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ES1. Il movimento merci dell’Interporto di Bologna nel 2017 
 

Il 2017 si è confermato un anno positivo per l’economia mondiale. 

Secondo il Fondo monetario internazionale (FMI)1, infatti, nel 2017 il Pil mondiale è 

cresciuto del 3.7% e continuerà a crescere fino al 3.9% nel 2018 e nel 2019.  

L’Italia, che nel 2015 era uscita dalla fase di recessione caratterizzata dal segno 

negativo e ha mostrato anche nel 2016 una ripresa del PIL (+0.9%), conferma la crescita 

anche nel 2017 (+1.6%) e nel 2018 (+1.4%).  

 

In questo contesto, sono state movimentate all’Interporto di Bologna su gomma 12.3 

milioni di tonnellate rispetto alle 10.8 milioni di tonnellate movimentate nel 2016 con 

un incremento della produzione del 12% circa. Rispetto al 2016 emerge un incremento 

delle merci movimentate sul settore nazionale (24%) mentre sul mercato internazionale 

si registra una leggera contrazione (-6%). A trainare la crescita nazionale sono le merci 

movimentate nelle regioni italiane esclusa l’Emilia Romagna (+31% rispetto allo scorso 

anno). 

 

Per origine/destinazione il mercato nazionale, come negli anni passati, mostra la 

prevalenza dei flussi in entrata, mentre sul mercato internazionale primeggiano le uscite.  

Rispetto al 2016 il mercato nazionale mostra una dinamica crescente sia per quanto 

riguarda le merci in uscita (+40%) sia per quelle in ingresso (+14%). 

In ambito nazionale, la Lombardia si posiziona nuovamente come principale regione di 

provenienza e destinazione delle merci mentre sul mercato internazionale, la graduatoria 

delle destinazioni più importanti si modifica rispetto al 2016; la Cina non è più presente 

come mercato principale ma al primo posto delle destinazioni internazionali si posiziona 

la Germania (al quarto posto un anno fa). 

 

Per numero di categorie merceologiche trattate l’Interporto si conferma una struttura a 

grande parcellizzazione merceologica anche se, negli ultimi tre anni, le aziende 

effettuano un’attività di trasporto di un numero di merci non più superiore a dieci ma di 

                                                             
1 World Economic Outlook, gennaio 2018 
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un numero compreso tra sei e dieci. In misura ridotta continuano ad essere le aziende 

che trasportano poche tipologie. 

Prendendo in considerazione simultaneamente le tre merci principali emerge che i beni 

legati all’industria pesante (elettronica, macchinari e materiale elettrico; meccanica, 

mezzi di trasporto e ricambi; ferro e acciaio), sono la tipologia movimentata 

maggiormente dalle aziende dell’Interporto. A seguire nella graduatoria si posizionano 

il settore dell’alimentare (15%) e dell’abbigliamento (14%). 

 

Circa l’80% delle merci è stata movimentata nel 2017 esclusivamente su gomma. Sia 

le aziende che effettuano un’attività di solo trasporto sia quelle che affiancano anche 

servizi ausiliari prediligono la modalità “tutto gomma”. Rispetto allo scorso anno, le 

aziende che oltre al trasporto effettuano anche attività ausiliarie hanno diminuito la loro 

percentuale di intermodalità a favore del “tutto gomma”.   

 

Nell’ultimo anno il carico groupage si conferma quello utilizzato per la maggiore sia 

per le merci in uscita (81%) sia per quelle in entrata (58%). 

Sono soprattutto le aziende che affiancano al servizio di trasporto i servizi ausiliari ad 

avere utilizzato maggiormente i carichi groupage (73% in termini di quota) mentre le 

aziende di solo trasporto, nell’ultimo anno, hanno registrato uno spostamento verso 

questa modalità occupando una quota di mercato pari al 63%. Il carico groupage, infine, 

si conferma molto importante per lo spostamento delle merci sia in ambito nazionale 

(74% in termini di quota). 

 

Per quanto riguarda le previsioni per il 2018 le attese sono positive. Il saldo tra ottimisti 

e pessimisti è positivo e lascia intravedere un anno nuovo in crescita, risultato 

realizzabile grazie soprattutto ai “grandi trasportatori”. 

Allargando la prospettiva temporale è possibile valutare meglio le dinamiche 

dell’ultimo triennio. Oltre il 94% delle aziende non modificherà il proprio stato nel 

triennio e, in modo particolare, il 54% di esse manterrà stazionaria la produzione.  
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ES2. L’approfondimento sui sistemi di sicurezza  
 

La grande maggioranza delle aziende (75% solo le aziende di trasporto e 77% 

considerando anche gli operatori doganali) ha dichiarato di percepire una totale 

sicurezza all’interno dell’Interporto e ha attribuito un punteggio pari a sei o sette sulla 

scala utilizzata. 

La suddivisione per attività svolta sottolinea che a percepire una sensazione di totale 

insicurezza sono prevalentemente le aziende senza magazzino che svolgono un’attività 

di solo trasporto (il 33% di esse percepisce una totale insicurezza). 

In misura più ridotta (7%) anche le aziende che effettuano servizi di trasporto e servizi 

ausiliari avvalendosi di un magazzino hanno dichiarato di sentirsi insicuri all’interno 

della struttura interportuale. 

 


