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Poste Italiane con le tariffe più alte in Europa
Media europea superata del 350%

CTCU: il servizio postale in Alto Adige versa in condizioni “terminali”!

Il prezzo di una lettera standard per l'interno ammonta in Italia a 2,80 euro, superando la media
europea (0,80 euro) di ben il 350%. Questi i risultati del confronto delle tariffe postali effettuato
dalle Poste tedesche, che annualmente confrontano i prezzi delle lettere standard in Europa (vedi
http://www.dpdhl.com/de/presse/pressemitteilungen/2016/briefporto_deutschland_weiter_unter_e
u-durchschnitt.html e dati in allegato). Per avere un risultato ancora più significativo, i dati sono
poi  stati  corretti  per  il  costo-lavoro  e a  parità  di  potere d'acquisto,  cosa che ha reso  ancora
peggiore il dato finale per l'Italia, assegnando ad una lettera standard un prezzo di 2,90 euro. Nel
periodo dal 2006 al 2015 il costo reale è aumentato del 291%.

“I  responsabili  politici,  dell'AGCOM,  dell'Amministrazione  statale  e  delle  stesse  Poste  italiane
farebbero bene a farsi tradurre questa interessante ricerca e studiare bene i dati in essa riportati”
commenta il Direttore del CTCU, Walther Andreaus. “Viene infatti mostrato, a chiare cifre, come le
Poste  sfruttino  il  loro  monopolio  a  danno  dei  clienti  del  servizio  postale.  E  quali  effetti  abbia
trascurare la qualità per decenni.”

Più volte, negli ultimi anni, il  CTCU aveva constatato come Poste non raggiunga gli obiettivi di
qualità prefissati dalla stessa società, e che un raggiungimento degli standard di qualità ed una
garanzia di servizio si sarebbero potuti raggiungere solo con enormi sforzi. Ma la realtà è ben
diversa:  al  posto  di  consegne  veloci  ed  aumenti  di  tariffe  che  rispecchino  reali  incrementi
nell'efficienza del  servizio,  si  sta lavorando ad un modello  di  consegna a  giorni  alterni  per  la
maggioranza  della  popolazione  italiana  ed  altoatesina.  Il  CTCU  è  dell'avviso  che  una  simile
previsione  leda  i  principi  sanciti  dal  diritto  europeo  nonché  gli  obblighi  intrinseci  al  servizio
universale. L'UE non sembra, tuttavia, intenzionata ad intervenire, aspettando forse che l'infrazione
si concretizzi, cosa che probabilmente avverrà nel 2017. 

Questo  periodo  andrebbe  sfruttato  dall'Amministrazione  provinciale  per  garantire  un  servizio
postale efficace in Alto Adige. Servono finalmente dei concreti passi nella giusta direzione. L'ultimo
sciopero postale ha infatti mostrato chiaramente che il servizio postale, ad oggi, versa in condizioni
“terminali”.



Tariffe per una lettera standard interna

Posizione Paese Tariffa
1 Italia 2,80 €
2 Danimarca 2,55 €
3 Norvegia 1,23 €
4 Finlandia 1,20 €
5 Islanda 1,17 €
6 Svizzera 0,94 €
7 Gran Bretagna 0,88 €
8 Croazia 0,85 €
9 Francia 0,80 €
10 Belgio 0,79 €
11 Paesi Bassi 0,73 €
12 Grecia 0,72 €
13 Irlanda 0,70 €
13 Germania 0,70 €
13 Lussemburgo 0,70 €
13 Svezia 0,70 €
17 Austria 0,68 €
18 Slovacchia 0,65 €
19 Estonia 0,65 €
20 Portogallo 0,58 €
21 Lettonia 0,57 €
22 Polonia 0,56 €
23 Repubblica Ceca 0,48 €
24 Ungheria 0,47 €
25 Lituania 0,45 €
26 Spagna 0,45 €
27 Bulgaria 0,44 €
28 Cipro 0,41 €
20 Romania 0,36 €
30 Slovenia 0,36 €
31 Malta 0,26 €

Fonte: Deutsche Post



Variazione di prezzo tariffa lettera standard 2006 - 2015 (reale)

Posizione Paese
Variazione tariffa in 
percentuale

1 Italia +291,4
2 Danimarca +240,1
3 Romania +106,8
4 Islanda +74,2
5 Estonia +60,5
6 Gran Bretagna +47,0
7 Slovenia +44,8
8 Paesi Bassi +42,2
9 Repubblica Ceca +41,6
10 Finlandia +40,7
11 Norvegia +33,2
12 Francia +28,2
13 Belgio +26,5
14 Spagna +24,3
15 Irlanda +16,2
16 Grecia +15,7
17 Malta +15,3
18 Lussemburgo +13,2
19 Portogallo +11,0
20 Lituania +10,9
21 Germania +9,4
22 Bulgaria +8,1
23 Ungheria +5,5
24 Svezia +3,7
25 Austria +2,5
26 Cipro +0,2
27 Slovenia -0,3
28 Svizzera -3,4
29 Polonia -11,0
30 Lettonia -12,8
31 Croazia -45,5

Fonte: Deutsche Post


