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Traffico container

Il traffico merci italiano aggancia la ripresa

Secondo Confetra nel 2017 si sono registrati incrementi in tutti i segmenti, eccetto transhipment e 
movimentazioni di rinfuse solide

Continuano a migliorare le performance del traffico 
merci in Italia.

Secondo la nota congiunturale 2017 di Confetra – 
realizzata intervistando un panel di imprese tra le più 
rappresentative dei vari settori – lo scorso anno il 
settore ha infatti registrato incrementi generalizzati sia 
in termini di traffico che di fatturato rispetto al 2016, 
 che già aveva fatto registrare dati positivi.

Gli unici dati negativi riguardano il traffico 
transhipment,  a causa delle performance negative dei 
porti di Gioia Tauro (-12,4%) e Cagliari (-38,7%), 
nonché il traffico delle rinfuse solide  (-4,7%) per via 

dei dati negativi di Taranto seguiti alla crisi dell’Ilva.

Significativa è la ripresa del traffico nazionale (+6,1% dei vettori stradali a carico completo e +3,5% del trasporto a 
collettame), legati a una ripresa delle domanda. Coerentemente con il dato dei transiti nei valichi stradali (+7,4%) si 
registra l’espansione dei traffici stradali internazionali (+6,5% in quantità e +6 % in fatturato).

Continua la crescita dei corrieri (+6,9% in volumi e +6 % in termini di fatturato), trainata dalle performance dell’e-
commerce che nel 2017 ha visto aumentare del 10% gli acquirenti e del 17% gli acquisti da siti italiani.

Buono l’incremento del cargo aereo (+10% in peso, +5% in numero di spedizioni e +6% in fatturato), che migliora il 
suo massimo storico superando il milione di tonnellate trasportate. 

Degna di nota anche la crescita delle spedizioni internazionali: oltre al già citato traffico aereo, crescono anche la 
strada (+4,2% in volumi e +5% in fatturato) e il traffico marittimo (+4,4% in volumi e +5,5% in fatturato), mostrando 
dunque un’accelerazione rispetto alla prima parte dell’anno che si affianca anche a un miglioramento dei margini.  

Continua, ma rallenta, la crescita del cargo ferroviario, che passa dal +1,7% del primo semestre al +1,5% annuale.



Nel comparto marittimo, come già detto, i dati di Confetra rilevano un calo nelle rinfuse solide e nel transhipment, 
cui si affianca una sensibile espansione del traffico ro-ro (+8,1%) di TEUs di destinazione finale (+7,4%).

Positiva anche la diminuzione dei tempi medi di incasso (77,7 giorni contro i 79,4 del 2016) e l’umore degli 
intervistati, che per la quasi totalità hanno detto di aspettarsi traffici in crescita.

“Nel complesso – ha commentato il presidente di Confetra Nereo Marcucci - i dati del settore confermano che il 
nostro paese ha agganciato saldamente la ripresa economica, con una fase di accelerazione che è iniziata nel 
secondo semestre dell’anno”.
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