viaggi. 
La capacità di trasporto di passeggeri sarà quella indicata nel registro della società di 
classificazione.  
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E.V-25 Passeggeri a bordo 

 
Il numero di passeggeri a bordo di una nave mercantile all’arrivo o alla partenza da un porto. 

 
E.V-26 Passeggeri-chilometro trasportati 

 
La somma per tutti i viaggi del numero di passeggeri marittimi trasportati moltiplicati per la 
distanza da porto a porto per ciascun viaggio. 

 
E.V-27 Tasso di utilizzazione della capacità di passeggeri 

 
Il rapporto percentuale tra i passeggeri-chilometro trasportati e i posti-chilometro offerti. 

 
E.V-28 Motivo del viaggio di un passeggero marittimo 

 
I motivi del viaggio sono i seguenti: 
 
- lavoro e studio (pendolarismo); 
- affari; 
- vacanze; 
- altri (acquisti, svago e ricreazione, famiglia). 
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E.V-29 Passeggero marittimo imbarcato 

 
Il passeggero che sale a bordo di una nave mercantile per essere da questa trasportato. 

 
Il trasbordo da una nave mercantile ad un’altra è considerato come imbarco successivo a uno 
sbarco. Sono esclusi i croceristi che effettuano escursioni nel corso di una crociera. 

 
E.V-30 Passeggero marittimo sbarcato 

 
Il passeggero che lascia la nave mercantile dalla quale è stato trasportato. 

 
Il trasbordo da una nave mercantile ad un’altra è considerato come sbarco seguito da un 
reimbarco. Sono esclusi i croceristi che effettuano escursioni nel corso di una crociera. 

 
E.V-31 Escursione di un crocerista 

 
La breve visita compiuta a un’attrazione turistica associata a un porto da un crocerista che 
conserva la sua cabina a bordo della nave. 

 
E.V-32 Relazione di trasporto di un passeggero marittimo 

 
La combinazione del porto di imbarco e del porto di sbarco del passeggero trasportato via 
mare a prescindere dall’itinerario seguito. 
 
I porti sono porti marittimi (tranne che nel caso dei trasporti fluviomarittimi per i quali può 
trattarsi di porti idroviari interni) codificati sulla base di sistemi di classificazione internazionali 
quali l’UN/LOCODE (codifica dei porti e altri luoghi). 
Tali porti possono essere raggruppati in relazione alla loro ubicazione geografica utilizzando 
classificazioni internazionali quali la NUTS (Nomenclatura delle unità territoriali statistiche - 
Eurostat). 
Se il porto di imbarco coincide con il porto di sbarco non si ha alcuna relazione di trasporto 
marittimo. 

 
E.V-33 Porto di imbarco 

 
Il porto in cui ha inizio il viaggio di un passeggero. 
 
Il trasbordo da una nave mercantile ad un’altra è considerato come imbarco successivo a uno 
sbarco. Sono esclusi i croceristi che effettuano escursioni nel corso di una crociera. 
 

E.V-34 Porto di sbarco 

 
Il porto in cui si conclude il viaggio di un passeggero. 

 
Il trasbordo da una nave mercantile ad un’altra è considerato come sbarco seguito da un 
reimbarco. Sono esclusi i croceristi che effettuano escursioni nel corso di una crociera. 
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E.V-35 Merce trasportata via mare 

 
La merce trasportata da una nave mercantile. 

 
Sono inclusi tutti gli imballaggi, nonché container, casse mobili, pallet, veicoli stradali per il 
trasporto di merci o simili. È inclusa la posta così come le merci trasportate su o in carri 
ferroviari, autocarri, rimorchi, semirimorchi o chiatte. Per contro sono esclusi: i veicoli stradali 
per il trasporto di passeggeri con conducente, i veicoli commerciali e i rimorchi che viaggiano a 
vuoto, i rifornimenti e le provviste di bordo, il pesce trasportato dai pescherecci e dalle navi per 
la lavorazione del pesce, nonché le merci trasportate all’interno di un porto, tra bacini o 
banchine differenti dello stesso porto. 
 

E.V-36 Peso lordo-lordo delle merci 

 
Il peso complessivo delle merci trasportate, comprensivo degli imballaggi e della tara delle 
unità di trasporto (ad esempio, container, casse mobili e pallet per il carico delle merci e veicoli 
stradali per il trasporto di merci, carri ferroviari o chiatte, trasportati sulla nave). 

 
E.V-37 Peso lordo delle merci 

 
Il peso totale delle merci trasportate, compresi gli imballaggi, ma esclusa la tara delle unità di 
trasporto (ad esempio, container, casse mobili e pallet per il carico delle merci e veicoli stradali 
per il trasporto di merci, carri ferroviari o chiatte, trasportati sulla nave). 

 
E.V-38 Tara  

 
Il peso di un’unità di trasporto (ad esempio, container, casse mobili e pallet per il carico delle 
merci e veicoli stradali per il trasporto di merci, carri ferroviari o chiatte, trasportati sulla nave) 
prima del caricamento delle merci. 
 

E.V-39 Tipologia di merci 

 
Le merci trasportate possono essere classificate in funzione della tipologia delle navi e delle 
attrezzature necessarie per la movimentazione nei porti o sulla nave. Le categorie principali 
sono le seguenti: 
 
- rinfuse liquide; 
- rinfuse solide; 
- container; 
- roll-on/roll-off (unità semoventi); 
- roll-on/roll-off (unità non semoventi); 
- altre merci varie. 

 
E.V-40 Lo-lo (lift-on lift-off) 

 
Il carico/scarico tramite movimentazione con gru proprie della nave o installate a terra. 

 
E.V-41 Carico in container 

 
I container con o senza merci caricati sulle navi che li trasportano via mare o da queste 
scaricati. 

 
E.V-42 Ro-ro (roll-on roll-off) 

 
L’imbarco/sbarco attraverso i portelloni/le rampe della nave di mezzi su ruote per il trasporto di 
merci. 

 
È incluso l’imbarco o lo sbarco di animali vivi. 
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E.V-43 Carico ro-ro 

 
Le merci, contenute o meno in container, caricate su unità ro-ro imbarcate sulle navi che le 
trasportano via mare o da queste sbarcate. 

 
E.V-44 Tipologia di merci trasportate via mare 

 
Le categorie di merci trasportate via mare sono quelle definite dalle nomenclature NST 
(Nomenclatura uniforme delle merci per le statistiche dei trasporti - Eurostat) o CSTE 
(Classificazione delle merci per le statistiche dei trasporti in Europa - UNECE). 

 
E.V-45 Merci pericolose 

 
Le merci pericolose sono classificate sulla base delle definizioni contenute nel capitolo VII 
della convenzione internazionale per la salvaguardia della vita umana in mare (SOLAS, 1974), 
come modificata e dettagliata dalle disposizioni del codice marittimo internazionale delle merci 
pericolose (IMDG). 

 
E.V-46 Trasbordo da nave a nave 

 
Lo sbarco di merci da una nave mercantile e il loro imbarco su un’altra per completare il 
viaggio, anche nel caso in cui le merci rimangano per un certo periodo di tempo a terra prima 
di proseguire. 

 
È escluso il trasbordo verso altri modi di trasporto. 

 
E.V-47 Merce imbarcata 

 
La merce caricata su una nave mercantile per essere da questa trasportata via mare. 

 
Il trasbordo da una nave mercantile ad un’altra è considerato come imbarco successivo a uno 
sbarco. Le merci imbarcate comprendono le merci nazionali, le merci trasbordate (merci 
nazionali o estere che arrivano in porto via mare) e le merci in transito terrestre (merci estere 
che arrivano in porto trasportate su strada, su ferrovia, per via aerea o per vie navigabili 
interne). 

 
E.V-48 Merce sbarcata 

 
La merce scaricata da una nave mercantile. 

 
Il trasbordo da una nave mercantile a un’altra è considerato come sbarco seguito da un 
reimbarco. Le merci sbarcate comprendono le merci nazionali, le merci trasbordate (merci 
nazionali o estere che lasciano un porto via mare) e le merci in transito terrestre (merci estere 
che lasciano un porto trasportate su strada, su ferrovia, per via aerea o per vie navigabili 
interne). 

 
E.V-49 Relazione di trasporto di merci via mare 

 
La combinazione del porto di imbarco e del porto di sbarco delle merci trasportate via mare a 
prescindere dall’itinerario seguito. 

 
I porti sono porti marittimi (tranne che nel caso dei trasporti fluviomarittimi per i quali può 
trattarsi di porti idroviari interni) codificati sulla base di sistemi di classificazione internazionali 
quali l’UN/LOCODE (codifica dei porti e altri luoghi). 
Tali porti possono essere raggruppati in relazione alla loro ubicazione geografica utilizzando 
classificazioni internazionali quali la NUTS (Nomenclatura delle unità territoriali statistiche - 
Eurostat). 
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E.V-50 Porto di imbarco 

 
Il porto in cui le merci oggetto di una spedizione sono state imbarcate su una nave dalla quale 
vengono sbarcate nel porto dichiarante. 

 
Il trasbordo da una nave mercantile ad un’altra è considerato come imbarco successivo a uno 
sbarco. 

 
E.V-51 Porto di sbarco 

 
Il porto in cui le merci oggetto di una spedizione vengono sbarcate da una nave sulla quale 
erano state imbarcate nel porto dichiarante. 

 
Il trasbordo da una nave mercantile a un’altra è considerato come sbarco seguito da un 
reimbarco. 
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E.VI CONSUMI ENERGETICI 

 

E.VI-01 Consumi energetici delle navi mercantili 

 
Il consumo finale di energia delle navi. 

 
È incluso il consumo finale di energia delle navi che viaggiano a vuoto. 

 
E.VI-02 Tonnellata equivalente di petrolio (TEP) 

 
L’unità di misura del consumo di energia: 1 TEP = 0,041868 terajoule (TJ). 
 
I coefficienti di conversione adottati dall’Agenzia internazionale dell’energia (IEA) sono i 
seguenti: 
 
- gasolio/carburante diesel 1,035 
- olio pesante  0,960. 

 
E.VI-03 Joule 

 
L’unità di misura del consumo di energia. 

 
1 terajoule = 1012J = 2,78 x 105 kWh 
1 terajoule = 23,88459 TEP. 

 
 
E.VI-04 Gasolio/carburante diesel (nafta distillata) 

 
L’olio ricavato dalla frazione più bassa risultante dalla distillazione atmosferica del petrolio 
greggio. 
 
Il gasolio/carburante diesel comprende l’olio pesante ottenuto mediante ridistillazione sotto 
vuoto (vacuum) del residuo della distillazione atmosferica del petrolio. Il gasolio/carburante 
diesel costituisce la frazione bollente fra 200°C e 380°C, con meno del 65% in volume, incluse 
le perdite, a 250°C e l’80% o più a 350°C. Gli oli pesanti ottenuti per miscelazione sono 
raggruppati con i gasoli a condizione che la loro viscosità cinematica non superi 25 cST a 
40°C. 
 
Potere calorifico: 43,3 TJ/1 000 t. 

 
E.VI-05 Olio pesante (residuo) 

 
L'olio pesante che costituisce il residuo della distillazione principale del petrolio. 

 
Sono compresi tutti gli oli residui (compresi quelli ottenuti per miscelazione). La viscosità 
dell'olio pesante è superiore a 25 cST a 40°C. Il punto d'infiammabilità è sempre superiore a 
50°C e la densità è superiore a 0,90. 
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F.I INFRASTRUTTURA 
F.I-01 Aeroporto 

 
Una zona definita di terra o acqua (compresi edifici, installazioni e attrezzature) destinata ad 
essere utilizzata interamente o in parte per l’arrivo, la partenza e il movimento sulla superficie 
di aeromobili e aperta ad operazioni di trasporto aereo commerciale. 
 
Alla maggior parte degli aeroporti è assegnato un codice ICAO a 4 lettere come indicato nel 
documento ICAO 7910. Inoltre, una buona parte di essi dispone anche di codici assegnati 
dalla IATA. 
 
F.I-02 International Airport 
 

F.I-02 Aeroporto internazionale 

 
Qualsiasi aeroporto designato dallo Stato nel cui territorio è situato come aeroporto di arrivo e 
partenza del traffico aereo internazionale, dove vengono espletate le formalità relative ai 
controlli doganali, di immigrazione, di sanità pubblica, di quarantena agricola e procedure 
simili, in strutture disponibili a tempo pieno o parziale.  
 

F.I-03 Aeroporto nazionale 

 
Qualunque aeroporto non destinato a gestire il traffico internazionale. 
 

F.I-04 Terminal aeroportuale 

 
Una struttura indipendente destinata alla gestione di passeggeri e/o di merci. 
 
- Terminal passeggeri 
 

Un terminal aeroportuale con strutture destinate alla gestione dei passeggeri, comprese le 
procedure di check-in dei passeggeri, movimentazione dei bagagli, controlli di sicurezza, 
imbarco e sbarco dei passeggeri con controllo dell’immigrazione. 
 

- Terminal merci 
 

Un terminale aeroportuale destinato unicamente a gestire spedizioni di merci, comprensivo 
di strutture di accettazione e distribuzione delle merci, immagazzinamento in sicurezza, 
controlli di sicurezza e documentazione.  

 
F.I-05 Pista di volo 

 
Un’area rettangolare ben delimitata, all’interno di un aeroporto, predisposta per l'atterraggio e il 
decollo di aeromobili con le seguenti caratteristiche: 
 
-  pista di decollo disponibile 
 

Lunghezza della pista dichiarata disponibile e idonea alla corsa al suolo di un aeromobile 
in decollo.  

 
- distanza di atterraggio disponibile 
 

Lunghezza della pista dichiarata disponibile e idonea per la corsa al suolo di un aeromobile 
in atterraggio.  
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F.I-06 Pista di rullaggio 

 
Un percorso definito in un aeroporto, riservato al rullaggio degli aeromobili e destinato a 
consentire il collegamento tra una parte e l’altra dell'aeroporto. 

 
F.I-07 Struttura per il check-in  

 
- Convenzionale 
 

Una struttura convenzionale per il check-in dove il personale della compagnia aerea si 
occupa della gestione dei biglietti, dell’etichettatura dei bagagli, compreso il fast bag drop e 
dell’emissione diretta delle carte di imbarco. 

 
- Macchina per il check-in self-service 

 
Una macchina che espleta le funzioni di check-in e consente l’elaborazione automatica dei 
biglietti, la stampa delle carte d’imbarco e in taluni casi delle etichette per i bagagli. 

 
F.I-08 Uscita di imbarco 

 
Una zona del terminal passeggeri in cui si radunano i passeggeri prima di imbarcarsi 
sull’aereo. 
 
a) Munita di pontili d’imbarco (passerelle telescopiche o jet way). Un'uscita collegata con un 

pontile d’imbarco all’aeromobile per consentire di imbarcarsi senza scendere al livello 
stradale e senza dover servirsi di una scala per salire a bordo. 

 
b) Altra 
 

L'uscita diversa da quelle con pontili d’imbarco. 
 

F.I-09 Parcheggio dell’aeroporto 

 
Le strutture a disposizione per il parcheggio nell'area dell’aeroporto. 
 
- Sosta breve 
 

Parcheggio in cui la durata massima consentita della sosta è inferiore a 24 ore. 
 
- Sosta di media e lunga durata (lungo termine). 
 

Parcheggio in cui la durata massima consentita della sosta è pari o superiore a 24 ore. 
 

Per quanto riguarda i parcheggi situati a una certa distanza dall'aeroporto, vanno 
considerati solo quelli serviti da autobus dell’aeroporto. 

 
F.I-10 Strutture di trasporto intermodale 

 
Un terminal merci all’interno dell’aeroporto collegato a modalità di trasporto diverse da quella 
su strada nella zona aeroportuale accessibile al pubblico. 
 

F.I-11 Collegamenti ad altre modalità di trasporto 

 
Le strutture disponibili all'interno dell'aeroporto per il collegamento alle seguenti modalità di 
trasporto di superficie:  
 
a) linea ferroviaria ad alta velocità 



F. Trasporti Aerei  
 

 - 140 - 

 
Accesso ai servizi ferroviari ad alta velocità. 

 
b) linea ferroviaria principale 
 

Accesso ai servizi della linea ferroviaria principale. 
 
c) metropolitana 
 

Accesso ai servizi di metropolitana urbana e sotterranea. 
 
d) autobus extraurbani 
 

Accesso ai servizi di pullman espressi ed extraurbani. 
 
e) autobus urbani  
 

Accesso ai servizi di autobus locali. 
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F.II MEZZI DI TRASPORTO (AEROMOBILI) 
F.II-01 Aeromobile 

 
Ogni macchina che può trarre sostentazione nell'atmosfera da reazioni dell'aria diverse da 
quelle dovute all'effetto suolo. 
 

Sono esclusi i dirigibili e i veicoli ad effetto superficie come gli hovercraft. L’ICAO designa i tipi 
di aeromobili nel documento ICAO 8643. Inoltre, l’ICAO e la Commercial Aviation Safety Team 
(CAST) hanno sviluppato congiuntamente una nuova classificazione per la corretta 
identificazione degli aeromobili. Per informazioni più dettagliate si rinvia al sito: 
http://www.intlaviationstandards.org/. 

 
F.II-02 Flotta aerea 

 
L'aeromobile registrato a una determinata data in un paese. 
 

F.II-03 Flotta operativa 

 
La flotta operativa comprende tutti gli aeromobili in servizio a scopi commerciali (compresi tutti 
gli aeromobili temporaneamente inutilizzabili a causa di gravi incidenti, riconversioni e 
decisioni delle autorità pubbliche come il fermo a terra disposto da agenzie statali di 
regolamentazione). 
 

Gli aeromobili utilizzati unicamente per l’addestramento e le comunicazioni, nonché per il volo 
privato, non sono inclusi nella flotta operativa.  

 
F.II-04 Aeromobili in base alla configurazione 

a) Aeromobile passeggeri 
 

L'aeromobile predisposto per il trasporto dei passeggeri e dei loro bagagli. Tutte le merci, 
compresa la posta, sono generalmente trasportate nelle stive all’interno del ventre 
dell’aeromobile. 

 

b) Aereomobile Cargo 
 

L'aeromobile predisposto unicamente per il trasporto di merci e/o di posta. 
 
Possono essere trasportate anche le persone che accompagnano alcuni tipi di merce, 
come il bestiame vivo. 

c) Aeromobile Combi 
 

L'aeromobile passeggeri con capacità ottimizzate di trasporto di merci nel compartimento 
passeggeri. 

d) Aeromobile a  configurazione Q.C. (Quick Change) 
 

L'aeromobile progettato per consentire un rapido cambiamento di configurazione dalla 
modalità di trasporto passeggeri a quella di trasporto merci e viceversa. 

e) Altro 
 

L'aeromobile non utilizzato per il trasporto aereo commerciale. 
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F.II-05 Aeromobili in base alle caratteristiche del rumore 

f) Aeromobile senza certificazione acustica 
 

L'aeromobile privo di certificazione attestante la soddisfazione dei requisiti internazionali in 
tema di rumore. 

g) Aeromobile capitolo II 
 

L'aeromobile ottemperante alle specifiche di cui al capitolo II dell'allegato 16 dalla 
Convenzione di Chicago dell’ICAO.  

h) Aeromobile capitolo III 
 

L'aeromobile ottemperante alle specifiche di cui al capitolo III dell'allegato 16 dalla 
Convenzione di Chicago dell’ICAO.  

i) Aeromobile capitolo IV 
 

L'aeromobile ottemperante alle specifiche di cui al capitolo IV dell'allegato 16 dalla 
Convenzione di Chicago dell’ICAO. 
 

F.II-06 Età dell’aeromobile 

 

Gli anni successivi alla prima registrazione di un aeromobile. 
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F.III IMPRESE, RISULTATI ECONOMICI E OCCUPATI 

 

F.III-01 Impresa 

 
L’unità istituzionale o il più piccolo raggruppamento di unità istituzionali che comprendono e 
direttamente o indirettamente controllano tutte le funzioni necessarie all'esercizio delle proprie 
attività di produzione. 
 
Affinchè un’impresa sia considerata tale occorre che abbia un’unica proprietà o sia 
assoggettata ad un unico potere di controllo. L’impresa può tuttavia esercitare attività 
economiche eterogenee ed essere plurilocalizzata. 
 

F.III-02 Vettore aereo (operatore di trasporto aereo commerciale) 

 
L'impresa operante nel settore dell’aviazione che movimenta aeromobili per scopi commerciali 
e che (i) effettua servizi di trasporto aereo di linea o non di linea, o entrambi, offerti al pubblico 
per il trasporto di passeggeri, posta e/o merce ed (ii) è titolare di una licenza di esercizio 
rilasciata dall'autorità dell’aviazione civile dello Stato in cui è stabilita. 
 
L’ICAO fornisce un codice di operatore del trasporto aereo di 3 lettere, come indicato nel 
documento ICAO 8585, e che è richiesto per tutti i vettori aerei operanti su rotte internazionali. 
La IATA assegna un codice di identificazione a due caratteri, in conformità con le disposizioni 
della risoluzione IATA 762. I codici di identificazione a due caratteri vengono utilizzati per le 
prenotazioni, gli orari, le telecomunicazioni, l’etichettatura dei bagagli, la documentazione della 
merce, nonché a fini legali, tariffari e/o altri scopi commerciali/di traffico. In termini di 
classificazione delle attività sono interessate le seguenti divisioni: 
 
CITI Rev. 4 (progetto): Divisione 51 Trasporto aereo 
NACE Rev. 2:  Divisione 51 Trasporto aereo 

 
F.III-03 Operatore aeroportuale 

 
L'impresa di trasporto aereo che gestisce un aeroporto commerciale. 
 
In termini di classificazione delle attività sono interessate le seguenti classi: 
 
CITI Rev. 4 (progetto):  Classe 5223 Attività dei servizi connessi al trasporto aereo 
NACE Rev. 2:  Classe 52.23 Attività dei servizi connessi al trasporto aereo. 
 

F.III-04 Operatore di controllo del traffico aereo 

 
L’impresa di trasporto aereo che fornisce servizi di controllo del traffico aereo. 
 
In termini di classificazione delle attività sono interessate le seguenti classi: 
 
CITI Rev. 4 (progetto):  Classe 5223 Attività dei servizi connessi al trasporto aereo 
NACE Rev. 2:  Classe 52.23 Attività dei servizi connessi al trasporto aereo. 
 

F.III-05 Fornitore di servizi aeroportuali 

 
L’impresa che presta servizi aeroportuali quali movimentazione a terra degli aeromobili, 
rifornimento, manutenzione e controlli di sicurezza, servizi ai passeggeri quali check-in, 
movimentazione dei bagagli e delle merci e altri servizi. 
 
In termini di classificazione delle attività sono interessate le seguenti classi: 
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CITI Rev. 4 (progetto):  Classe 5223 Attività dei servizi connessi al trasporto aereo 
   Classe 5224 Movimentazione merci 
NACE Rev. 2:  Classe 52.23 Attività dei servizi connessi al trasporto aereo 
   Classe 52.24 Movimentazione merci 
 

F.III-06 Fatturato 

 

L’ammontare di tutte le fatture emesse dall’impresa di trasporto aereo durante il periodo 
considerato per vendite sul mercato di servizi o beni forniti a terzi. Il fatturato comprende gli 
"altri proventi di gestione", ad esempio gli introiti derivanti da concessioni, accordi di 
franchising, brevetti, marchi di fabbrica e altri proventi. Il valore del fatturato si intende al lordo 
di tutte le imposte e tasse gravanti sui beni o sui servizi fatturate dall’impresa, ma al netto 
dell’IVA fatturata ai clienti. Sono inclusi anche tutti gli oneri addebitati ai clienti. . Vanno dedotti 
i vari abbuoni e sconti accordati ma non gli sconti per pagamenti in contanti. 

Il fatturato comprende unicamente le attività ordinarie e non include pertanto le 
immoblizzazioni tecniche Sono esclusi anche i sussidi in conto esercizio erogati dalle 
amministrazioni pubbliche. 
 

F.III-07 Spese di manutenzione – Aeroporti 

 
La spesa necessaria ad assicurare lo svolgimento delle operazioni aeroportuali tenendo in 
efficienza le infrastrutture e le attrezzature essenziali. 
 
Ne sono un esempio la manutenzione delle piste e la manutenzione dell'attrezzatura di 
movimentazione dei bagagli e delle merci. 
 

F.III-08 Spese di manutenzione – Aeromobili 

 
La spesa necessaria a mantenere gli aeromobili e i rispettivi motori in condizioni di idoneità al 
volo.  
 
È compresa la manutenzione di routine delle strutture e dei motori, eseguita internamente o  
affidata in subappalto. 
 

F.III-09 Occupati 

 

Il numero di persone occupate, ossia il numero complessivo delle persone che lavorano 
nell’impresa (inclusi i proprietari che lavorano nell’impresa, i soci che esercitano un’attività 
lavorativa regolare nell’impresa e i familiari coadiuvanti non retribuiti) e delle persone che 
lavorano al di fuori dell’impresa ma che sono ad essa legate da un contratto di lavoro e da 
essa direttamente retribuite (ad esempio, rappresentanti, personale addetto alle consegne, 
alle riparazioni e alla manutenzione). Sono incluse le persone temporaneamente assenti (ad 
esempio, per malattia, ferie o permessi speciali) e quelle in sciopero, ma non quelle assenti 
per un periodo indeterminato. Sono inclusi inoltre i lavoratori a tempo parziale considerati 
come tali dalla legislazione nazionale e annoverati tra i dipendenti, nonché i lavoratori 
stagionali, gli apprendisti e i lavoratori a domicilio iscritti a libro paga. 

 

Non rientrano tra gli occupati i lavoratori messi a disposizione dell’impresa da altre imprese, le 
persone incaricate di effettuare lavori di riparazione e manutenzione nell’impresa in questione 
per conto di altre imprese, nonché il personale che presta il servizio militare obbligatorio. Per 
contro, le persone a disposizione di un’impresa per motivi commerciali in virtù di un contratto a 
lungo termine (personale di promozione delle vendite nei grandi magazzini) vanno incluse 
come lavoratori dipendenti dell'impresa presso la quale lavorano anziché dell’impresa alla 
quale sono legate da un contratto di lavoro. 
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Il numero di occupati corrisponde alla media annua delle persone occupate. 

 

F.III-10 Categorie di occupati 

a) Amministrazione generale 
 

È incluso il personale dei servizi amministrativi (ad esempio, servizi giuridici, finanziari, 
risorse umane, ecc.), a livello centrale e regionale, e il consiglio d'amministrazione. 
 
È escluso il personale amministrativo dei reparti specializzati (operazioni e traffico, 
aeromobili, controllo del traffico aereo, costruzione e manutenzione delle piste e dei 
terminal, servizi di soccorso) che è annoverato nelle statistiche relative a ciascuno di tali 
servizi. 

b) Operazioni e traffico 
 

Personale di cabina e personale di terra (escluso il personale della cabina di pilotaggio) e 
relativi uffici centrali e regionali. Sono comprese le operazioni correlate a turismo, 
pubblicità e terminal. 
 

c) Amministrazione generale 
 

È incluso il personale dei servizi amministrativi (ad esempio, servizi giuridici, finanziari, 
risorse umane, ecc.), a livello centrale e regionale, e il consiglio d'amministrazione. 
 
È escluso il personale amministrativo dei reparti specializzati (operazioni e traffico, 
aeromobili, controllo del traffico aereo, costruzione e manutenzione delle piste e dei 
terminal, servizi di soccorso) che è annoverato nelle statistiche relative a ciascuno di tali 
servizi. 
 

 

d) Operazioni e traffico 
 

Personale di cabina e personale di terra (escluso il personale della cabina di pilotaggio) e 
relativi uffici centrali e regionali. Sono comprese le operazioni correlate a turismo, 
pubblicità e terminal. 
 

e) Aeromobile 
 

Personale della cabina di pilotaggio, personale di controllo e di manutenzione e relativi 
uffici centrali e regionali. 
 

f) Aeroporti 
 

Personale di controllo del traffico aereo, personale addetto al terminal, alla pista, e alla 
costruzione, manutenzione e controllo delle strutture dell'aeroporto, personale di terra, 
personale dei servizi di soccorso. 

 

g) Altre operazioni 
 

Servizi passeggeri e merci, servizi di spedizione delle merci, ecc. 
 

Personale della cabina di pilotaggio, personale di controllo e di manutenzione e relativi 
uffici centrali e regionali. 
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h) Aeroporti 
 

Personale di controllo del traffico aereo, personale addetto al terminal, alla pista, e alla 
costruzione, manutenzione e controllo delle strutture dell'aeroporto, personale di terra, 
personale dei servizi di soccorso. 

 

i) Altre operazioni 
 

Servizi passeggeri e merci, servizi di spedizione delle merci, ecc. 
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F.IV TRAFFICO 
F.IV-01 Movimento degli aeromobili 

 

Il decollo o l’atterraggio degli aeromobili in un aeroporto. 

 

Ai fini del traffico aeroportuale, un arrivo e una partenza vengono contati come due movimenti. 
Sono inclusi tutti i movimenti degli aeromobili commerciali e le operazioni dell’aviazione 
generale non commerciale. Sono esclusi i voli per motivi di Stato, il contatto e ridecollo, i 
passaggi di avvicinamento e gli avvicinamenti non riusciti. 

 
F.IV-02 Movimento degli aeromobili commerciali 

 
Il movimento di aeromobili effettuato a titolo oneroso o a noleggio. 
 
Sono inclusi i movimenti del servizio aereo commerciale e le operazioni dell’aviazione 
generale commerciale. 
 

F.IV-03 Partenza di un aeromobile 

 
Il decollo di un aeromobile. 
 

F.IV-04 Arrivo di un aeromobile 

 
L'atterraggio di un aeromobile. 
 

F.IV-05 Scalo a titolo oneroso 

 
Lo scalo finalizzato a imbarcare e/o a sbarcare un carico a titolo oneroso. 
 

F.IV-06 Scalo non a titolo oneroso 

 
Lo scalo diverso da quello a titolo oneroso. 
 
Tali scali comprendono gli scali dei voli di posizionamento, dei voli per motivi di Stato, dei voli 
di addestramento e gli scali tecnici. 
 

F.IV-07 Diversione di rotta 

 
L’atterraggio di un aeromobile in un aeroporto diverso da quello previsto nel piano di volo a 
causa di difficoltà operative o tecniche a bordo dell’aeromobile o nell’aeroporto di 
destinazione. 
 
Le diversioni di rotta possono essere determinate da comportamenti scorretti dei passeggeri, 
da problemi tecnici all’aeromobile, da cattive condizioni atmosferiche e da incidenti o altre 
emergenze nell’aeroporto di destinazione. 
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F.IV-08 Coppia di aeroporti 

 
Una coppia di aeroporti è definita come la combinazione di due aeroporti tra i quali è 
autorizzato il viaggio sulla base di un biglietto passeggeri, o di una sua parte, oppure tra i quali 
vengono eseguite spedizioni di merci e di posta conformemente a un documento di spedizione 
( lettera di trasporto aereo o bolla di consegna della posta), o a una sua parte. 

 
F.IV-09 Distanza aeroporto-aeroporto 

 
A fini statistici la distanza aeroporto-aeroporto equivale alla distanza ortodromica tra gli 
aeroporti in chilometri. 
 
La misurazione si basa sulle coordinate dell’aeroporto e su una formula di calcolo della 
distanza ortodromica. 

 
F.IV-10 Coppia di città - Origine/destinazione del volo 

 
Due città tra le quali è autorizzato il viaggio sulla base di un biglietto passeggeri, o di una sua 
parte, oppure tra i quali vengono eseguite spedizioni di merci e di posta conformemente a un 
documento di spedizione ( lettera di trasporto aereo o bolla di consegna della posta), o a una 
sua parte. 
 
Nell’uso comune una coppia di città viene utilizzata talvolta in modo intercambiabile con una 
coppia di aeroporti. 

 
F.IV-11 Tappa di volo 

 
L'attività di un aeromobile dal decollo fino all'atterraggio successivo. 
 
Sono esclusi gli scali tecnici. 
 

F.IV-12 Tappa di volo nazionale 

 
Qualunque tappa di volo tra località comprese entro i confini nazionali di uno Stato. 
 
Le tappe di volo tra uno Stato e i territori ad esso appartenenti, nonché le tappe di volo tra tali 
territori, devono essere classificate come nazionali. 

 
F.IV-13 Tappa di volo internazionale 

 
La tappa di volo in cui il decollo avviene in un paese e l’atterraggio successivo viene effettuato 
in un paese diverso. 
 

F.IV-14 Volo 

 
L'attività di un aeromobile per una o più tappe di volo, con un unico numero di volo assegnato 
dal vettore aereo. 
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F.IV-15 Volo nazionale 

 
Il volo caratterizzato solo da tappe di volo nazionali che utilizzano tutte lo stesso numero di 
volo. 
 

F.IV-16 Volo internazionale 

 
Il volo con una o più tappe di volo internazionali che utilizzano tutte lo stesso numero di volo. 
 

F.IV-17 Volo commerciale 

 
Il volo effettuato per il trasporto pubblico di passeggeri e/o merci e posta, a titolo oneroso o a 
noleggio. 
 

F.IV-18 Servizio aereo commerciale 

Un volo o una serie di voli per il trasporto pubblico di passeggeri e/o merci e posta, a titolo 
oneroso o a noleggio. 
 
Il servizio aereo può essere di linea o non di linea. 
 

F.IV-19 Servizio aereo di linea 

 
Il servizio aereo commerciale gestito in base ad un orario pubblicato, oppure con una 
regolarità e una frequenza tali da costituire una serie sistematica evidente.  
 
Sono inclusi i voli supplementari causati da un eccesso di traffico dei voli di linea. 

F.IV-20 Servizio aereo non di linea 

 
Il servizio aereo commerciale diverso da un servizio aereo di linea. 
 

F.IV-21 Servizio aereo passeggeri 

 
Il servizio aereo di linea o non di linea effettuato da un aeromobile che trasporta uno o più 
passeggeri paganti e tutti i voli elencati negli orari pubblicati come voli che prestano servizi 
passeggeri. 
 
Sono compresi i voli che trasportano sia passeggeri paganti, che merci e posta a titolo 
oneroso. 

 
F.IV-22 Servizi aerei merci e posta 

 
Il servizio aereo di linea o non di linea effettuato da aeromobili che trasportano, a titolo 
oneroso, carichi diversi dai passeggeri, ossia merci e posta.  
 
Sono esclusi i voli che trasportano uno o più passeggeri paganti e i voli elencati negli orari 
pubblicati come voli che prestano servizi passeggeri. Il trasporto aereo combinato merci e 
posta è talvolta definito come carico aereo. 
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F.IV-23 Servizi di aviazione generale - commerciali 

 
Tutti i servizi dell’aviazione civile commerciale diversi dai servizi aerei di linea e dalle 
operazioni di trasporto aereo non di linea, a titolo oneroso o a noleggio. Le principali categorie 
dell’aviazione generale commerciale sono le seguenti: 
 

j) aerotaxi; 

k) fotografia; 

l) voli turistici; 

m) pubblicità; 

n) agricoltura/irrorazione delle colture; 

o) viaggi medici/aeroambulanze; 
altri scopi commerciali. 

 
F.IV-24 Servizi di aviazione generale – non commerciali 

 
Tutti i servizi dell’aviazione civile non commerciale diversi dai servizi aerei di linea e dalle 
operazioni di trasporto aereo non di linea, a titolo oneroso o a noleggio. Le principali categorie 
dell’aviazione generale non commerciale sono le seguenti: 
 

p) voli per motivi di Stato; 
 

Qualunque volo effettuato da un aeromobile per servizi militari, doganali, di polizia o per 
altre attività di applicazione della legge di uno Stato. 
Qualunque volo dichiarato “volo di Stato” dalle autorità statali. 
 

q) voli di addestramento; 

r) voli privati;  

s) voli aziendali; 

t) voli per lancio di paracadutisti e alianti;  

u) scali tecnici; 

v) voli di collaudo; 
 

Il volo non commerciale effettuato per collaudare l’aeromobile prima di metterlo in servizio 
operativo. 
 

w) voli di posizionamento; 
 
Il volo non commerciale effettuato per posizionare un aeromobile per un volo o un servizio 
di linea o non di linea. 
 

x) altra operazione non commerciale. 
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F.IV-25 Numero di volo (aeromobile) 

 

Il numero di volo pubblicato, assegnato al volo dall’operatore del trasporto aereo. I passeggeri 
che utilizzano il volo effettuato da un aeromobile possono viaggiare con una serie di numeri di 
volo diversi. Si considera qui unicamente il numero di volo attivo per il volo.  
 

F.IV-26 Code sharing 

 

L’uso del numero di volo da parte di un vettore aereo su servizi/voli forniti da altri operatori. 

 

A fini statistici il traffico è assegnato al vettore il cui numero di volo è utilizzato dall’organo di 
controllo per il  traffico aereo. 

 
F.IV-27 Tempo di volo 

 
Il tempo totale misurato in ore e minuti calcolati a partire dal movimento iniziale dell’aeromobile 
dal suo punto di partenza fino all’arresto finale al punto di arrivo. 
 

F.IV-28 Ore di volo 

 
Un’ora di volo si intende effettuata quando un aeromobile è attivo per un’ora. Le ore di volo 
sono misurate in base al tempo di volo. 
 

F.IV-29 Utilizzo medio giornaliero di un aeromobile – Ore volate 

 
Il totale delle ore volate (di linea più charter) da un tipo di aeromobile (da aeroporto a 
aeroporto) nell’arco di un periodo, divise per il rispettivo numero di giorni di disponibilità di un 
aeromobile. I “giorni di disponibilità di un aeromobile” sono la somma del numero di giorni in 
cui ciascun aeromobile è disponibile durante il periodo considerato. Sono esclusi dai giorni di 
disponibilità: 
 

a) i giorni compresi tra la data di acquisto e la data di effettiva messa in servizio; 

b) i giorni successivi all’ultimo volo a titolo oneroso prima della dismissione; 

c) i giorni di messa fuori servizio a causa di gravi incidenti o di riconversioni; 

d) I giorni in cui l’aeromobile è detenuto da altri o non è disponibile a causa di decisioni delle 
autorità pubbliche, come il fermo a terra disposto da agenzie statali di regolamentazione. 

 
Tutti gli altri giorni vanno considerati come “giorni di disponibilità”, compresi i giorni necessari 
per operazioni di manutenzione o di revisione. 
 

F.IV-30 Aeromobile-chilometri realizzati 

 
La somma dei prodotti ottenuti moltiplicando il numero di voli effettuati su ciascuna tappa di 
volo per la distanza tra gli aeroporti. 
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F.IV-31 Posti passeggeri disponibili 

 
Il numero complessivo di posti passeggeri disponibili per la vendita su un aeromobile durante 
una tappa di volo tra una coppia di aeroporti. 
 
Sono compresi i posti già venduti per una tappa di volo, inclusi ad esempio quelli occupati da 
passeggeri in transito diretto. 
Sono esclusi i posti non effettivamente disponibili per il trasporto di passeggeri a causa di 
raggiunti limiti di peso massimo lordo.  
 

F.IV-32 Posto-chilometro offerto 

 
L'unità di misura corrispondente allo spostamento di un posto disponibile su un aeromobile 
passeggeri che presti il servizio per il quale è principalmente destinato, per un chilometro. 
 
La distanza da considerare è quella effettivamente percorsa. Sono escluse le manovre e gli 
altri movimenti simili. 
 

F.IV-33 Tonnellata-chilometro offerta  

 
L'unità di misura corrispondente allo spostamento di una tonnellata di carico pagante presente 
a bordo di un aeromobile che presti il servizio per il quale è principalmente destinato, per un 
chilometro. 
 
La distanza da considerare è quella effettivamente percorsa. 
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F.V MISURAZIONE DEI TRASPORTI 

 

F.V-01 Trasporto aereo 

 
Il trasporto di merci e/o passeggeri tramite lo spostamento di un aeromobile. 
 

F.V-02 Trasporto aereo commerciale 

 
Il trasporto di merci e/o passeggeri tramite lo spostamento di un aeromobile commerciale. 
 

F.V-03 Trasporto aereo nazionale 

 
Il trasporto aereo su un volo nazionale. 
 

F.V-04 Trasporto aereo internazionale 

 
Il trasporto aereo su un volo internazionale. 
 

F.V-05 Origine/destinazione del volo 

 
Il traffico su un servizio aereo commerciale identificato da un numero unico di volo suddiviso 
per coppie di aeroporti conformemente al punto d'imbarco e al punto di sbarco del volo in 
questione. 
 
Ove non si conosca l'aeroporto di imbarco di passeggeri, merci o posta, si dovrebbe 
considerare come punto di imbarco l'origine del volo; analogamente, ove non si conosca 
l'aeroporto di sbarco, si dovrebbe considerare come punto di sbarco la destinazione del volo. 
 

F.V-06 Passeggero aereo 

 
Qualunque persona, esclusi i membri del personale di bordo e di cabina in servizio, che 
compie un viaggio aereo. 
 
Sono inclusi i neonati tenuti in braccio. 
 

F.V-07 Passeggero aereo pagante 

 
Un passeggero aereo per il cui trasporto un vettore aereo percepisce un corrispettivo. 
 
Questa definizione comprende, ad esempio, (i) i passeggeri che viaggiano grazie ad offerte 
promozionali disponibili pubblicamente (ad esempio “due al prezzo di uno”) o a programmi di 
fidelizzazione (per l’utilizzo di punti accumulati a seguito di voli frequenti); (ii) i passeggeri che 
viaggiano in virtù di un indennizzo per un imbarco negato; (iii) i passeggeri che viaggiano con 
riduzioni aziendali; (iv) i passeggeri che viaggiano con tariffe ridotte (personale governativo, 
marinai, militari, giovani studenti, ecc.). 
Sono esclusi dalla definizione, ad esempio, (i) le persone che viaggiano gratuitamente; (ii) le 
persone che viaggiano con tariffe o sconti a disposizione unicamente dei dipendenti dei vettori 
aerei o dei loro agenti oppure unicamente per l’attività dei vettori; (iii) i neonati che non 
occupano un posto. 

 
F.V-08 Passeggero aereo non pagante 

 
I passeggeri diversi da quelli paganti. 
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F.V-09 Passeggeri aerei trasportati 

 
Tutti i passeggeri a bordo di un determinato volo (con un unico numero di volo) contati soltanto 
una volta e non ripetutamente su ogni singola tappa di quel volo. 
 
Tutti i passeggeri paganti e non paganti il cui viaggio inizia o termina nell’aeroporto dichiarante 
e i passeggeri in transito che si imbarcano sul volo o sbarcano nell’aeroporto dichiarante. 
Sono esclusi i passeggeri in transito diretto. 

 
F.V-10 Passeggeri non in transito 

 
I passeggeri che iniziano o terminano il loro viaggio nell’aeroporto designato. 
 

F.V-11 Passeggeri in transito diretto 

 
I passeggeri che, dopo un breve scalo, proseguono il loro viaggio con lo stesso aeromobile, 
con un volo avente lo stesso numero di quello sul quale sono arrivati. Anche i passeggeri che 
cambiano aeromobile a causa di problemi tecnici, ma che proseguono il loro viaggio con un 
volo avente lo stesso numero di volo, vengono contati come passeggeri in transito diretto.  
 
Su alcuni voli con scali intermedi, il numero di volo cambia in un aeroporto per indicare il 
cambiamento tra un volo in arrivo e uno in partenza. I passeggeri che proseguono il loro 
viaggio per una destinazione intermedia sullo stesso aeromobile vanno contati come 
passeggeri in transito diretto. 
 

F.V-12 Passeggeri in trasferimento o in transito indiretto 

 
I passeggeri che arrivano e che, entro 24 ore, proseguono il viaggio su un aeromobile diverso, 
oppure sullo stesso aeromobile con un altro numero di volo. Vengono contati due volte: una 
volta all’arrivo e una volta alla partenza. 
 
Su alcuni voli con scali intermedi, il numero di volo cambia in un aeroporto per indicare il 
cambiamento tra un volo in arrivo e uno in partenza. I passeggeri che proseguono il loro 
viaggio per una destinazione intermedia sullo stesso aeromobile non vanno contati come 
passeggeri in trasferimento o in transito indiretto nell’aeroporto in cui viene modificato il 
numero del volo. 
 

F.V-13 Passeggeri del terminal 

 
La somma dei passeggeri in transito e dei passeggeri non in transito. 
 

F.V-14 Passeggeri a bordo 

 
Tutti i passeggeri a bordo dell’aeromobile all’atterraggio all’aeroporto dichiarante o al decollo 
dall’aeroporto dichiarante. 
 
Tutti i passeggeri paganti e non paganti a bordo di un aeromobile durante una tappa di volo, 
compresi i passeggeri in transito diretto. 
 

F.V-15 Passeggero-chilometro 

 
Il percorso di un passeggero per un chilometro. 
 

F.V-16 Coefficiente di carico di passeggeri 

 
I passeggeri-chilometri espressi in percentuale dei posti-chilometro disponibili. 
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F.V-17 Passeggero-chilometro per tappa di volo 

 
La somma dei prodotti ottenuti moltiplicando il numero di passeggeri trasportati durante ogni 
tappa di volo per la distanza da un aeroporto all’altro. 
 

F.V-18 Passeggero-chilometro per aeroporti di origine/destinazione 

 
Il prodotto ottenuto moltiplicando il numero di passeggeri trasportati tra i due aeroporti di 
origine e di destinazione finale, per la distanza da aeroporto a aeroporto. 
 

F.V-19 Tonnellata-chilometro  passeggeri realizzata 

 
Il prodotto ottenuto moltiplicando i passeggeri-chilometro per il peso di ciascun passeggero 
compresi la franchigia e i bagagli in eccesso. 
 
Ogni operatore di trasporto aereo può utilizzare i propri parametri di peso dei passeggeri o il 
parametro standard di 100kg (bagagli inclusi). 
 

F.V-20 Bagaglio 

 
I beni personali dei passeggeri e dell’equipaggio caricati o trasportati a bordo di un aeromobile 
in virtù di un accordo con l’operatore. 
 

F.V-21 Merce 

 
Qualunque bene trasportato su un aeromobile, diverso da posta, provviste di bordo e bagaglio. 
 
A fini statistici la merce comprende le spedizioni e i corrieri espresso e le valigie diplomatiche, 
ma non i bagagli dei passeggeri. Sono escluse tutte le operazioni di trasporto effettuate 
utilizzando una lettera di trasporto aereo. 

 
F.V-22 Peso lordo-lordo delle merci 

 
Il peso complessivo delle merci trasportate, degli imballaggi e dell’unità di trasporto (ad 
esempio, container aereo). 
 

F.V-23 Peso lordo delle merci 

 
Il peso totale delle merci trasportate, compresi gli imballaggi, ma esclusa la tara dell'unità di 
trasporto (ad esempio, container aereo). 
 

F.V-24 Tara  

 
Il peso di un’unità di trasporto (ad esempio, container aereo) prima del caricamento delle 
merci. 
 

F.V-25 Merce imbarcata o sbarcata 

 
Qualsiasi merce imbarcata su un aeromobile o da questo sbarcata. 
 
Sono escluse le merci in transito diretto. 
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F.V-26 Merce a bordo 

 
Tutta la merce a bordo di un aeromobile all’atterraggio a un aeroporto e al decollo da un 
aeroporto. 
 
Sono incluse le merci in transito diretto che vengono calcolate sia all’atterraggio che al decollo. 
 

F.V-27 Tonnellata-chilometro di merci per tappa di volo 

 
Una tonnellata-chilometro è una tonnellata metrica di carico pagante di merci trasportata per 
un chilometro. Si ottiene moltiplicando il totale delle tonnellate di carico pagante di merci 
trasportate durante una tappa di volo per la distanza da un aeroporto all’altro. 

 
F.V-28 Tonnellata-chilometro di merci per aeroporti di origine/destinazione 

 
Una tonnellata-chilometro è una tonnellata metrica di carico pagante di merci trasportata per 
un chilometro. Si ottiene moltiplicando il totale delle tonnellate di carico pagante di merci 
trasportate tra i due aeroporti di origine e di destinazione finale, per la distanza da aeroporto a 
aeroporto. 
 

F.V-29 Posta 

 
Le spedizioni di corrispondenza e di altri oggetti trasportati da un aeromobile, inviati da 
amministrazioni postali e ad esse destinate. 
 
Sono escluse le spedizioni di colli espresso e quelle dei pacchi-celere. 
 

F.V-30 Posta imbarcata e sbarcata 

 
Tutta la posta imbarcata su un aeromobile o da questo sbarcata. 
 
È esclusa la posta in transito diretto. 
 

F.V-31 Posta a bordo 

 
Tutta la posta a bordo durante ogni tappa di volo, compresa la posta imbarcata e la posta in 
transito diretto. 
 

F.V-32 Valigia diplomatica 

 
La valigia per la posta utilizzata dai governi per inviare lettere e dispacci ufficiali. 
 

F.V-33 Tonnellata-chilometro di posta per tappa di volo 

 
Una tonnellata-chilometro è una tonnellata metrica di carico pagante di posta trasportata per 
un chilometro. Si ottiene moltiplicando il totale delle tonnellate di carico pagante di posta 
trasportate su ciascuna tappa di volo), per la distanza tra aeroporti. 

 
F.V-34 Tonnellata-chilometro di posta per aeroporti di origine/destinazione 

 
Una tonnellata-chilometro è una tonnellata metrica di carico pagante di posta trasportata per 
un chilometro. Si ottiene moltiplicando il totale delle tonnellate di carico pagante di posta 
trasportate tra i due aeroporti di origine e di destinazione finale, per la distanza da aeroporto a 
aeroporto. 
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F.V-35 Merce/posta totale 

 
La somma delle merci e della posta sia imbarcate sia sbarcate nell’aeroporto dichiarante. 
Sono escluse tutte le operazioni di trasporto effettuate utilizzando una lettera di trasporto 
aereo. 
 
L’insieme della merce e della posta viene indicato talvolta come cargo. 
 

F.V-36 Tipologia di merci trasportate per via aerea 

 
Le merci trasportate possono essere classificate in base alla tipologia. 
 
Esempi di classificazioni sono le nomenclature NST 2007 (Nomenclatura uniforme delle merci 
per le statistiche dei trasporti), che sostituisce la nomenclatura CSTE (Classificazione delle 
merci per le statistiche dei trasporti in Europa - UNECE), e NST/R (Nomenclatura uniforme 
delle merci per le statistiche dei trasporti/riveduta – Eurostat). 
 

F.V-37 Merci pericolose 

 
Le classi di merci pericolose trasportate per via aerea sono quelle definite dalla quindicesima 
edizione riveduta delle raccomandazioni dell'ONU sul trasporto di merci pericolose (Nazioni 
Unite, Ginevra, 2007). 
 
- Classe 1: esplosivi; 
- Classe 2: gas; 
- Classe 3:  materie liquide infiammabili; 
- Classe 4:  materie solide infiammabili, materie soggette a esplosione spontanea, 

materie che, a contatto con l'acqua, sviluppano gas infiammabili; 
- Classe 5:  materie comburenti e perossidi organici; 
- Classe 6:  materie tossiche e infettanti; 
- Classe 7:  materie radioattive; 
- Classe 8:  materie corrosive; 
- Classe 9:  materie e oggetti pericolosi diversi. 
 

F.V-38 Carico pagante trasportato 

 
Il carico pagante di passeggeri, bagagli, merci e posta trasportato a bordo dell’aeromobile 
misurato in tonnellate metriche. 
 

F.V-39 Tonnellata-chilometro pagante trasportata 

 
Una tonnellata-chilometro è una tonnellata metrica di carico pagante trasportata per un 
chilometro. È pari alla somma dei prodotti ottenuti moltiplicando il totale delle tonnellate di ogni 
categoria di carico pagante trasportate su ciascuna tappa di volo per la distanza da un 
aeroporto all’altro. 

 
F.V-40 Coefficiente di riempimento 

 
Il totale delle tonnellate-chilometro paganti trasportate espresso in percentuale delle 
tonnellate-chilometro disponibili. 
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F.VI CONSUMI ENERGETICI 

 

F.VI-01 Consumi energetici dei trasporti aerei 

 

Il consumo finale di energia degli aeromobili per la propulsione, l’energia e il riscaldamento. 

 

F.VI-02 Tonnellata equivalente di petrolio (TEP) 

 

L'unità di misura del consumo di energia: 1 TEP = 0,041868 TJ. 

 

Il coefficiente di conversione adottato dall'Agenzia internazionale dell'energia (IEA) per il 
cherosene è: 
 
- cherosene 1,045. 
 

F.VI-03 Joule 

 

L'unità di misura del consumo di energia: 

 

1 terajoule = 1012 Joule = 2,78 x 105 kWh 

1 terajoule = 23,88459 TEP. 
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F.VII INCIDENTI NEL SETTORE DELL’AVIAZIONE 
F.VII-01 Incidente 

 
L'evento associato alle operazioni di un aeromobile, accaduto nel periodo compreso tra il 
momento in cui il primo passeggero si imbarca per volare ed il momento in cui tutti i 
passeggeri sono sbarcati, e in cui si verifichi almeno uno dei seguenti avvenimenti: 
 
a) decesso o grave ferimento di una persona 
 

Qualora ciò avvenga in conseguenza della presenza a bordo dell’aeromobile, o di un 
contatto diretto con qualunque parte dell’aeromobile, compresi pezzi staccatisi 
dall’aeromobile o di un’esposizione diretta a un’esplosione dell’aereo, tranne nei casi in cui 
le lesioni derivino da cause naturali, autoprodotte o causate da altre persone o nei casi in 
cui le lesioni siano subite da passeggeri clandestini nascosti al di fuori delle aree 
normalmente a disposizione dei passeggeri e dell’equipaggio. 

 
b) danno grave o guasto strutturale all’aeromobile 
 

Qualora ciò danneggi la solidità strutturale, le prestazioni o le caratteristiche di volo 
dell’aeromobile e richieda normalmente importanti riparazioni o la sostituzione del 
componente danneggiato, tranne nei casi di guasto o danni al motore. Qualora i danni 
siano limitati al motore, alla cappottatura o ai suoi accessori, oppure nel caso di danni 
limitati a propulsori, estremità delle ali, antenne, ruote, freni, carenature, piccole 
ammaccature o fori sul rivestimento dell’aeromobile. 

 
c) l’aeromobile risulti disperso o inaccessibile 

 
Un aeromobile è considerato disperso quando le ricerche ufficiali sono terminate e non 
sono stati individuati i rottami.  

 
F.VII-02 Inconveniente aeronautico 

 
Un evento, diverso da un incidente, associato alle operazioni di un aeromobile, che influisce o 
potrebbe influire sulla sicurezza delle operazioni stesse. 
 

F.VII-03 Grave inconveniente aeronautico 

 
L'avvenimento comportante circostanze indicanti che si stava per verificare un incidente. 
 
La differenza tra un incidente e un inconveniente grave sta unicamente nel risultato. Per 
esempi di inconvenienti gravi si rinvia al manuale ICAO sulle dichiarazioni di 
incidenti/inconvenienti. 
 

F.VII-04 Lesione mortale 

 
La lesione che ha come conseguenza il decesso entro trenta giorni dalla data dell’incidente è 
classificata come lesione mortale. 
 

F.VII-05 Lesione non mortale 

 
La lesione, diversa da quella mortale, subita da una persona in un incidente. 
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F.VII-06 Lesione grave 

 
La lesione non mortale subita da una persona in un incidente, che abbia come conseguenza: 
 
a) la degenza ospedaliera di oltre 48 ore, entro 7 giorni dalla data in cui è stata subita la 

ferita; 
b) una frattura ossea (escluse le fratture semplici di dita di mani o piedi o del naso); 
c) lacerazioni che provochino gravi emorragie o lesioni di nervi, muscoli o tendini; 
d) lesioni a qualsiasi organo interno; 
e) ustioni di secondo o terzo grado o ustioni su più del 5% della superficie corporea; o 
f) l'esposizione accertata a sostanze infettive o a radiazioni nocive. 

 
F.VII-07 Lesione non grave 

 
La lesione non mortale, diversa da una lesione grave, subita da una persona in un incidente. 
 

F.VII-08 Stato in cui si verifica l’evento 

 
Lo Stato nel cui territorio nazionale si verifica un incidente o un inconveniente. 
 

F.VII-09 Stato dell’operatore 

 
Lo Stato in cui si trova la sede principale dell’operatore aereo o, in mancanza, la residenza 
principale dello stesso operatore. 
 

F.VII-10 Stato di immatricolazione 

 
Lo Stato nel cui registro è iscritto l’aeromobile. 
 

F.VII-11 Incidente sul territorio nazionale 

 
L'incidente sul territorio nazionale di uno Stato. 
 

F.VII-12 Incidente a un aeromobile immatricolato nello Stato 

 
L'incidente che coinvolge un aeromobile iscritto nel registro nazionale degli aeromobili di uno 
Stato. 
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G.I INTRODUZIONE 

 

G.I-01 Trasporto intermodale di merci 

 
Il trasporto multimodale di merci con una stessa unità di trasporto intermodale, utilizzando più 
modi di trasporto successivi, senza manipolazione della merce al momento del cambiamento 
del modo di trasporto.  
 
L’unità di trasporto intermodale può essere un container, una cassa mobile, un veicolo 
stradale o ferroviario o un’imbarcazione. 
 
Il ritorno delle casse mobili o dei container vuoti e il viaggio di ritorno a vuoto dei veicoli stradali 
o dei rimorchi non costituiscono parte del trasporto intermodale in quanto non si ha 
trasferimento di merci. Tali spostamenti sono associati al trasporto intermodale ed è 
auspicabile la rilevazione di dati sui viaggi a vuoto unitamente ai dati sul trasporto intermodale. 
 

G.I-02 Trasporto multimodale di merci 

 
Il trasporto di merci utilizzando almeno due modi di trasporto diversi. 
 
Il trasporto intermodale è un tipo particolare di trasporto multimodale. 
 
Il trasporto multimodale internazionale è spesso basato su un contratto che disciplina l’intero 
trasporto multimodale. 
 

G.I-03 Trasporto combinato di merci 

 
Il trasporto intermodale di merci in cui la maggior parte del viaggio si effettua per ferrovia, per 
vie navigabili interne o per mare, mentre i percorsi iniziali e/o terminali, i più corti possibili, 
sono realizzati su strada. 
 
Ai sensi della direttiva 92/106/CEE la distanza stradale (misurata in linea d’aria) dovrebbe 
essere inferiore a 100 km per il trasporto combinato strada/ferrovia e a 150 km per il trasporto 
combinato strada/mare o via di navigazione interna. 
 

G.I-04 Utilizzo simultaneo di due mezzi di trasporto (modo attivo)/(modo passivo)  

 
Il trasporto intermodale di merci utilizzando simultaneamente due modi di trasporto, in cui un 
mezzo di trasporto (passivo) è trasportato da un altro mezzo (attivo) che provvede alla 
trazione e consuma energia (ad esempio, trasporto combinato strada/rotaia, trasporto 
combinato strada/mare e trasporto combinato ferrovia/mare). 
 
Il trasporto piggyback è un sinonimo del trasporto combinato strada/rotaia. 
 

G.I-05 Trasporto piggyback 

 
Il trasporto per ferrovia di veicoli stradali. 
 
Con questo termine si intendeva in origine il trasporto per ferrovia di semirimorchi, ma 
attualmente si utilizza anche per il trasporto di veicoli stradali in generale. 
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G.I-06 Strada viaggiante 

 
Il trasporto, tramite tecniche ro-ro, di veicoli stradali completi mediante carri ferroviari a pianale 
ultrabasso su tutta la loro lunghezza. 
 
Il trasporto di camion attraverso l’Eurotunnel è un esempio di strada viaggiante. 
 

G.I-07 Trasporto di veicolo stradale a motore per il trasporto merci accompagnato dal 
conducente 

 
Il trasporto di un veicolo stradale a motore per il trasporto merci completo, accompagnato dal 
conducente, mediante un’altra modalità (ad esempio, via mare o per ferrovia). 
 

G.I-08 Trasporto di veicolo stradale a motore per il trasporto merci non accompagnato dal 
conducente 

 
Il trasporto di un veicolo stradale a motore o di un rimorchio per il trasporto merci mediante 
un’altra modalità (ad esempio, via mare o per ferrovia), senza la presenza del conducente. 
 

G.I-09 Modo di trasporto  

 
Il metodo di trasporto utilizzato per il trasporto di merci e passeggeri. 
 
Ai fini della rilevazione statistica è necessario utilizzare la seguente classificazione dei modi di 
trasporto: 
e) modo di trasporto sconosciuto;  
f) ferrovia; 
g) strada; 
h) via navigabile interna;  
i) mare; 
j) condotta;  
k) aria. 
 
La classificazione può essere riferita unicamente al modo di trasporto attivo, oppure a 
entrambi i modi (attivo e passivo). Nel secondo caso potrebbe essere utilizzato un codice a 
due cifre, in cui la prima cifra indica il modo attivo e la seconda il modo passivo.  

 
G.I-10 Catena logistica 

 
La sequenza di modi di trasporto utilizzati per spostare le merci dall’origine alla destinazione. 
Nei vari punti della catena si verificano uno o più trasbordi.  
 
Le merci non devono necessariamente restare nella stessa unità di carico dal punto iniziale a 
quello finale della catena logistica. Durante il viaggio possono essere introdotte merci in 
un’unità di trasporto intermodale, oppure possono essere scaricate merci da un’unità di 
trasporto intermodale.   
 

G.I-11 Terminale per il trasporto intermodale 

 
Il luogo attrezzato per il cambio di modalità e il deposito di unità di trasporto intermodale (UTI). 
 
Con l'espressione "hub and spoke" si designa un modello di raccolta tramite un punto centrale 
(hub) e di distribuzione in varie direzioni (spoke). L'hub è il punto centrale di raccolta, 
smistamento, trasbordo e distribuzione delle merci destinate a una determinata area.  
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G.II ATTREZZATURE 

 

G.II-01 Unità di carico 

 
Il container e la cassa mobile. 
 
I flat utilizzati nei trasporti marittimi sono da considerarsi un tipo particolare di container e 
vanno pertanto inclusi (cfr. G.II-09). 
 

G.II-02 Unità di trasporto intermodale (UTI) 

 
Il container, la cassa mobile e il semirimorchio/veicolo stradale per il trasporto di merci, idonei 
al trasporto intermodale.  
 

G.II-03 Container 

 
La cassa speciale per il trasporto di merci, rinforzata e sovrapponibile, che può essere 
trasbordata orizzontalmente o verticalmente. È fornita qui di seguito la definizione tecnica di 
container. 
 
Un dispositivo di trasporto: 
 
a) avente un carattere permanente e di conseguenza sufficientemente resistente per 
 permettere il suo uso ripetuto; 
b) espressamente progettato per facilitare il trasporto delle merci, senza rottura di carico,
 mediante uno o più modi di trasporto; 
c) munito di dispositivi che ne consentono la rapida movimentazione, in particolare durante il 
 suo trasbordo da un modo di trasporto ad un altro; 
d) progettato in modo da facilitare il riempimento e lo svuotamento; 
e) sovrapponibile e 
f) avente un volume interno pari o superiore a 1 m3. 
 
Sono escluse le casse mobili.  
 
Pur essendo privi di volume interno e non in grado quindi di soddisfare il criterio di cui alla 
lettera f), i flat (cfr. G.II-09) utilizzati nei trasporti marittimi sono da considerarsi un tipo 
particolare di container e vanno pertanto inclusi. 
 

G.II-04 Dimensioni dei container 

 
Le principali dimensioni dei container sono le seguenti: 
 
a) container ISO da 20 piedi (lunghezza di 20 piedi e larghezza di 8 piedi); 
b) container ISO da 40 piedi (lunghezza di 40 piedi e larghezza di 8 piedi); 
c) container ISO superiore a 20 piedi e inferiore a 40 piedi di lunghezza; 
d) container ISO di lunghezza superiore a 40 piedi; 
e) container a grandissima capacità (fuori norma); 
f) container aereo (container ottemperante alle norme per il trasporto aereo). 
 
I container hanno generalmente un’altezza di 8 piedi, ma esistono anche altre altezze. I 
“container a grande capacità” sono container con un'altezza di 9,5 piedi. I “container a 
grandissima capacità” sono container di maggiori dimensioni, fuori standard ISO. 
Comprendono container con lunghezza di 45, 48 e 53 piedi.  
I container che rientrano nella classificazione di cui alle lettere a)-e) sono designati come 
grandi container. 
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G.II-05 Tara di un container 

 
Il peso di un container è compreso nel peso totale delle merci in esso trasportate, detto anche 
peso lordo-lordo delle merci. Il peso lordo delle merci trasportate nel container può essere 
calcolato sottraendo dal peso lordo-lordo la tara del container e viceversa. In mancanza di 
informazioni sulla tara, questa può essere stimata utilizzando le medie riportate di seguito. 
 
La tara di un container può essere stimata come: 
 
a) container ISO da 20 piedi:  2,3 tonnellate; 
b) container ISO da 40 piedi:  3,7 tonnellate; 
c) container ISO superiore a 20 piedi e  
 inferiore a 40 piedi di lunghezza:  3,0 tonnellate; 
d) container ISO di lunghezza superiore a 40 piedi: 4,7 tonnellate. 
 

G.II-06 Tipologia di container 

 
I principali tipi di container quali sono definiti dal manuale ISO delle norme sui contenitori per il 
trasporto di merci sono i seguenti. 
 
1. Container per uso generale 
 
2. Container per uso specifico 

− container ventilato chiuso 
− container open top (con tetto apribile) 
− container di tipo a piattaforma a pareti laterali aperte 
− container di tipo a piattaforma con pareti laterali aperte con sovrastruttura completa 
− container di tipo a piattaforma con pareti laterali aperte con sovrastruttura incompleta ed 

estremità fisse 
− container di tipo a piattaforma con pareti laterali aperte con sovrastruttura incompleta ed 

estremità pieghevoli 
− piattaforma (container) 

 
3. Container per carico specifico 

− container isotermico 
− container isolato 
− container refrigerato (a espansione del refrigerante) 
− container refrigerato meccanicamente 
− container riscaldato 
− container riscaldato e refrigerato 
− container cisterna 
− container per rinfuse solide 
− container specializzato (ad esempio per automobili, per bestiame, ecc.) e 
− container aereo 

 
G.II-07 TEU 

 
L’unità statistica, basata su un container ISO di 20 piedi di lunghezza (6,10 m), utilizzata per 
fungere da parametro di riferimento per container di differenti dimensioni e atta a indicare la 
capacità di navi portacontainer o di terminali. Un container ISO da 20 piedi corrisponde a una 
TEU (Twenty-foot Equivalent Unit).  
 
Un container ISO da 40 piedi corrisponde a due TEU. 
Un container di lunghezza compresa tra 20 e 40 piedi corrisponde a una TEU e mezza.  
Un container di lunghezza superiore a 40 piedi corrisponde a 2,25 TEU. 
 



G. Trasporto Intermodale Di Merci  
 

 - 166 - 

G.II-08 Cassa mobile 

 
L’unità di trasporto costruita in funzione ottimale delle dimensioni dei veicoli stradali e dotata di 
prese che ne consentono il trasbordo tra modi di trasporto diversi, generalmente 
strada/ferrovia. 
 
Queste unità non erano state originariamente progettate per essere sovrapposte una volta 
cariche o per essere sollevate agganciandole dall’alto, ma in molti casi ciò è ora possibile, 
anche se non nella stessa misura dei container. La caratteristica principale che le distingue dai 
container è che sono costruite in funzione ottimale delle dimensioni dei veicoli stradali. Questo 
tipo di unità richiederebbe l’approvazione dell’UIC per essere utilizzato su rotaia. Alcune casse 
mobili sono dotate di gambe pieghevoli su cui poggia l’unità quando non è caricata sul veicolo. 
 

G.II-09 Flat 

 
La piattaforma di carico priva di sovrastruttura ma avente la stessa lunghezza e larghezza 
della base di un container, provvista di blocchi d’angolo superiori e inferiori. 
 
Il termine è utilizzato in alternativa per talune tipologie di container per uso specifico: 
piattaforme e container di tipo a piattaforma con sovrastruttura incompleta. 
 

G.II-10 Carro ferroviario per il trasporto intermodale 

 
Il carro appositamente costruito o attrezzato per trasportare unità di trasporto intermodale 
(UTI) o altri veicoli stradali per il trasporto di merci. 
 
Tipologie di carri: 
− carro tasca: carro ferroviario equipaggiato con una tasca destinata a ricevere gli assali di 

un semirimorchio; 
− carro basket: carro ferroviario dotato di un telaio mobile, equipaggiato con prese per la 

movimentazione verticale per consentire il carico e lo scarico di semirimorchi o di veicoli 
stradali; 

− carro bimodulo misto: carro ferroviario con un telaio centrale concepito per portare un 
semirimorchio; 

− carro ribassato: carro ferroviario con piano di carico ribassato per trasportare tra l'altro 
UTI; 

− carro per strada viaggiante: carro ferroviario con pianale ribassato per tutta la sua 
lunghezza che, formando convoglio con altri, costituisce una strada viaggiante; 

− carro a doppia capacità: carro ferroviario concepito per il carico di container sovrapposti 
su due piani; 

− semirimorchio bimodale: semirimorchio stradale che può essere convertito in un carro 
ferroviario con l'aggiunta di carrelli ferroviari. 

 
 

G.II-11 Unità ro-ro 

 
Il mezzo rotabile per il trasporto di merci, come un autocarro, un rimorchio o un semirimorchio, 
caricabile su una nave o su un treno utilizzando la trazione del veicolo stesso, se esiste, o una 
trazione di servizio. 
 
Rientrano in tale definizione i rimorchi portuali o delle navi. 
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G.II-12 Gru a portale  

 
Il carroponte composto da un cavalletto orizzontale montato su piedi, che possono essere 
fissi, mobili su guide fisse o su ruote gommate, con possibilità di manovra limitata. Il carico può 
essere movimentato orizzontalmente, verticalmente e lateralmente. 
 
Questo tipo di gru è generalmente utilizzato per trasbordi strada/rotaia o nave/banchina.
  

G.II-13 Straddle carrier (carrello cavaliere) 

 
Il mezzo gommato di sollevamento utilizzato per la movimentazione e la sovrapposizione dei 
container su una superficie piana rinforzata. 
 

G.II-14 Carrello frontale  

 
Il veicolo trattore dotato di attrezzatura frontale per il sollevamento, la sovrapposizione o la 
movimentazione delle UTI. 
 

G.II-15 Carrello elevatore a forca  

 
Il veicolo dotato di forche orizzontali motorizzate che gli consentono di sollevare, movimentare 
o sovrapporre pallet, container o casse mobili. Le ultime due unità sono generalmente vuote. 
 

G.II-16 Spreader 

 
L’attrezzatura adattabile a un mezzo di sollevamento destinata ad agganciare i blocchi 
d'angolo superiori di una UTI. 
 
Molti spreader sono dotati inoltre di pinze da inserire nelle apposite prese inferiori di una UTI. 
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Viaggio ferroviario; A.IV-04 



Indice 
 

 - 172 - 

 
B. TRASPORTI STRADALI 
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Altro fondo stradale; B.VII-20 
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Data della prima immatricolazione del veicolo a motore; B.II.A-44 
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Ferito grave; B.VII-07 
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Joule; B.VI-03 
Linea tranviaria; B.I-14 
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Luogo di discesa; B.V-17 
Luogo di salita; B.V-16 
Luogo di scarico; B.V-34 
Merce caricata; B.V-27 
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Morto; B.VII-05 
Motociclo; B.II.A-10 
Occupati; B.III-09 
Pallet; B.II.B-10 
Parco dei veicoli stradali; B.II.A-02 
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Percorso ciclabile; B.I-16 
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Pullman, minipullman, autobus o minibus; B.II.A-14 
Relazione di trasporto di merci su strada; B.V-32 
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Rete stradale; B.I-04 
Rimorchio; B.II.A-29 
Rimorchio agricolo; B.II.A-30 
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Roulotte; B.II.A-13 
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Spese di investimento per infrastrutture stradali; B.III-11 
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Spese di manutenzione dei veicoli stradali; B.III-14 
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Strada; B.I-01 
Strada all'esterno di centro abitato; B.I-09 
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Strada e; B.I-10 
Strada non pavimentata; B.I-03 
Strada pavimentata; B.I-02 
Superficie di carico utile; B.II.A-37 
Superstrada; B.I-07 
Tara; B.V-21 
Tara di un container; B.II.B-05 
Taxi; B.II.A-12 
Teu; B.II.B-07 
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Trasporto per conto proprio; B.III-02 
Trasporto per conto terzi; B.III-01 
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Dimensioni dei container; C.II.B-04 
Fatturato; C.III-07 
Ferito; C.VII-07 
Ferito grave; C.VII-09 
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Gru portuali secondo la capacità di sollevamento; C.I-13 
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Imbarcazione nazionale per la navigazione interna; C.II.A-02 
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Incidente; C.VII-01 
Incidente con lesioni; C.VII-03 
Incidente mortale; C.VII-04 
Incidente non mortale; C.VII-05 
Incidente su vie navigabili interne; C.VII-02 
Incidente su vie navigabili interne; C.VII-14 
Joule; C.VI-03 
Lago navigabile; C.I-04 
Lesione grave; C.VII-08 
Lunghezza delle banchine; C.I-11 
Luogo di carico; C.V-28 
Luogo di imbarco; C.V-15 
Luogo di sbarco; C.V-16 
Luogo di scarico; C.V-29 
Merce caricata; C.V-25 
Merce sbarcata; C.V-26 
Merce trasportata su vie navigabili interne; C.V-17 
Merci pericolose; C.V-24 
Morto; C.VII-06 
Nave portacontainer per la navigazione interna; C.II.A-07 
Occupati; C.III-06 
Ormeggio ro-ro; C.I-12 
Paese/regione di carico/imbarco; C.V-30 
Paese/regione di scarico/sbarco; C.V-31 
Pallet; C.II.B-10 
Passeggero su vie navigabili interne; C.V-10 
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Passeggero-chilometro su vie navigabili interne; C.V-11 
Peso lordo delle merci; C.V-19 
Peso lordo-lordo delle merci; C.V-18 
Pontili d’approdo; C.I-16 
Porto; C.I-08 
Porto statistico; C.I-09 
Posto-chilometro offerto; C.IV-09 
Potenza (in kw); C.II.A-25 
Relazione di trasporto di merci su vie navigabili interne; C.V-27 
Relazione di trasporto di passeggeri su vie navigabili interne; C.V-14 
Rete di vie navigabili interne; C.I-06 
Rimorchiatore; C.II.A-20 
Rimorchiatore spintore; C.II.A-22 
Sinistro grave; C.VII-13 
Sinistro molto grave; C.VII-12 
Sinistro su vie navigabili interne; C.VII-11 
Spese di investimento per imbarcazioni; C.III-09 
Spese di investimento per infrastrutture; C.III-08 
Spese di manutenzione delle imbarcazioni; C.III-11 
Spese di manutenzione delle infrastrutture; C.III-10 
Spintore; C.II.A-21 
Spostamento interno; C.V-03 
Spreader; C.II.B-16 
Straddle carrier (carrello cavaliere); C.II.B-13 
Tara; C.V-20 
Tara di un container; C.II.B-05 
Teu; C.II.B-07 
Teu-chilometro su vie navigabili interne; C.V-22 
Tipologia di container; C.II.B-06 
Tipologia di merci trasportate su vie navigabili interne; C.V-23 
Tonnellata equivalente di petrolio (tep); C.VI-02 
Tonnellata-chilometro offerta; C.IV-08 
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Traffico idroviario; C.IV-01 
Traffico idroviario a vuoto; C.IV-03 
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Trasporto nazionale su vie navigabili interne; C.V-02 
Trasporto su vie navigabili interne; C.V-01 
Trasporto su vie navigabili interne in transito; C.V-08 
Trasporto urbano su vie navigabili interne; C.V-09 
Un/locode; C.I-10 
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Oleodotti e gasdotti; D.I-01 
Oleodotto; D.I-04 
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Spese di investimento per infrastrutture; D.III-06 
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Tipi di oleodotti e gasdotti; D.I-06 
Tonnellata equivalente di petrolio (tep); D.VI-02 
Trasporto in transito tramite condotte; D.V-14 
Trasporto mediante condotte; D.V-01 
Trasporto mediante gasdotti, internazionale; D.V-05 
Trasporto mediante gasdotti, nazionale; D.V-03 
Trasporto mediante oleodotti, internazionale; D.V-04 
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Merce sbarcata; E.V-48 
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Passeggero marittimo imbarcato; E.V-29 
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Teu; E.II.B-07 
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Teu-chilometro offerta; E.V-16 
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Tipologia di container; E.II.B-06 
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Tipologia di merci trasportate via mare; E.V-44 
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Tonnellata-chilometro offerta; E.V-11 
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Servizio aereo commerciale; F.IV-18 
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Struttura per il check-in; F.I-07 
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Catena logistica; G.I-10 
Container; G.II-03 
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