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GLOSSARIO
Trasporto di merci su strada: qualsiasi spostamento di cose tra un luogo di carico ed un luogo di scarico,
effettuato sulla pubblica strada per mezzo di un autoveicolo stradale destinato al trasporto di merci.
Autoveicolo stradale per il trasporto di merci: autoveicolo stradale isolato (autocarro) o complesso di veicoli
(autotreno o autoarticolato) adibito al trasporto di merci.
Trattore stradale: veicolo destinato esclusivamente al traino di rimorchi o semirimorchi.
Trasporto in conto proprio: trasporto di cose effettuato da persona fisica o giuridica munita di apposita licenza
e di uno o più veicoli idonei all’esercizio di tale attività, accessoria di altra attività economica considerata
principale per l’impresa stessa.
Trasporto in conto terzi: attività economica professionale mediante la quale un imprenditore munito di
apposita autorizzazione e di uno o più veicoli idonei al trasporto di merci effettua, dietro corrispettivo, la
prestazione di servizi di trasporto ordinati da un mittente.
Merce: qualsiasi bene venga trasportato sulla strada pubblica da autoveicoli idonei a effettuare il trasporto
merci.
Immatricolazione: iscrizione in un registro dei veicoli stradali, tenuto da un organismo ufficiale (per l’Italia è
la Motorizzazione civile), indipendentemente dal fatto che tale iscrizione comporti o meno la consegna
della targa d’immatricolazione.
NST/2007: nomenclatura delle merci definita in ambito europeo per le statistiche sui trasporti. Nelle tavole
presentate viene utilizzata la disaggregazione a 20 gruppi merceologici.
Portata utile: capacità di carico di un veicolo dichiarata ammissibile dall’autorità competente del Paese
d’immatricolazione del veicolo stesso.
Cabotaggio: trasporto internazionale su strada, in cui il luogo di carico e il luogo di scarico sono situati nello
stesso Paese, effettuato con un veicolo registrato in un Paese terzo (ad esempio un vettore francese che
effettua un trasporto tra due località italiane). Può prevedere il transito attraverso uno o più Paesi terzi.
Cross-trade: trasporto internazionale su strada in cui il luogo di carico è situato in un Paese diverso da quello
del luogo di scarico, e il trasporto è effettuato da un vettore registrato in un Paese terzo (ad esempio un
vettore italiano che effettua un trasporto tra Grecia e Turchia).
Tonnellata-chilometro (Tkm): unità di misura del traffico che indica il trasporto di una tonnellata di merce per
un chilometro di strada; le Tkm relative ad un’operazione di trasporto sono calcolate come prodotto tra la
quantità trasportata e i chilometri percorsi da una singola partita di merce.
Trasporti interni o nazionali: operazione di trasporto in cui entrambe le località di carico e di scarico sono
situate all’interno del Paese in cui il veicolo è registrato.
Trasporti internazionali: operazione di trasporto in cui almeno una fra le località di carico e/o di scarico sia
situata in un paese diverso da quello in cui il veicolo è registrato (ad esempio un vettore italiano che
effettua un trasporto da Torino a Lione).
Trasporti complessivi: denominazione utilizzata con riferimento a quelle tavole di dati che descrivono sia i
flussi interni che quelli internazionali.
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