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Infrastrutture e mobilità sostenibili: pubblicato il "Conto nazionale 2019-2020"
(Regioni.it 4112 - 15/07/2021) È disponibile, per la consultazione ed il “download” sul sito del ministero   il
“Conto Nazionale delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili - Anni 2019-2020”. 
Il Volume, giunto alla quarantanovesima edizione, si presenta quest’anno con la nuova, significativa
denominazione che riprende il cambio di nome del Dicastero. Oltre a contenere, come sempre, approfondite e
dettagliate statistiche di settore, inserite nel Programma Statistico Nazionale di competenza del Ministero,
dell’ISTAT e di altri Enti, presenta approfondite sezioni dedicate anche alle infrastrutture ed alla mobilità
sostenibili, insieme ad Appendici con dati già in parte utilizzabili. Inoltre, nel portale OpenData
dell’Amministrazione sarà possibile scaricare ed utilizzare statistiche pubblicate nel Compendio. 
Il Ministro delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili, Enrico Giovannini, nella sua prefazione ha sottolineato
come la diffusione del documento avvenga “in coincidenza con i primi segnali di uscita dalla grave crisi causata
dalla pandemia da Covid-19 che ha causato lutti, incertezze e sofferenze”. Una crisi che, ha aggiunto il Ministro
“ha messo in rilievo la stretta interconnessione tra economia, società e ambiente e mostrato la fragilità e la
vulnerabilità dell’attuale modello di sviluppo agli shock causati dalla violazione degli equilibri degli ecosistemi.
Abbiamo sperimentato quanto la qualità della vita delle persone e il loro benessere siano messi a rischio dalla
mancanza di sistemi di previsione e di protezione e abbiamo iniziato a comprendere il significato del termine
‘resilienza’. Da questo insegnamento deriva la convinzione – ha concluso il Ministro Giovannini -   che lo sforzo
richiesto non sia semplicemente di tornare al punto dove ci trovavamo prima della crisi pandemica, bensì di
compiere un balzo in avanti, verso un modello di sviluppo che sia sostenibile da tutti i punti di vista e che possa
garantire il benessere a questa e alle generazioni future. Ed è proprio ciò che l’Unione europea ci chiede di fare
attuando il programma Next Generation Eu”. 

http://www.regioni.it/newsletter/n-4112/del-15-07-2021/fedriga-ai-microfoni-di-in-vivavoce-rai-radio-uno-puntiamo-sui-vaccini-22965/
http://www.regioni.it/newsletter/n-4112/del-15-07-2021/green-pass-gelmini-troveremo-una-via-italiana-per-il-suo-utilizzo-22967/
http://www.regioni.it/newsletter/n-4112/del-15-07-2021/infrastrutture-e-mobilita-sostenibili-pubblicato-il-conto-nazionale-2019-2020-22968/
http://www.regioni.it/newsletter/n-4112/del-15-07-2021/e-procurement-il-webtalk-del-cinsedo-ha-coinvolto-150-funzionari-e-dirigenti-provenienti-da-17-regioni-e-2-province-autonome-22966/
http://www.regioni.it/newsletter/n-4112/del-15-07-2021/posizione-sul-ddl-rafforzamento-ministero-transizione-ecologica-e-in-materia-di-sport-ripristinare-comitati-regionali-coni-22953/
http://www.regioni.it/newsletter/n-4112/del-15-07-2021/piano-di-contrasto-degli-illeciti-contro-gli-uccelli-selvatici-ordine-del-giorno-per-una-riforma-del-quadro-normativo-22907/
http://www.regioni.it/newsletter/n-4112/del-15-07-2021/infrastrutture-e-mobilita-sostenibili-pubblicato-il-conto-nazionale-2019-2020-22968/
http://www.regioni.it/newsletter/n-4112/del-15-07-2021/
https://www.mit.gov.it/node/16175


Tra gli argomenti trattati nel Conto, si mettono in particolare evidenza quelli riguardanti: 
- statistiche e serie di dati relativi a valore aggiunto, costi intermedi, unità di lavoro, redditi, retribuzioni, spese
delle famiglie, impieghi di energia, gettito delle imposte ambientali, prezzi, imprese, elaborati in relazione
all’evoluzione delle principali attività economiche, del prodotto interno lordo e degli altri aggregati dei conti
economici nazionali; 
- per i trasporti, dati, statistiche ed indicatori relativi a infrastrutture, mezzi, traffico passeggeri e merci per modo
di trasporto, mercato dell’automobile, patenti ed esiti degli esami di guida, trasporto pubblico locale, domanda ed
offerta di mobilità ed indicatori di mobilità urbana, cantieristica navale, finanziamenti pubblici e spese private di
settore, incidentalità stradale, marittima, ferroviaria ed aerea, infrastrutture e mobilità sostenibili per modo di
trasporto, altre esternalità derivanti dai trasporti; 
- per le infrastrutture, i lavori pubblici, le politiche abitative ed i programmi nazionali ed europei di settore, opere
infrastrutturali di rilevanza nazionale, reti stradali e ferroviarie, porti, interporti ed aeroporti, reti di trasporto
trans-europee, reti idriche, dighe ed infrastrutture per i servizi di rete, caratteristiche strutturali dei lavori
pubblici, andamento del settore delle costruzioni, abusivismo edilizio, programmi di riqualificazione urbana e di
sviluppo sostenibile del territorio, programmi operativi nazionali infrastrutture e reti ecc. 

Link diretto alla pubblicazione in formato pdf: Conto Nazionale delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili
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Il “Conto Nazionale delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili - Anni 2019-2020
(/sites/default/files/media/pubblicazioni/2021-07/Conto%202019-2020.pdf)”, realizzato
dall'Ufficio di Statistica del Ministero, operante all’interno della Direzione Generale per la
Digitalizzazione, i Sistemi Informativi e Statistici, è prodotto in collaborazione con Uffici,
Dipartimenti e Direzioni Generali del Ministero, altre Amministrazioni Pubbliche, ISTAT,
Aziende, Imprese, Enti ed Istituti di ricerca.

Il volume, storicamente noto come “Conto Nazionale dei Trasporti”, edito dal 1967 (anno
della promulgazione della sua Legge istitutiva, la n. 1085) al 2000 e, poi, dal 2001 al
2020, come “Conto Nazionale delle Infrastrutture e dei Trasporti”, costituisce dalla fine

Ministero delle infrastrutture e della
mobilità sostenibili  (/en)

(/)

https://www.mit.gov.it/
https://www.mit.gov.it/sites/default/files/media/pubblicazioni/2021-07/Conto%202019-2020.pdf
https://www.mit.gov.it/sites/default/files/media/pubblicazioni/2021-07/Conto%202019-2020.pdf
https://www.mit.gov.it/en
https://www.mit.gov.it/


La pubblicazione, introdotta dalla Prefazione del Ministro e dalla Presentazione del
Direttore Generale per la Digitalizzazione, i Sistemi Informativi e Statistici, offre
quest’anno, insieme ai risultati delle consuete rilevazioni ed elaborazioni - nuove ed
interessanti informazioni.

Tra gli argomenti trattati nel Conto, si mettono in particolare evidenza quelli riguardanti:

statistiche e serie di dati relativi a valore aggiunto, costi intermedi, unità di lavoro,
redditi, retribuzioni, spese delle famiglie, impieghi di energia, gettito delle imposte
ambientali, prezzi, imprese, elaborati in relazione all’evoluzione delle principali
attività economiche, del prodotto interno lordo e degli altri aggregati dei conti
economici nazionali;
per i trasporti, dati, statistiche ed indicatori relativi a infrastrutture, mezzi, traffico
passeggeri e merci per modo di trasporto, mercato dell’automobile, patenti ed esiti
degli esami di guida, trasporto pubblico locale, domanda ed offerta di mobilità ed
indicatori di mobilità urbana, cantieristica navale, finanziamenti pubblici e spese
private di settore, incidentalità stradale, marittima, ferroviaria ed aerea,
infrastrutture e mobilità sostenibili per modo di trasporto, altre esternalità derivanti
dai trasporti;
per le infrastrutture, i lavori pubblici, le politiche abitative ed i programmi nazionali ed
europei di settore, opere infrastrutturali di rilevanza nazionale, reti stradali e
ferroviarie, porti, interporti ed aeroporti, reti di trasporto trans-europee, reti idriche,
dighe ed infrastrutture per i servizi di rete, caratteristiche strutturali dei lavori
pubblici, andamento del settore delle costruzioni, abusivismo edilizio, programmi di
riqualificazione urbana e di sviluppo sostenibile del territorio, programmi operativi
nazionali infrastrutture e reti ecc.

Conto Nazionale delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili - Anni 2019-2020
(/sites/default/files/media/pubblicazioni/2021-07/Conto%202019-2020-bassa.pdf) 
(codice ISBN: ISBN 978-88-901545-8-4)

degli anni Sessanta del secolo scorso  una  rilev ante storica fonte statistica ufficiale di 
settore.  (/en)

(/)

https://www.mit.gov.it/node/16175
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