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I transiti camionistici 

    

 
 Figura 1: Camion in ingresso e in uscita dall'Interporto nel biennio 2016/2017 e var. % 

 

 
Figura 2: Camion in ingresso e in uscita dall'Interporto nel biennio 2016/2017 
 

Nel mese di agosto 2017 rispetto allo stesso periodo del 2016, il traffico camionistico dell’Interporto di 

Bologna risulta in crescita del 9% circa. Tale incremento è dovuto prevalentemente alle uscite che risultano 

leggermente superiori alle entrate.  

In termini congiunturali (agosto 2017 rispetto a luglio 2017), invece, la dinamica mostra un segno negativo 

(-27% corrispondenti a 35.968 camion in meno dovuti prevalentemente alla sospensione delle attività per le 

ferie estive). 

Il cumulato del periodo gennaio – agosto mostra, rispetto all’anno scorso, un incremento del traffico 

camionistico all’Interporto del 10% (corrispondenti a 86.610 camion in più). 
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Figura 3 - Var. % 2017/2016 - Camion totali (entrate+uscite) 

 
La suddivisione per fascia oraria evidenzia, come di consueto, una concentrazione delle entrate tra le 12:00 

e le 18:00 con 18.985 transiti (corrispondenti al 39% delle entrate totali). 

Gli ingressi durante la mattina (dalle ore 06:00 alle ore 12:00) risultano essere pari al 27% (13.016 

transiti). Leggermente inferiori quelli registrati durante la sera (dalle ore 18:00 alle ore 24:00) che 

occupano una quota percentuale pari al 23%. 

Considerando che buona parte dell’attività interportuale avviene di notte, la maggior parte delle uscite si 

registra, invece, di mattina (dalle 06:00 alle 12:00) con il 36% dei passaggi camionistici. 

In media, i camion totali transitati al giorno nel mese di agosto 2017 ammontano a 3.166. 

 

 
Figura 4: Gli ingressi e le uscite dei camion per fascia oraria (agosto 2017) 
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I transiti ferroviari: I treni 

 
Figura 5: Treni in arrivo e in partenza dall'Interporto nel biennio 2016/2017 e var. % 
 

 
Figura 6: Treni in arrivo e in partenza dall'Interporto nel biennio 2016/2017 
 

Nel mese di agosto 2017, l’Interporto di Bologna registra un decremento del numero dei treni totali (arrivi 

+ partenze) rispetto allo stesso periodo del 2016 (-15% corrispondenti a 36 treni in meno).  

A livello congiunturale (agosto 2017 rispetto a luglio 2017) l’andamento dei treni totali mostra, anche in 

questo caso, un segno negativo (-22%). Anche in questo caso, tale dinamica è da attribuire al calo delle 

attività per la chiusura estiva. 

Il cumulato del periodo (gennaio - agosto) è, invece, positivo ed in crescita del 3% circa. 
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Figura 7 - Var. % 2017/2016 - Treni totali (arrivi+partenze) 

 
 

I transiti ferroviari: I carri 
 

 
Figura 8: Carri in arrivo e in partenza dall'Interporto nel biennio 2016/2017 e var. % 
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Figura 9: Carri in arrivo e in partenza dall'Interporto nel biennio 2016/2017 
 

Nel mese di agosto 2017 anche il traffico dei carri è stato caratterizzato da un segno negativo (-12% rispetto 

ad agosto 2016). 

A livello congiunturale (agosto 2017 rispetto a luglio 2017) si registra un calo del 22% circa per quanto 

riguarda il numero totale dei carri in arrivo e in partenza. 

Visti i primi mesi tendenzialmente in crescita, il cumulato del periodo gennaio-agosto mostra, invece, una 

crescita del 9%. 

 
 

 
Figura 10 - Var. % 2017/2016 - Carri totali (arrivi+partenze) 


