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L’Osservatorio permanente sul trasporto camionistico, nasce nel 2010 con l’obiettivo di misurare i flussi
di movimentazione dei mezzi su gomma che hanno origine e destinazione nell’infrastruttura
interportuale, in modo da rendere possibile lo sviluppo di strategie volte a favorire gli utilizzatori dei
servizi di Interporto Bologna.
Nei mesi di maggio e giugno 2012, si è svolta la rilevazione semestrale di cui il presente executive è una
sintesi. I risultati completi, diffusi presso i rispondenti, sono disponibili per le aziende di interporto su
richiesta a: dott.ssa Leone Serena stat.osservatoriotrasporto@unibo.it

Luglio 2012

A cura di:
Coordinatore: Angela Montanari (Dipartimento di Scienze Statistiche)
Cristina Bernini (Dipartimento di Scienze Statistiche)
Andrea Guizzardi (Dipartimento di Scienze Statistiche)
Serena Leone (Dipartimento di Scienze Statistiche)

ES1. Il quadro congiunturale e regionale

I livelli del PIL precedenti la crisi del biennio 2008-2009 rimangono ancora molto
lontani da raggiungere sia in ambito nazionale, sia in quello regionale. Secondo le stime
la crescita dovrebbe riprendere nel 2013, anche se sarà limitata allo 0.8%.
L’analisi per settore produttivo in regione registra un rallentamento in tutti i settori di
attività e, in modo particolare, nel comparto dell’industria in senso stretto (-3.0% nel
2012) e dei trasporti che mostra una crescita negativa nel 2012, più contenuta rispetto a
quella generale (-0.5%) e riconducibile alla riduzione dei consumi delle famiglie.
Le dinamiche emerse a livello regionale si riscontrano anche in quelle a livello
provinciale. I livelli di crescita del PIL sono più elevati in tutti i settori, fatta eccezione
per quello riguardante il comparto dell’industria in senso stretto della provincia
bolognese che, per il 2012, si prevede in calo del -3.2%.
Rispetto alle dinamiche del PIL, la dinamica d’impresa è positiva in modo particolare
nella provincia di Bologna, dove il tasso di natalità netta (dato dal saldo tra le iscrizioni
e le cessazioni nel primo semestre, in rapporto alle imprese attive) è pari allo 0.6%. Al
contrario nel settore dei trasporti il tasso di natalità netta è negativo sia a livello
nazionale, sia regionale e provinciale.
ES2. Le dinamiche congiunturali in IB
I risultati del primo semestre del 2012 mostrano un saldo negativo (-17.1%) tra aziende
che hanno registrato aumenti nella movimentazione delle merci e aziende che, invece,
hanno registrato una diminuzione. Il dato ponderato offre invece un quadro
diametralmente opposto con un aumento considerevole della produzione (+53%):
l’aumento tuttavia riguarda solo i grandi trasportatori.
A fronte di una diminuzione della produzione, si registra un incremento dei prezzi
(32%) soprattutto dalle aziende più grandi: questo risultato è atteso, visto il continuo
aumento del costo del carburante. Nel primo semestre del 2012, le grandi aziende
trasportatrici hanno inoltre evidenziato una maggiore propensione all’investimento: il
saldo è infatti positivo (22%) e pari a più del doppio di quello rilevato in media per le
aziende (10.6%). Per quanto riguarda le giacenze di magazzino, il 64% delle aziende
intervistate ha dichiarato di non averne e che la loro merce rimane nei magazzini per
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periodi molto brevi (in genere non oltre le 48h). Coloro che invece hanno delle scorte di
magazzino e che, nel corso del primo semestre le hanno viste in rialzo, sono
essenzialmente imprese che trasportano grandi quantitativi di merce, come conferma il
dato ponderato che riporta un elevato saldo positivo (35%).
Provenienza delle merci: le merci provenienti dalla regione risultano in calo nel primo
semestre del 2012: quasi la metà delle aziende (48.6%) registra variazioni negative,
mentre, solo il 17.1% ha affermato di aver incrementato la movimentazione.
Più negativa è la situazione riferita ai flussi di merce in entrata dalle altre regioni
italiane (esclusa l’Emilia-Romagna) in quanto, oltre la metà delle aziende (55.3%) ha
stimato una contrazione delle merci in entrata e, solo il 15.8% ne ha evidenziato, invece,
un incremento. Una buona parte delle aziende (37.9%), invece, non ha modificato la
quantità di merce in entrata dall’Europa e, se sommate alle aziende che hanno registrato
un incremento (27.6%), si raggiunge una considerevole percentuale pari a 65.5%.
Anche la movimentazione di merci provenienti dal resto del mondo risulta
prevalentemente stazionaria, come dichiarato dal 43.8% delle aziende intervistate.
Dall’analisi dei valori ponderati, emerge che coloro che hanno subito delle contrazioni
nei flussi di merce in entrata, per tutti i mercati analizzati, sono le aziende che
trasportano quantitativi di merce più contenuti. Simmetricamente, i grandi trasportatori
hanno registrato in generale degli aumenti consistenti, soprattutto per il mercato
europeo. Per quanto riguarda le previsioni delle merci in entrata per il secondo semestre
dell’anno, più della metà delle aziende conferma sostanzialmente gli andamenti del
primo semestre, ad eccezione del mercato europeo per il quale la quota di aziende che lo
prevede stazionario scende al 44.8%.

Destinazione delle merci: i flussi di merce in uscita risultano più stabili rispetto a quella
in entrata. La maggior parte delle aziende non ha registrato variazioni nei flussi di
merce, fatta eccezione solamente per le merci destinate al mercato italiano per le quali,
il 39.5% delle aziende ha subito una contrazione nel 1° semestre. I paesi europei
mantengono il primato della movimentazione merci: un’azienda su tre dichiara, infatti,
di aver aumentato la propria movimentazione di merci in uscita verso l’Europa. Le
grandi aziende di trasporto esprimono valutazioni positive per tutti i mercati analizzati
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e, in particolare, per quello italiano ed europeo che acquistano rispettivamente 46.8 e
54.9 punti percentuali rispetto alle frequenze di risposta medie (non ponderate).
Le previsioni per il secondo semestre non mostrano sostanziali differenze rispetto ai
valori registrati nella prima parte dell’anno. Sono i piccoli trasportatori a non prevedere
cambiamenti nei flussi di merce soprattutto per quelli destinati al mercato regionale ed
europeo ma, al contrario, prevedono una contrazione delle merci destinate al territorio
italiano.
ES3. L’impatto degli eventi naturali sui flussi di merce nell’Interporto di Bologna

Allo scopo di evidenziare eventuali variazioni nei flussi dei transiti a causa degli eventi
naturali avvenuti nel primo semestre del 2012 (neve e terremoto), sono stati messi a
confronto i transiti totali (riguardanti le entrate e le uscite totali in Interporto) registrati
nel primo semestre del 2012 con i transiti effettuati nello stesso periodo dello scorso
anno. Nel 2012 è stato registrato un calo dei transiti in corrispondenza del mese di
gennaio (inizio della gelata), analogo a quello riscontrato nel mese di gennaio 2011,
dato che riflette l’effetto dei giorni di chiusura delle attività per festività piuttosto che
l’effetto neve.
Il terremoto, avvenuto alla fine del mese di maggio, mostra invece i suoi effetti nel calo
dei transiti registrati nel mese successivo (contrazione non rilevata nel 2011), che
passano da 103,737 a maggio a 85,278 a giugno.
Alle aziende è stato chiesto di quantificare la variazione nel flussi di merce subita a
causa degli eventi naturali. Le risposte ottenute si distribuiscono tra coloro che non
hanno subito variazioni (variazione dello 0%) e coloro che, invece, hanno registrato
delle perdite.
Le aziende che hanno affermato di aver registrato delle perdite (in particolare nel mese
di febbraio), ma recuperate nell’arco del primo semestre, non hanno dichiarato
variazioni nei flussi di merce trasportata. Rientrano in questo gruppo circa la metà delle
aziende intervistate (47.8%) che risultano essere quelle di maggior dimensione - in
termini di movimentazione merci - come conferma la frequenza ponderata che
raggiunge il 66.9%. Simmetricamente, l’impatto maggiore (perdita di oltre 20%), è stato
avvertito dalle aziende che movimentano quantitativi di merce più ridotti, come risulta
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evidente dallo scarto tra la frequenza semplice e quella ponderata (pari a 15 punti
percentuali).
ES4. Le opportunità offerte da IB: il grado di interesse delle aziende

Alle aziende è stato inoltre chiesto di esprimere il loro interesse in merito a quattro
servizi gestiti da IB:
• Fungere da collettore e quindi divulgatore di informazioni relative
all’offerta di aree e/o spazi logistici disponibili all’interno del sedime
interportuale, favorendo l’incontro fra domanda e offerta;
• Organizzare, promuovere e coordinare partecipazioni congiunte a fiere ed
eventi di settore;
• Favorire e creare le sinergie fra attori diversi, interessati a implementare
nuove catene distributive o a migliorare quelle esistenti a fronte di
determinate necessità dei richiedenti il servizio;
• Partecipazione a progetti di ricerca e sviluppo finanziati.
Nel complesso, le aziende intervistate giudicano molto interessanti le opportunità gestite
dalla Società Interporto: circa il 40% attribuisce punteggi massimi di interesse (su una
scala da 1 a 5), mentre solo un quarto delle aziende risulta totalmente non interessato
(punteggio pari a 0). Passando alle risposte ponderate, aumenta di quasi tre punti
percentuali la quota dei non interessati (che passa da 25.0% a 27.7%) evidenziando che
sono soprattutto le aziende più grandi a dichiarare un minore interesse per i servizi.
L’opportunità che risulta più interessante per le aziende intervistate è quella che
riguarda la possibilità di creare delle sinergie tra attori interessati a implementare nuove
catene distributive o a migliorare quelle già esistenti; partecipare ad eventi fieristici non
ha invece riscosso un particolare interesse (circa il 30% ha attribuito un punteggio pari a
zero). Sono soprattutto i piccoli trasportatori a mostrarsi particolarmente interessati a
quest’ultimo servizio ritenendolo centrale per la loro attività.
Al contrario, partecipare a progetti di ricerca e sviluppo finanziati è una prerogativa che
attrae maggiormente l’interesse delle “grandi trasportatrici”, come è evidente dalla
frequenza ponderata che aumenta di quasi 11 punti percentuali rispetto al dato medio
non ponderato.
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L’ultimo servizio analizzato riguarda la divulgazione di informazioni relative all’offerta
di aree o spazi logistici all’interno dell’Interporto. In questo caso la quota di aziende
non interessate (frequenza semplice pari a 27.7 e ponderata pari a 30.5) non si discosta
in maniera significativa dalla quota delle aziende che hanno, invece, dimostrato un alto
interesse per questa opportunità. La frequenza percentuale dei “molto interessati” risulta
pari a 31.9 e aumenta di 3 punti percentuali se si pesa il dato.
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