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Figura 1 Camion in arrivo e partenza dall'Interporto nel biennio 2019/2018 e var. % 

 

 

 

Figura 2  Camion in arrivo e partenza dall'Interporto nel biennio 2019/2018 

 

Nel mese di gennaio 2019, rispetto allo stesso periodo del 2018, il traffico camionistico totale dell’interporto 

di Bologna risulta in crescita. 

In particolare, la dinamica del flusso di traffico dei camion è la seguente: 

- Dinamica tendenziale (gennaio 2019 rispetto a gennaio 2018): +7,6% 

- Dinamica congiunturale (gennaio 2019 rispetto a dicembre 2018): +14,5% 

  



 

 

Figura 3 Var. % 2019/2018 - Camion totali (arrivi+partenze) 

 

La suddivisione per fascia oraria evidenzia una concentrazione delle entrate tra le 12:00 e le 18:00 con 27.713 

transiti (corrispondenti al 40% delle entrate totali). 

Gli ingressi durante la mattina (dalle ore 06:00 alle ore 12:00) e durante la sera (dalle ore 18:00 alle ore 24:00) 

non mostrano, nel mese di gennaio 2019 sostanziali differenze. In queste due fasce orarie, infatti, transita il 

49% dei camion in ingresso (circa 25% per fascia). 

Considerando che buona parte dell’attività interportuale avviene di notte, dalle ore 06:00 alle ore 12:00, si 

registra inoltre la maggior parte delle partenze (36% dei passaggi camionistici in uscita). 

In media, i camion totali transitati al giorno nel mese di gennaio 2019 ammontano a 4.478.  

 

 

Figura 4 Gli arrivi e le partenze dei camion per fascia oraria (Gennaio 2019) 

 

  



 

 

Figura 5 Treni in arrivo e partenza dall'Interporto nel biennio 2019/2018 e var. % 

 

Figura 6 Treni in arrivo e partenza dall'Interporto nel biennio 2019/2018 

 

Il numero totale dei treni in ingresso e in uscita dall’interporto di Bologna è leggermente inferiore a gennaio 

2019 rispetto allo stesso periodo del 2018 (2 treni in meno). 

In particolare, la dinamica del flusso di traffico dei treni è la seguente: 

- Dinamica tendenziale (gennaio 2019 rispetto a gennaio 2018): -1,0% 

- Dinamica congiunturale (gennaio 2019 rispetto a dicembre 2018): -1,9% 



 

 
Figura 7 Var. % 2019/2018 - Treni totali (arrivi+partenze) 

 

  



 

 

Figura 8 Carri in arrivo e partenza dall'Interporto nel biennio 2019/2018 e var. % 

 

 

Figura 9 Carri in arrivo e partenza dall'Interporto nel biennio 2019/2018 

 

Rispetto allo stesso periodo dell’anno scorso, il numero totale dei carri ferroviari in ingresso e in uscita 

dall’interporto di Bologna a gennaio 2019 risulta in crescita. 

In particolare, la dinamica del flusso di traffico dei carri ferroviari è la seguente: 

- Dinamica tendenziale (gennaio 2019 rispetto a gennaio 2018): +7,8% 

- Dinamica congiunturale (gennaio 2019 rispetto a dicembre 2018): +7,6% 



 

 

Figura 10 Var. % 2019/2018 - Carri totali (arrivi+partenze) 


