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Introduzione a cura del Presidente Marco Spinedi 
 

L’Interporto di Bologna si è riproposto da tempo di svolgere un ruolo sempre più attento alle esigenze della comunità sociale ed economica a cui appartiene, nel 
quadro della crescente responsabilità sociale dell’impresa, un’esigenza sempre più sentita nella nostra realtà territoriale. 

È provato dalla letteratura sull’argomento, infatti, che tra indicatori di performance sociale ed ambientale ed i più tradizionali indicatori di efficienza economica e 
finanziaria esiste un’importante correlazione diretta: dove si lavora in condizioni ove la qualità della vita ed il rispetto degli standard etici di comportamento sono 
più elevati, i risultati economici ne beneficiano maggiormente. 

È in quest’ottica che si inserisce il presente documento relativo al Bilancio Sociale della società. Per Interporto Bologna, infatti, la responsabilità sociale trova 
giustificazione e si esplica in relazione soprattutto alla valorizzazione del proprio personale, considerato una risorsa strategica in un’ottica sempre più orientata 
alla produzione di servizi di qualità rivolti alle merci movimentate in Interporto, ma soprattutto alle persone che vi lavorano; nei rapporti, poi, con i soggetti esterni 
alla società, sia i propri fornitori che i propri clienti, a cominciare dagli insediati in Interporto stesso, assumono la veste di propri partner, non solo ai fini economici, 
ma anche per quanto riguarda il rispetto delle regole sulla responsabilità sociale. 

Le attività legate al trasporto delle merci ed alla logistica di magazzino hanno assunto in questi ultimi anni, come noto, un ruolo di sempre maggiore peso nel 
favorire la competitività di un territorio. La disponibilità di servizi di alta qualità nei trasporti e nella logistica rappresenta una condizione fondamentale per ridurre 
i costi ed aumentare l’efficienza delle catene di approvvigionamento delle materie prime e di distribuzione dei prodotti finiti lungo le direttrici internazionali 
continentali ed intercontinentali. Ma, come noto, la movimentazione delle merci presenta anche importanti esternalità negative, legate alle emissioni inquinanti 
dovute all’uso del combustibile fossile, al rumore prodotto dai mezzi di trasporto in movimento, alla congestione nelle strade ed all’incidentalità.  

Anche per questo, per una realtà come Interporto Bologna, riproporsi come un’infrastruttura d’avanguardia non soltanto per il traffico merci e passeggeri registrato 
al proprio interno, ma anche e soprattutto per il contenimento dell’impatto ambientale che tali attività genera, rappresenta un punto di forza imprescindibile. Aver 
realizzato nel corso dei suoi oltre 45 anni di esistenza, in modo concreto e diretto, progetti nel campo della produzione dell’energia elettrica da fonti rinnovabili, 
del riciclo dei rifiuti e della reverse logistics, dell’illuminazione a LED e del ciclo dell’acqua (acque bianche ed acque nere) è un elemento di vanto le cui dimensioni 
vanno oltre i semplici valori quantitativi e numerici. A ciò si aggiunge la funzione ambientale storica svolta nel campo del trasporto ferroviario delle merci, legata 
allo sviluppo dell’intermodalità nel traffico dei contenitori, casse mobili e trailer da Porti ed Interporti.  

 

Marco Spinedi 
Presidente Interporto Bologna     
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Obiettivi ed informazioni sul documento 
  
L’Interporto è “Un complesso organico di strutture e di servizi integrati e finalizzati allo scambio delle merci tra le diverse modalità di trasporto, comunque 
comprendente uno scalo ferroviario idoneo a formare o ricevere treni completi e in collegamento con porti, aeroporti e viabilità di grande comunicazione” 
Legge 240/90 - "Interventi dello stato per la realizzazione di Interporti finalizzati al trasporto delle merci in favore dell'intermodalità” 
 
Il Bilancio sociale di Interporto Bologna è giunto alla sua tredicesima edizione e rendiconta le perfomance sociali, le ricadute ambientali dell’attività oltre quelle 
economiche del Gruppo. 
I dati di natura economica sono tratti dal sistema informativo contabile e gestionale aziendale.  
Il bilancio sociale rendiconta le performance di Interporto, assieme a una descrizione sintetica e degli elementi strategici.  
 

 
A partire dallo scorso anno il Bilancio Sociale è redatto da 
personale interno ed ha assunto una nuova veste rinnovandosi 
nell’aspetto grafico e di contenuto. 
 
Il presente bilancio sociale è stato approvato dalla Direzione 
aziendale, verrà presentato in Assemblea dei Soci in data 
27/04/2018 e, come per le edizioni precedenti, verrà 
assoggettato a verifica da parte di una società di revisione 
indipendente.   
 
È intenzione della Società diffondere il presente documento 
prevalentemente in forma digitale. 
Le eventuali copie cartacee saranno stampate su carta 
riciclata. 
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CAPITOLO 1: LA SOCIETÀ 
 

1.1 Dalla nascita a oggi: l’Interporto di Bologna in breve 
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1.2 Il Piano Industriale 2016 – 2018: i risultati del 2017 
 

Nel corso del 2017 si è continuato ad operare secondo i 4 principi-chiave riportati nel Piano Strategico 2016 – 2018, ovvero: 
 Aumentare i servizi agli insediati offerti dall’infrastruttura; 
 Internazionalizzare i servizi ferroviari intermodali, ampliandone la catchment area; 
 Realizzare nuovi servizi per la comunità interportuale; 
 Rimodellare l’organizzazione aziendale interna.  

 
Nell’ottica del raggiungimento e del consolidamento di suddetti punti, si è inteso procedere secondo i seguenti indirizzi di fondo: 
 
Rilancio ferroviario di Interporto Bologna attraverso: 

 L’attivazione della relazione intermodale Bologna – Bari; 
 La firma di un accordo con RFI per l’adeguamento dei terminal agli standard europei; 
 La progettazione di due nuove relazioni ferroviarie, una nazionale ed una internazionale; 
 La programmazione dell’ampliamento dell’officina riparazione carri ferroviari; 
 L’avvio del progetto “Mercitalia Fast” con Mercitalia Logistics, che partirà nel 2018.  

 
Identificazione di nuovi servizi alle persone e consolidamento di quelli esistenti tramite: 

 L’attivazione della “Borsa lavoro”, attraverso la quale Interporto Bologna favorisce l’incontro fra domanda ed offerta di lavoro in Interporto; 
 L’attivazione di un servizio di promozione delle aziende insediate attraverso la newsletter settimanale; 
 La proroga dell’accordo sottoscritto con Confindustria Emilia Area Centro che prevede diverse agevolazioni per le aziende insediate non associate (la 

ricerca di personale mediante la banca dati di Confindustria, la possibilità di partecipazione ai seminari promossi dall’Area Capitale Umano); 
 L’apertura del nuovo distributore carburanti Agip sulla Trasversale di pianura; 
 La firma di accordi con due diverse agenzie di lavoro interinale, Gi Group e Adecco, finalizzati a sviluppare azioni congiunte volte ad approfondire i temi 

centrali del mondo della logistica; 
 La sottoscrizione di una convenzione con Centri Medici Unisalute e Centro TOP di posturologia che prevede agevolazioni per le risorse impiegate 

nell’infrastruttura ed i loro familiari; 
 L’apertura di un secondo punto di ristoro in interporto, gestito da Chef Express, azienda del Gruppo Cremonini. 

 
Miglioramento dei processi societari ed introduzione di strumenti di monitoraggio, comunicazione, creazione di valore aggiunto mediante: 

 L’introduzione di un sistema di Contabilità Analitica; 
 L’adozione di procedure di cost saving (nuovi orari di lavoro, pianificazione godimento ferie, monitoraggio degli straordinari); 
 Il consolidamento di una Strategia e di un Piano di Comunicazione; 
 Il potenziamento del servizio di Facility Management offerto alle imprese insediate. 
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1.3 I numeri della Società 
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1.4 Società Trasparente, Anticorruzione, Modello 231. 
 

Il tema della “trasparenza” e della “prevenzione della corruzione” hanno assunto un rilievo centrale nel quadro normativo a seguito 
dell’emanazione della L.190/2012 che con delega legislativa al Governo ha portato all’emanazione del D. Lgs.33/2013.  

Consapevole che l’adozione di opportuni presidi inerenti i temi suddetti rappresentino un elemento distintivo di primaria importanza e 
di miglioramento dei rapporti con gli stakeholder e con i cittadini, Interporto Bologna ha aderito, su base volontaria, alle finalità della 
normativa di settore ed alla policy in tema di trasparenza del Comune di Bologna.  Ha pertanto adottato, dal triennio 2016/2018, il 
Programma Triennale per la Trasparenza ed il Piano Triennale Anticorruzione nel quale ha esteso le misure preventive di 
commissione dei reati corruttivi individuate nel Modello 231. 

Con la loro adozione la Società intende perseguire, sia all’interno della struttura aziendale che nei rapporti con gli stakeholder, 
l’applicazione dei presidi adottati e lo sviluppo di una cultura della legalità e della trasparenza che viene inoltre perseguita con l’adozione, nell’ambito specifico 
degli appalti, del Protocollo sulla Legalità del Comune di Bologna. 

Il Piano Triennale Anticorruzione integrato dal Programma Triennale per la Trasparenza viene aggiornato annualmente ed approvato dal Consiglio di 
Amministrazione. L’attuale Piano Triennale Anticorruzione -  Programma Triennale per la Trasparenza 2017-2019 è pubblicato sulla sezione “società trasparente” 
del sito web della Società, attivato dal mese di gennaio 2016 secondo le linee guida in materia del Comune di Bologna. 

La Società adotta da 10 anni il Modello 231 che, progressivamente, è stato integrato da specifiche procedure applicative, fra le quali, la procedura “Processo 
Gestione Ambientale” che attesta la particolare attenzione della Società in tale ambito. 

    

1.5 Certificazioni  
 

Interporto Bologna si impegna quotidianamente per assicurare efficienza a tutti i livelli attraverso sistemi e procedure di monitoraggio all’avanguardia 
costantemente aggiornati, che permettono alle aziende che operano al suo interno di gestire la propria attività con alti standard di efficienza e sicurezza interna. 
Vengono periodicamente rinnovate le certificazioni che attestano la qualità dell’operatività della Società. 
 

QUALITA’: 

UNI EN ESO 9001:2008 Certificazione Sistema Qualità. 
 

AMBIENTE: 

ISO 14001:2004 Certificazione ambientale. 
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SICUREZZA: 

EN 60839-11-1:2013 Certificazione per la sicurezza perimetrale e antintrusione. 

 

ATTIVITA’ FERROVIARIA: 

UNI EN 15085-2:2008 Certificazione Attività Saldatura Ferroviaria.  

UNI EN ISO 3834-2:2006 Certificazione Sistema Saldatura. 

QUALIFICAZIONE ECM  
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CAPITOLO 2: L’AMBIENTE 
 

2.1 L’Interporto e l’ambiente  
 

Interporto Bologna opera quotidianamente in base a principi di sostenibilità ambientale a tutela del territorio e delle comunità locali. La Società è infatti dotata di 
un Sistema di Gestione Ambientale che garantisce mezzi e strumenti per la sua attuazione, dettagliati nella Politica esposta al pubblico in luoghi e ambienti di 
pertinenza della Società.  

La politica ambientale di Interporto Bologna prevede: 

 La prevenzione dell’inquinamento ed il controllo dell’uso delle risorse naturali; 
 Il rispetto di leggi nazionali ed internazionali; 
 La cooperazione con Pubbliche Amministrazioni o partner in progetti internazionali; 
 Il miglioramento continuo, verso i collaboratori e la collettività; 
 Lo sviluppo e la diffusione della cultura della protezione; 
 La prevenzione degli incidenti secondo le norme di sicurezza; 
 L’apertura ed il dialogo nei confronti dei dipendenti, dei collaboratori, dei clienti, dei fornitori, dei soggetti istituzionali e del pubblico per l’acquisizione di 

dati, notizie, suggerimenti finalizzandoli al miglioramento del sistema; 
 Il mantenimento attuale e coerente della propria Politica Ambientale. 

L’attenzione all’ambiente vede l’azienda impegnata in diverse azioni eco-sostenibili: 

 Prevenzione dell’inquinamento acustico attraverso 3 barriere anti-rumore della lunghezza tot. 2 km e asfalti fono-assorbenti 
 Prevenzione dell’inquinamento con il trattamento tempestivo di versamenti di sostanze tossiche  
 Barriera verde di 360.000 mq. di fascia boscata al confine con i Comuni limitrofi, ceduta al Comune di Bentivoglio. Si prevede l’estensione per ulteriori 

87.500 mq.   
 Aree verdi interne 450.000 mq. 
 Recupero e monitoraggio delle acque piovane tramite apposita idrovora 
 Ricarica di auto elettriche con 4 colonnine ad utilizzo gratuito 
 Illuminazione a led utilizzata in tutta l’area condominiale  

A ciò si aggiungono oltre 120.000 mq di superfici di magazzini coperte da impianti fotovoltaici, uno dei quali viene gestito direttamente dalla Società. 
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2.2 Il trasporto merci e l’ambiente 
 

Nel calcolare le emissioni di CO2 provenienti dal trasporto merci possono essere utilizzati diversi metodi. Quello utilizzato in questo contesto si basa sull’approccio 
activity-based. 
Approccio activity-based 
Con un approccio activity-based il punto di partenza sono le attività di trasporto.  
Il calcolo si basa spesso sulla combinazione del peso delle merci trasportate, la lunghezza del percorso e la modalità di trasporto utilizzata. Un calcolo più accurato 
potrebbe anche includere il fattore di carico, il tipo di traffico (ad esempio, urbano o autostradale) e il tipo di veicolo utilizzato (ad esempio autocarri grandi o 
piccoli). Nell’approccio activity-based si considera il fattore di emissione sulla distanza, che si basa sulla modalità di trasporto e sul tipo di mezzo utilizzati. Il 
fattore di emissione indica quanta CO2 viene emessa durante il trasporto di una tonnellata di merci per un chilometro con una modalità di trasporto, con un mezzo 
specifico. In mancanza di dati circa il mezzo utilizzato, si fa riferimento a fattori di emissione medi. Per ottenere una stima accurata delle emissioni quando si 
utilizza un approccio activity-based, devono però esser noti elementi come il fattore di carico e la distanza da percorrere. L'approccio activity-based si basa sulla 
seguente formula: 
 

Emissioni di CO2 = Volume di merce trasportata per modalità • distanza media percorsa per modalità di trasporto • fattore medio di emissioni di CO2 per 
tonnellata-km per modalità di trasporto 

Emissioni di CO2 (ton) = ton • Km • g CO2 per ton-Km/1.000.000 

 
Fattori di emissione media di CO2 per modalità di trasporto (Alan McKinnon): 

Modalità di trasporto g CO2 per ton-Km 
Strada 62 
Ferrovia 22 
% del trasporto stradale sulla distanza totale percorsa 
Intermodale (strada/ferro) 5% 10% 15% 20% 

24 26 28 30 
 
Utilizzando la metodologia di calcolo activity-based, si quantificano le minori emissioni di CO2 attribuibili al trasporto merci ferroviario per differenza rispetto al 
quello stradale. 
Una volta calcolate le emissioni di CO2 per modalità di trasporto per anno, si calcolano le emissioni di CO2 che si sarebbero generate se il volume di merce 
movimentato via ferrovia fosse stato trasportato via gomma. Per differenza si ottiene il risparmio di emissioni di CO2 in tonnellate: 
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2.3 Luci a led 
 

Il mercato dei LED negli ultimi anni si è evoluto notevolmente, dal punto di vista della qualità della fonte luminosa (luce qualitativamente superiore e più potente 
a fronte di un consumo minore) e della fotometria, ovvero la modalità di diffusione della luce. Allo stesso modo, i contenitori delle sorgenti luminose LED, quindi 
proiettori, armature stradali etc., si sono adeguati alle necessità. 

Con l’obiettivo di migliorare la qualità dell’illuminazione all’interno dell’area interportuale e, allo stesso tempo, per passare a soluzioni economicamente più 
vantaggiose, il Condominio Interporto, a partire dal 2015, ha effettuato una serie di sperimentazioni in loco al fine di valutare l’illuminazione ottimale. 

Il risultato più efficace si è ottenuto sostituendo le torri faro con sorgenti luminose più piccole e concentrate sulle aree di manovra di ogni singolo edificio, soluzione 
che ha portato ad un’illuminazione più intensa ed uniforme a fronte di un consistente risparmio. 

L’intervento ha coinvolto n. 28 quadri elettrici di distribuzione ed alimentazione e n. 1.323 apparecchi illuminanti esterni.  

In concreto, il risparmio dato dal passaggio alla diversa tipologia di illuminazione, nel 2017 ha portato complessivamente ad un risparmio del 36% rispetto al 
2016. Da sottolineare il fatto che, nel frattempo, essendo l’interporto in continua crescita, nel totale speso rientrano circa € 5.000,00 relativi a nuove utenze. 

In tale conteggio non sono considerati inoltre i rimborsi dei “certificati bianchi”, ovvero dei titoli di efficientamento energetico rilasciati dal GSE (gestore dei Servizi 
Energetici S.p.A.) che spettano ad Interporto Bologna per avere effettuato tale investimento.  

2017 2016 2015 2017 2016 2015 2017 2016 2015
Trasporto 
stradale

12.084.152 10.760.884 9.219.000 4.833.660.800 4.304.353.600 3.687.600.000 62 299.687 266.870 228.631

Trasporto 
ferroviario

1.136.996 1.190.250 1.206.000 454.798.400 476.100.000 482.400.000 22 10.006 10.474 10.613

Simulazione 1.136.996 1.190.250 1.206.000 400 454.798.400 476.100.000 482.400.000 62 28.198 29.518 29.909

18.192 19.044 19.296

400

Minori emissioni di CO2 (Ton.) da trasporto ferroviario

Volume merci trasportato (ton.) Ton∙Km Emissioni di CO2 (Ton.)Modalità di 
trasporto

Distanza 
media 
(Km)

g CO2 
per 

ton∙Km
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2.4 Ciclo rifiuti 
 

La raccolta dei rifiuti viene esercitata in privativa dal Comune di Bentivoglio, quindi alle aziende non è concesso di sottrarsi al pagamento della TARI dichiarando 
di smaltire a proprie spese la propria spazzatura. 

Il servizio viene effettuato: 

 In forma tradizionale (cassonetti) per le zone uffici dei fabbricati e dei Centri Doganale e Direzionale; 
 Attraverso container “scarrabili” (contenitori simili a container ma aperti sul lato superiore) dove riversare tutti i rifiuti relativi alle attività di magazzino 

(imballaggi, carta, cartone, legno, film termoretraibile, etc.). 

Due le modalità di raccolta: 

 Camion mono operatore relativamente alla raccolta tradizionale; 
 Sistema di svuotamento mediante gru dotata di benna a quattro artigli per quanto riguarda la raccolta dei rifiuti nei container. Questo tipo di raccolta offre 

diversi vantaggi: 
o Rapidità; 
o Possibilità di compattare il carico (= maggiore efficienza, meno viaggi e carichi più pesanti);  
o Adattabilità alle situazioni reali. 
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VANTAGGI per le AZIENDE:  

 non dover registrare formulari rifiuti e registri carico/scarico, perlomeno per i rifiuti dichiarati dal Comune come assimilabili a quelli urbani. 

 

CHI effettua la RACCOLTA: 

 Il Comune di Bentivoglio, in associazione con i Comuni limitrofi (ATO) ha appaltato il lavoro della raccolta a HERA Bologna Srl per quanto riguarda il 
servizio tradizionale. HERA a sua volta subappalta il servizio degli scarrabili a SPECIALTRASPORTI Srl.  

 

Cosa fa il CONDOMINIO INTERPORTO: 

 Estraneo ai rapporti tra il Comune di Bentivoglio, l’Utente (azienda insediata) ed il soggetto che effettua la raccolta, il Condominio esercita solamente una 
funzione di “sorveglianza” e “suggerimento” nei confronti dei tre attori coinvolti. 
 

Nel caso in cui un’azienda dimostri lo smaltimento di materiali assimilabili a quelli urbani a proprie spese, può chiedere uno sgravio delle imposte all’ufficio tributi 
del Comune di Bentivoglio. 

Rimane a carico delle Aziende insediate lo smaltimento di qualsiasi altro rifiuto non ricompreso tra gli assimilati*: 

 Rifiuti ferrosi; 
 Apparecchiature elettriche/elettroniche/lampade esauste; 
 Olii/liquidi in qualsiasi contenitore/liquidi nocivi o pericolosi/vernici/acidi; 
 Arredamenti; 
 Residui di lavorazioni edili/cartongessi/lana di vetro/coibentazioni; 

In generale, tutti i rifiuti che corrispondono ad un Codice CER (Codice Europeo Rifiuti) per i quali sia obbligatorio uno smaltimento specifico 

*Elenco esemplificativo e non esaustivo 
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2.5 Ciclo delle acque 
 

All’interno di Interporto Bologna sono presenti due diversi tipi di rete fognaria (Acque bianche e Acque nere). L’autorizzazione allo scarico vigente (AUA-
Autorizzazione Unica Ambientale) rilasciata dal SUAP (Sportello Unico Attività Produttive) scade il 07/05/2030 e comprende entrambe le reti. 
 
ACQUE BIANCHE: L'impianto di sollevamento acque bianche di Interporto Bologna è costituito da: 

 Invasi di raccolta delle acque; 
 Vasca di laminazione; 
 Condotto di scarico diretto; 
 n°6 pompe idrovore; 
 n°4 paratoie; 
 n°3 sensori. 

Le acque piovane vengono raccolte all’interno della vasca di laminazione che viene costantemente monitorata da remoto dal personale di Interporto, attraverso 
un sistema informatico.  
Nel momento in cui l’acqua raccolta raggiunge un determinato livello, previa autorizzazione da parte della Bonifica Renana*, di procedere con lo scarico 
direttamente nello scolo Calcarata. 
 
ACQUE NERE: L’Interporto è dotato di una rete fognaria che raccoglie tutte le acque nere (scarichi sanitari) verso l’impianto di sollevamento collocato ad Est 
della struttura interportuale.  
Mediante questo impianto, le acque nere vengono convogliate verso il depuratore comunale posto al di fuori dell’area interportuale. 
 
Sia per le acque bianche che per le acque nere, Interporto Bologna effettua con cadenza trimestrale le analisi chimiche attraverso uno studio accreditato. 
 

* Il Consorzio della Bonifica Renana è un ente di diritto pubblico che riunisce tutti i proprietari di terreni e fabbricati che si trovano all'interno del suo comprensorio, 
situato nel bacino del fiume Reno, finalizzato ad assicurare lo scolo delle acque, la difesa del suolo, la tutela delle risorse idriche e naturali, l’irrigazione e la 
valorizzazione del territorio 

 

2.7 Energia fotovoltaica 
 

La Società si impegna da anni nella ricerca di soluzioni per la produzione di energia da fonti rinnovabili, con la caratteristica di un basso tasso di emissioni 
inquinanti. In tale ottica ha provveduto, dal 2006 in avanti, ad installare diversi impianti fotovoltaici sulle coperture dei magazzini di sua proprietà, ai quali si sono 
aggiunti pannelli installati sui tetti di magazzini appartenenti direttamente a terzi. 
A seguito della cessione dell’asset immobiliare avvenuto a febbraio 2015, sono stati ceduti anche gli impianti installati sui relativi magazzini (fatta eccezione per 
l’impianto sulla copertura del magazzino 9.2). 
La potenza installata totale ammonta a circa 9.700 kWp. 
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CAPITOLO 3: ATTIVITÀ E SERVIZI 
 

3.1 I servizi  
 

Interporto Bologna prosegue con la trasformazione da azienda prettamente immobiliare a fornitore di servizi, come stabilito dal Piano Strategico 2016 – 2018. 

Tali servizi si possono suddividere in quattro macro categorie (servizi ferroviari, servizi di HTO, facility management e servizi alle aziende) a cui si aggiungono i 
servizi offerti alla comunità dei lavoratori che ogni giorno popolano l’interporto, ormai un “villaggio” a tutti gli effetti. 

 

SERVIZI FERROVIARI 

Interporto Bologna, con un’area ferroviaria di 665.000mq, una stazione interna e 3 terminal ferroviari, è all’avanguardia sia nel supporto e nella facilitazione 
all’utilizzo dei servizi ferroviari a livello europeo sia nei trasporti intermodali, operando inoltre come integratore di servizi strada-rotaia. 

Grazie all’offerta di un servizio di trasporto a 360°, door to door, terminal to terminal e door to terminal che integra la gomma e la rotaia, si rivolge ad aziende, 
spedizionieri e trasportatori, garantendo convenienza, puntualità, velocità e rispetto dei tempi, sostenendo sempre un miglioramento dell’impatto ambientale. 

L’hub di Bologna assicura: 

 Un network europeo capillare e via in sviluppo; 
 Una posizione strategica (3 corridoi del Ten-T, il nuovo asse ferroviario del Gottardo, la linea Adriatica P400); 
 Servizi a valore aggiunto (localizzazione delle merci, pesatura, riparazione delle unità di trasporto, trasbordi, magazzini raccordati); 
 Un’infrastrutture all’avanguardia; 
 La gestione diretta di 2 Terminal. 

 
Interporto Bologna nell’ambito dell’accordo HIL si occupa operativamente di tutte le attività di terminal all’interno dei Terminal di Terminali Italia, svolgendo 
diverse attività: 

 Handling; 
 Giacenza; 
 Gestione merci pericolose (ADR); 
 Ispezione UTI; 
 Imputazione dati in SAP; 
 Manutenzione e riparazione UTI; 
 Servizi di agenzia (prenotazione treno, svincolo e spunta treno, gestione amministrativa e dei danni, check in/check out treno, trasmissione lettera di 

vettura); 

L’Interporto e gli operatori ferroviari che operano al suo interno, promuovono inoltre il trasporto ferroviario con una serie di collegamenti nazionali e internazionali, 
che sfruttano la posizione privilegiata dell’Interporto lungo alcuni dei principali corridoi del trasporto merci in Europa. 
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*Il servizio intermodale Bologna – Bari è gestito da Interporto Bologna in partnership con GTS. 

Sempre nell’ambito dell’accordo HIL, sottoscritto con Terminali Italia, Interporto Bologna, si occupa operativamente della movimentazione dei carri ferroviari 
presso tutta l’area interportuale e dei raccordi, occupandosi di: 

 Aggancio/sgancio locomotive treno; 
 Rimozione/applicazione segnali di coda; 
 Scarto/aggiunta carri contigui; 
 Scarto carri contigui non lanciabili; 
 Pilotaggio locomotore treno; 
 Scomposizione/compilazione particolari; 
 Traslazione tra fasci; 
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 Traino locomotiva treno. 

Nell’ambito dei servizi ferroviari, presso Interporto si trova infine una officina dedicata alla manutenzione dei rotabili e alle locomotive con capacità di eseguire 
revisioni, manutenzioni preventive, manutenzioni correttive e risanamenti di carri ferroviari. 

È inoltre attivo anche un servizio di manutenzione mobile dedicata ai clienti che hanno la necessità di effettuare interventi su materiale rotabile presso altri siti. 

All’interno dei servizi specifici di terminal, vengono forniti anche i seguenti servizi specifici su richiesta del cliente: 

 Carico/scarico delle merci per traffico convenzionale 
 Navettaggio 
 Mulettaggio 
 Pulizia UTI 
 Fissaggio e legatura 
 Eventuali servizi generali 

 

SERVIZI HTO 

Il servizio HTO (Hub Transport Operator) offre servizi di trasporto intermodale customizzati in base alle varie esigenze del cliente. Vengono offerti servizi Door to 
Door (dal magazzino di carico a quello di scarico) o Terminal to Terminal (dal Terminal ferroviario di origine al terminal ferroviario di destino). 

È, quindi, un sistema di infrastrutture logistiche, ferroviarie e stradali di eccellenza per il trasporto delle merci competitivo a servizio delle imprese. 

È attivo il servizio di logistica integrata da Bologna a Bari (e per la Grecia) con 3 connessioni a settimana, che garantisce: 

 Un gateway di soluzioni ferroviarie anche per semirimorchi (P400 da maggio 2018); 
 Un servizio affidabile, puntale e sostenibile; 
 La messa a disposizione di unità di trasporto (container 45’ High Cube Pallet Wide); 
 Servizi a valore aggiunto: back-office, tracking & tracing delle spedizioni. 

 

FACILITY MANAGEMENT 

Le attività di Facility Management comprendono un pacchetto di servizi per la manutenzione degli immobili (elettrica, idraulica, edile, etc.) al fine di ottimizzare 
la gestione delle attività svolte all’interno dell’immobile stesso. 

I servizi offerti da Interporto Bologna si suddividono in: 

 pronto intervento; 
 manutenzione programmata; 
 manutenzione straordinaria. 

Sia i servizi di manutenzione (programmata e straordinaria) sia quelli di pronto intervento, prevedono: 
 Un’unica interfaccia per tutti i problemi legati all’edificio, allo spazio lavorativo e alle persone; 
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 Un servizio attivo 24/24 per 365 giorni all’anno; 
 Soluzioni personalizzate. 

 
Tali soluzioni garantiscono maggiore flessibilità, aumento della disponibilità delle risorse interne, semplificazione procedurale, facilità dei rapporti con gli enti locali 
ed elevati standard prestazionali. 

 
 

SERVIZI ALLE AZIENDE & ALLA COMMUNITY 

Ad oggi la piattaforma logistica conta circa 120 aziende, nelle quali operano più di 4.000 persone. Una piccola cittadina, quindi, che subisce cambiamenti continui 
non solo in termini numerici ma anche a livello delle infrastrutture, che si evolvono nell’estetica ma anche e soprattutto nella propria funzionalità. Per le aziende, 
le persone che le popolano e le attività che svolgono quotidianamente, Interporto Bologna si presenta come facilitatore e fornitore di servizi a valore aggiunto ed 
ha studiato un’offerta mirata che crea un circolo di valore diretto e indiretto tra la proposta immobiliare, quella logistica e le attività core, che vengono erogate 
dalle aziende insediate. 

I servizi che le aziende e i loro addetti hanno a disposizione all’interno dell’hub si sviluppano in un’offerta innovativa e all’avanguardia costantemente perfezionata 
per fronteggiare proattivamente le esigenze delle aziende e del singolo lavoratore. 

Tra i servizi offerti alle aziende sono inclusi: 

 Un servizio di sicurezza centralizzato, con una recinzione totale dell’area, un varco di accesso con sistema di video sorveglianza ed il sistema di 
autorizzazione INTERPASS, 45 telecamere che coprono l’intera area e un servizio di sicurezza 24/24; 

 13 km di fibra ottica che servono l’intero Interporto con tecnologia a banda larga; 
 Pannelli a messaggeria variabile; 
 Un varco per i mezzi di soccorso; 
 Colonnine di ricarica per camion refrigerati; 
 Servizi postali; 
 Servizi doganali;  
 Un distributore carburanti multiservizi; 
 Un lavaggio di mezzi pesanti e leggeri; 
 Sportelli dei sindacati confederali; 
 Un servizio di fornitura, installazione e riparazione di teloni in PVC per 

automezzi; 
 Il supporto di due agenzie di lavoro interinale; 
 Vari servizi di comunicazione dedicati. 

Tra i servizi offerti alle persone sono inclusi: 

 Diversi punti di ristoro dislocati all’interno dell’infrastruttura; 
 Bagni e docce pubblici; 
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 Trasporto pubblico con due linee di autobus dal centro di Bologna;  
 Colonnine di ricarica per le auto elettriche ad utilizzo gratuito; 
 La convenzione con due centri medici, dedicata alle risorse impiegate nelle aziende insediate. 

 

 
 

3.2 Le attività 
 

Le attività immobiliari 

A fronte di una superficie totale dell’area pari a 4.105.709 mq, il totale urbanizzato ammonta a 3.872.943 mq, con un totale complessivo di superfici coperte di 
628.271 mq.  

La dinamica immobiliare positiva registrata nel 2016 è proseguita anche nel corso del 2017. 
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Sono stati infatti completati e consegnati 4 immobili: 

 Magazzino 13.1 Schenker Italiana, 14.000 mq, completato a luglio; 
 Magazzino 14.2 Jaguar Land Rover, 16.020 mq, completato a ottobre; 
 Magazzino 13.2 Logista Italia, 40.000 mq, completato a dicembre; 
 Bar ristorante self-service Chef Express, 1.240 mq, completato a dicembre. 

 

Sono inoltre in corso i lavori per due ulteriori edifici: 

 Incubatore Logisana per le start-up biomedicali e del farmaco, costruito all’interno di un progetto finanziato dalla Regione Emilia Romagna e della 
superficie di 110 mq. Verrà consegnato a maggio 2018; 

 Magazzino 15.2 Yoox-Net-a-Porter, di 35.000 mq che verrà ultimato ad aprile 2018. 

 

Progetti e studi 

Interporto Bologna S.p.a investe nella ricerca e nello studio per la definizione e l’implementazione di nuovi servizi finanziati da programmi di ricerca nazionali ed 
europei.  

Nel 2012 tali attività sono state esternalizzate con la creazione del Consorzio IB Innovation, con attività esterna senza scopo di lucro, la cui durata è prevista fino 
al 31.12.2050, costituito da Interporto Bologna S.p.A. e da Gestione Servizi Interporto S.r.l., a cui hanno aderito nel 2013 Due Torri S.p.A. ed Europea Servizi 
Terminalistici S.r.l. Ad oggi, a seguito della fusione tra Interporto Bologna S.p.A. e Gestione Servizi S.r.l., il Consorzio è partecipato all’80% da Interporto Bologna 
S.p.A. e per il 10% ciascuno da Due Torri S.p.A. e EST – Europa Servizi Terminalistici S.r.l. 

Oltre alle attività a supporto della Società, il Consorzio nel corso dell’esercizio è stato impegnato nei seguenti progetti finanziati tramite programmi comunitari: 

 

Programma EU Progetto Stato Budget 
FP7 CORE Attivo, fine 30/04/2018 1.816.000 
INTERREG – MED CAMARG Attivo (inizio 01/02/2017), durata 30 mesi 380.000 
H2020 CLUSTERS2.0 Inizio 01/05/2017, durata 36 mesi 356.375 
H2020 SENSE Inizio 01/10/2017, durata 30 mesi 36.950 

 

Oltre ad occuparsi dei progetti finanziati, Consorzio IB Innovation svolge attività di supporto per diverse attività in capo ad Interporto Bologna: 
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Sviluppo progetto Mobilità Persone  
La mobilità delle persone da / per l’interporto continua ad essere oggetto di studio per Interporto Bologna e Consorzio IBI; quest’iniziativa, in particolare, rientra 
nel quadro di un progetto che mira a migliorare i servizi per la mobilità delle persone che lavorano in Interporto, aumentando di conseguenza la sua attrattività 
nei confronti di futuri nuovi insediati. 
Nel corso del 2017 sono state definite le caratteristiche strutturali del servizio (cadenza oraria, fermate, frequenza) e stabilita la modalità per la ripartizione dei 
costi. 
Il servizio verrà attivato il 5 marzo 2018. 
 

 
 

Coordinamento del cluster “politiche per la mobilità urbana” della Piattaforma Urban@BO 
Urban@bo è la piattaforma di condivisione della conoscenza sulle politiche urbane promossa dall’Università di Bologna, dal Comune di Bologna, dalla Città 
Metropolitana di Bologna e da Urban@it – Centro nazionale di studi per le politiche urbane. 
L’obiettivo è la condivisione delle conoscenze e dei problemi su cui le politiche sono chiamate a misurarsi, in modo da creare un ecosistema collaborativo a cui 
possano contribuire in modo dinamico soggetti diversi. La piattaforma si articola in sette aree tematiche (cluster) dove sono ospitati i contributi inviati da docenti 
e ricercatori universitari e dalle diverse strutture delle Istituzioni del governo locale. La fase sperimentale è della durata di un anno. 
Interporto Bologna è coordinatore del cluster “Politiche per la mobilità urbana” ed è supportato da IBI per l’organizzazione degli incontri e lo sviluppo del progetto 
in collaborazione con i partner del gruppo stesso. 
 
Consorzio IBI ha inoltre fornito assistenza tecnica e risorse per la partecipazione a Tavoli di Lavoro in cui Interporto Bologna SpA è direttamente coinvolto, che 
vengono elencati nel seguito. 
 
ALICE – ETP (European Technology Platform) è un’iniziativa a livello europeo che ambisce a sviluppare una strategia complessiva per la ricerca, l’innovazione 
e l’applicazione di soluzioni innovative, capaci di sfruttare le capacità dell’IoT (Internet of Things) per la logistica e la gestione della catena di trasporto su scala 
europea. Interporto Bologna è tra i soci fondatori dell’associazione e nel 2017 ha svolto la funzione di chairing del gruppo di lavoro 2 relativo a “Corridors, hubs 
and synchromodality”. L’iniziativa ha carattere di strategicità per il posizionamento competitivo della struttura interportuale, anche perché supporta in modo 
continuativo la Commissione Europea per l’elaborazione delle call progettuali per progetti finanziabili. 
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RFC – Rail Freight Corridors. Interporto Bologna partecipa ai lavori per l’implementazione dei RFC – Rail Freight Corridors europei. In particolare, essi hanno 
l’obiettivo di portare all’integrazione dei vari sistemi ferroviari dei paesi europei, anche attraverso la redazione e pubblicazione di itinerari ferroviari internazionali, 
dotati di un sistema di allocazione delle tracce e di “pricing” trasparenti e omogenei a livello continentale. In particolare, le attività svolte per il Corridoio Merci 
Scandinavo – Mediterraneo hanno portato alla pubblicazione online dell’offerta di tracce ferroviarie paneuropee su tale corridoio. 
 
Tavoli di Lavoro per la rete TEN-T CORE. Interporto Bologna partecipa ai lavori per gli studi dei TEN-T Corridor Networks promossi dalla Commissione Europea. 
In particolare, Interporto Bologna è attivo sui corridoi che lo interessano direttamente: Scandinavo – Mediterraneo, Baltico – Adriatico e Mediterraneo. La 
partecipazione a tali lavori è strategicamente rilevante per Interporto Bologna in quanto tali tavoli di lavoro sono promossi dalla Commissione Europea anche al 
fine di ottenere indicazioni di indirizzo per l’attribuzione di finanziamenti ai vari corridoi e nodi, nonché alle varie necessità degli stessi (infrastrutturali, dotazioni 
strumentali e/o informatiche, etc.). 
 
Tavolo di Lavoro per il “Piano per la distribuzione delle merci in città” del Comune di Bologna. 
Interporto Bologna partecipa ai lavori per il “Piano per la distribuzione delle merci in città” organizzati dal Comune di Bologna. Tali incontri sono partiti nel 2016 e 
sono proseguiti nel 2017; essi hanno l’obiettivo di definire un assetto per la distribuzione urbana delle merci nella città di Bologna e sono volti alla futura 
ridefinizione del Piano Merci all'interno del PUMS della Città Metropolitana di Bologna.  
 
Gruppo Locale per il progetto URBACT/PROCURE 
Su invito della Città Metropolitana di Bologna, Interporto Bologna ha partecipato agli incontri del Gruppo Locale del progetto europeo Urbact denominato Procure, 
finanziato dall’Unione Europea e di cui la Città Metropolitana è partner. L’iniziativa, avviata nel 2016, si propone di realizzare iniziative nell’ambito dei green 
procurement (acquisti verdi), social procurement (clausole sociali e di garanzia per la qualità degli appalti pubblici), e-procurement (piattaforme e servizi per il 
business procurement e per la diffusione delle modalità di accesso al mercato elettronico per le imprese). 
 
Progetto Logisana 
Il progetto, finanziato dalla Regione Emilia Romagna nell’ambito dell’attività 5.1 del Programma attività produttive 2012/2015, è indirizzato al “Sostegno allo 
Sviluppo delle Infrastrutture per la Competitività del territorio”. Il Comune di Bentivoglio, in qualità di promotore, ha indicato come soggetti attuatori Interporto 
Bologna S.p.A., Istituto Ortopedico Rizzoli - IOR e Fast Freight Marconi (FFM). Il progetto si propone di strutturare e rendere operativa una rete territoriale a 
supporto della logistica innovativa (replicabile anche in contesti similari a quello in cui verrà sperimentato) basato sulla logica dell’hub & spoke. Il tutto sarà 
supportato da infrastrutture informatiche e dalla realizzazione di un immobile. Ci si propone quindi di accompagnare le imprese non solo nel posizionamento di 
mercato, ma anche nella formulazione di un nuovo business model basato su processi razionali, economicamente vantaggiosi sia per il privato che per il settore 
pubblico, attraverso un modello logistico proattivo ed “anticipatorio” dei fabbisogni.  
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CAPITOLO 4: RISORSE UMANE 
 

4.1 L’organizzazione societaria 
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4.2 La formazione aziendale 
 

Nel corso del 2017 è stato rinnovato l’impegno dell’azienda nel formare le risorse umane per rafforzare le competenze del personale ed aumentare la competitività. 

Sono state effettuate in totale 1.050 ore suddivise in 25 corsi, a cui va aggiunta la formazione obbligatoria sulla sicurezza. 

Tra i corsi effettuati, si è proseguito con la formazione linguistica, con l’organizzazione di un corso di tedesco e due di inglese, uno a livello base ed un altro a 
livello intermedio. 

 

4.3 Il lavoro e la legalità 
 

Il 13 luglio 2017 Interporto Bologna ha sottoscritto un “Protocollo di intesa in materia di appalti, legalità e sviluppo” assieme a Comune e Città Metropolitana di 
Bologna, CGIL, CISL, UIL, FITL CGIL, CITL CISL, Uiltrasporti, Ispettorato Territoriale del Lavoro, Alleanza Cooperative Italian e Confindustria Emilia Romagna 
Area Centro, le imprese di Bologna Ferrara e Modena. 

Tale accordo rappresenta il primo protocollo di sito in materia di logistica in Italia e in esso sono contenuti i principi fondamentali che tutelano l’occupazione e la 
qualità del lavoro, la legalità negli appalti ed il contrasto alla concorrenza sleale. 

Con la sottoscrizione, Interporto Bologna si è assunta l’incarico di diffondere e promuovere tale protocollo tra le aziende insediate, impegnandosi a diffondere i 
principi in esso contenuti per sensibilizzare a comportamenti virtuosi all’interno della piattaforma logistica.  

In seguito alla sottoscrizione, il Protocollo è stato presentato alle aziende insediate, al fine di illustrare loro le motivazioni che hanno spinto alla sottoscrizione del 
protocollo e gli obiettivi che si cercherà di raggiungere. 

 

Qui di seguito i punti salienti del protocollo:  

OBIETTIVI: 

Il testo mira a definire strumenti adeguati alle realtà specifica per garantire lavoro regolare e sicuro, con appalti improntati alla legalità e trasparenza e il 
monitoraggio delle attività affidate in appalto e in subappalto per promuovere l’occupazione, nei casi di cambio di appalto, in coerenza con i principi condivisi. 

Solo con una consapevole partecipazione di tutti i soggetti con responsabilità sociale sull’intera filiera degli appalti è possibile raggiungere gli obiettivi prefissati. 

Il protocollo si pone l’obiettivo di contrasto alla concorrenza sleale, ai tentativi di corruzione, al coinvolgimento di imprese irregolari e di cooperative spurie, in 
interporto Bologna, nonché di promuovere il lavoro regolare, la coesione sociale e l’efficienza nella realizzazione e/o sviluppo delle procedure per l’assegnazione 
di lavori, servizi e forniture.  
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STRUMENTI: 

La parti, condividendo il principio di responsabilità sociale di impresa, promuovono, ognuno per le proprie competenze: 

 La regolarità in tema di contratti di lavoro, nel rispetto dei CCNL sottoscritti dalle OOSS più rappresentative; 
 Il rispetto, nell’affidamento di lavori da eseguire in appalto o subappalto, con qualsiasi altra tipologia contrattuale all’interno dell’interporto, di tariffe non 

inferiori alle tariffe minime; 
 La verifica della regolarità contributiva e qualificazione delle imprese con particolare riguardo al possesso del documento unico di regolarità contributiva 

(DURC); 
 L’acquisizione da parte di Interporto presso le aziende insediate dei nominativi di tutte le imprese appaltatrici e subappaltatrici che operano all’interporto 

e la trasmissione degli stessi all’ispettorato territoriale del lavoro e alle OO.SS., per consentire controlli più rapidi; 
 Un’informazione preventiva da parte delle aziende alle OO.SS. nelle situazioni di cambi appalto. 

Nel caso di cambio appalto, le parti si impegnano ad effettuare incontri preventivi per valutare congiuntamente interventi atti a favorire la continuità occupazionale 
e le condizioni economiche e normative dei lavoratori alle dipendenze dell’appaltatore cessato, tenendo conto di eventuali esigenze, in particolare di natura 
tecnico – organizzativa, nel nuovo appaltatore. 

Interporto Bologna si impegna inoltre a promuovere attività che favoriscano percorsi di integrazione a partire dalla conoscenza della lingua, anche con specifiche 
risorse e progetti formativi e a sviluppare il tema della mobilità delle persone. 
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CAPITOLO 5: IMPEGNO SOCIALE E RAPPORTI CON L’ESTERNO 
 

5.1 L’impegno sociale 
 

Nel corso del 2017, in un’ottica di taglio dei costi da parte della Società, l’ammontare delle sponsorizzazioni ha subito una riduzione rispetto all’anno precedente. 

Sono comunque sovvenzionate alcune iniziative a livello sia locale sia nazionale. 

Le sponsorizzazioni effettuate sono state elargite a: 

 Tomax Teatro per l’organizzazione di uno spettacolo a tema sociale con alcune scuole del territorio;  
 Comune di San Giorgio per iniziative varie; 
 Fitl Cgil per l’acquisto di magliette e di quote di partecipazione per gli studenti alla StraBologna; 
 Osservatorio Contract Logistics per gli studi da loro condotti; 
 Università Tor Vergata come contributo per l’erogazione di borse di studio a supporto del Master Universitario di I Livello in “Logistica e Trasporti”. 

 

5.2 Le iniziative di marketing e comunicazione 
 

Il 2017 ha visto l’organizzazione e la partecipazione ad eventi mirati, al fine di promuovere le attività su cui Interporto Bologna sta puntando nell’ultimo triennio, 
come previsto dal Piano Industriale 2016 – 2018, che prevede: 

 L’estensione del perimetro dei servizi di infrastruttura di hub, stringendo alleanze con alcuni partner del settore del territorio emiliano e dell’area del 
triveneto; 

 L’internazionalizzazione dei servizi di infrastruttura, in una logica di corridoio merci e di servizi logistic su scala europea, aumentando la competitività del 
sistema economico – produttivo regionale; 

 La realizzazione di nuovi servizi di “comunità e di legame” tra le infrastrutture; 
 La realizzazione di una struttura organizzativa adeguata ad attuare le linee guida del piano strategico, senza la quale le modifiche non troverebbero un 

adeguato percorso attuativo.  
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• 14-17 MARZO - Partecipazione alla fiera dell'immobiliare MIPIM a Cannes, in Francia e partecipazione del Presidente ad 
una tavola rotonda assieme ai due principali sviluppatori di immobiliare logistico che operano in Interporto.MARZO

• 9-12 MAGGIO - Partecipazione alla fiera Transport Logistics a Monaco di Baviera all'interno dello stand organizzato dalla 
Regione Emilia Romagna assieme ad altri operatori del trasporto merci regionale.MAGGIO

• 5 GIUGNO - Presentazione del progetto mobilità di Interporto da parte del Direttore Generale durante il workshop 
organizzato da Legambiente "Le migliori opportunità per le imprese e i dipendenti".GIUGNO

• 5-6 SETTEMBRE - Interporto Bologna ha partecipato a FARETE, la fiera del networking organizzata da Confindustria 
Emilia Area Centro, le imprese di Bologna, Ferrara e Modena, presso la Fiera di Bologna. SETTEMBRE

• 11- OTTOBRE - Due workshop organizzati in Interporto: “L’autostrada ferroviaria adriatica. Il lancio dei servizi ferroviari 
sostenibili per semirimorchi (P400)” e “Facility Management Interporto Bologna, il nuovo modello: valore per il cliente, 
visibilità del bilancio, laboratorio per l’innovazione” OTTOBRE

• 14 NOVEMBRE - Inaugurazione della rotonda dedicata a Gino Marchet, professore ordinario del Politecnico di Milano e 
fondatore dell'Osservatorio Contract Logistics. NOVEMBRE
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5.4 Delegazioni e scuole 

 
  

21/02/17
Studenti del Liceo Scientifico 

"Formiggini" di Sassuolo

28/03/17
Studenti del Corso superiore per la 

programmazione della produzione e 
della logistica dell'IFTS di Ravenna

05/04/17

Studenti dell'Istituto di Istruzione 
Superiore "Vespucci - Colombo" di 

Livorno

19/04/17
Studenti si Economia e Logistica 

dell'Università di Rotterdam

17/05/17
Studenti del corso di Trasporto 

Merci e Logistica del Dipartimento 
di Ingegneria dell’Università Roma 

Tre
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CAPITOLO 6: OBIETTIVI DI MIGLIORAMENTO PER IL 2018 
 

Il budget 2018 ha previsto un programma di investimenti a supporto dello sviluppo di alcune attività di business specifiche, mirate all'allargamento dell'area dei 
servizi gestiti.  
 
In particolare, i principali interventi riguardano: 

 Il raddoppio della capacità produttiva dell’Officina Manutenzione carri ferroviari, per un costo stimato in circa € 1 milione;  
 La realizzazione del terminal e del piazzale al servizio del progetto Mercitalia Fast;  
 Lo sviluppo territoriale dell’infrastruttura. 

 
Tali obiettivi verranno perseguiti con particolare attenzione al rispetto dell’ambiente, alla sicurezza del trasporto delle merci, nonché al miglioramento della 
competitività delle aziende insediate nel territorio bolognese, secondo i principi fondativi dell’Interporto di Bologna. 
 
I principali lineamenti del Piano Industriale di Sviluppo 2019-2021 dovranno riflettere e rafforzare il percorso già intrapreso in questo triennio. I prossimi tre anni 
rappresenteranno infatti un periodo cruciale per Interporto Bologna, nel corso dei quali dovrà prendere forma il futuro assetto societario, sia dal punto di vista 
proprietario, a completamento del percorso di privatizzazione intrapreso in applicazione della c.d. Legge “Madia”, sia da quello del posizionamento di mercato. 
Su questo versante, la Società dovrà passare attraverso un delicato percorso di transizione verso la piena trasformazione in un’impresa specializzata 
nell’erogazione di servizi agli insediati, ed alle attività di gestione e supporto commerciale al trasporto ferroviario delle merci. Grazie alla ragionevolezza ed alla 
prudenza amministrativa a cui la gestione societaria si è ispirata in questi ultimi anni, è possibile ragionevolmente affermare fin d’ora che la Società potrà avere 
le risorse necessarie per compiere tale percorso.  
 
L’azienda continuerà quindi a sviluppare la parte immobiliare, in quanto il mercato richiede continuamente terreni per la logistica. 
Va in questa direzione l’accordo in corso con la Città Metropolitana di Bologna per lo sviluppo di un IV Piano Particolareggiato.  
Parallelamente, Interporto Bologna svilupperà i servizi, da una parte consolidando il facility management e dall’altra rilanciando l’attività ferroviaria, con il 
revamping dei binari interni per rispondere ai parametri europei.  
Questa strategia di sviluppo verrà supportata da un ulteriore protocollo di legalità con la Prefettura e le aziende insediate, finalizzato ad una totale lotta contro 
qualsiasi infiltrazione mafiosa, per rendere lo sviluppo di interporto in linea con la legalità e la trasparenza. 
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Allegato 1 - Note metodologiche sul bilancio sociale di Interporto Bologna SpA 
 

Perché il bilancio sociale 
La Commissione Europea, consapevole che il trend dei traffici merci e passeggeri è destinato a crescere nei prossimi decenni, già nel Libro Bianco del 2001 
affermava: “Una politica dei trasporti ecologicamente sostenibile deve affrontare la questione dell’internalizzazione completa dei costi sociali ed ambientali e 
adottare misure affinché la crescita economica non sia più associata alla crescita del volume di trasporto, orientando in particolare il trasporto stradale verso le 
ferrovie e le navi”.  

Tali considerazioni sono ribadite nella riedizione del 2011. 

I motivi che ci hanno indotto alla redazione del presente bilancio sociale sono quindi chiari: è ferma intenzione della società innanzitutto rendicontare le modalità 
attraverso le quali viene generata ricchezza. Non solo produzione di utili ma esplicazione dei costi sociali ed ambientali che ha generato l’attività aziendale. Infatti, 
per la sua stessa natura, l’intermodalità è caratterizzata da una serie di vincoli da cui discendono alcune considerazioni di ordine sociale: 

 L’industria di riferimento è tipicamente a rete, caratterizzata da infrastrutture fisse che occupano ampi spazi, comprensibilmente intrusive dal punto di 
vista visivo; 

 Le operazioni che avvengono al proprio interno possono causare sulle comunità locali esternalità negative come traffico, inquinamento acustico e 
luminoso;  

 Il settore è a forte intensità di capitale, il che porta ad una scarsa flessibilità ed a lunghi tempi per l’introduzione di cambiamenti. 
 

Si è ritenuto quindi fondamentale comprendere quali siano le differenze, in termini di ricadute socio-ambientali, che afferiscono alle diverse modalità di trasporto, 
misurando l’apporto che l’intermodalità può arrecare alla collettività e più in generale al Paese. Questo è tanto più importante se riferito all’Italia, un habitat delicato 
ed universalmente riconosciuto come unico, nel quale molti degli spazi disponibili sono già stati occupati, le pianure rappresentano solamente il 35% della 
geografia, e in cui la rete di comunicazione e di trasporto è ormai al limite della propria capacità, con numerosi nodi addirittura in situazione di collasso. In un 
simile contesto, pare ormai irrinunciabile promuovere sistemi di trasporto alternativi, che possano consentire un recupero di efficienza, maggiore compatibilità 
ambientale ed un utilizzo più razionale delle infrastrutture esistenti.  

Con il proprio bilancio sociale, l’Interporto di Bologna si pone un traguardo ambizioso: riflettere, e far riflettere, sulle ricadute sociali ed ambientali di una delle 
piattaforme logistica più grandi e più importanti d’Europa. L’auspicio è che il lettore comprenda che la logistica non rappresenta un semplice fattore di costi, ma 
un motore di sviluppo economico locale e regionale, coerente con il tema della sostenibilità. 
 

Gli interlocutori del bilancio sociale 
L’Interporto deve rendere conto ai “portatori d’interesse”, che sono identificabili nei seguenti gruppi:  

 imprese, i cui obiettivi sono il profitto, l’espansione verso nuovi mercati e l’efficienza logistica; 
 amministrazione pubblica, che mira alla riduzione delle esternalità negative e al contenimento della spesa pubblica; 
 comunità locali, che devono garantire pari opportunità di accesso a impiego, beni e servizi; 
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 ambiente e generazioni future, in termini di riduzione dell’inquinamento e salvaguardia della biodiversità.  
 

Il Bilancio sociale di Interporto Bologna rendiconta le perfomance sociali e le ricadute ambientali dell’attività. 
 

Il processo di rendicontazione e le metodologie applicate 
L’impostazione strategica ha visto l’incontro coi vertici aziendali per individuare le linee programmatiche e identificare i temi rilevanti e le informazioni più 
significative da includere nel documento.  

In particolare, sono stati condivisi i principali contenuti riguardo all’impegno del Gruppo sugli aspetti relativi a ogni singola area, i risultati ottenuti tramite i 
miglioramenti di performance, le novità dei progetti ad impatto sociale ed ambientale, la prevenzione dei rischi e gli obiettivi e i programmi futuri relativi ad ogni 
area.  

La metodologia seguita per la redazione del bilancio sociale di Interporto Bologna è basata sullo standard AccountAbility1000 (AA1000), emanato nel 1999 
dall’ISEA (Institute of Social and Ethical Accountability), perché rappresenta il modello internazionale più completo, in quanto focalizzato su una migliore 
focalizzazione dei portatori d’interesse.  

Nell’elaborazione di questo documento si è tenuto conto dei seguenti principi: 

 volontarietà dell’Interporto, di adottare comportamenti e standard sociali più elevati;  
 sistematicità; 
 significatività, ovvero il fornire informazioni utili a comprendere obiettivamente l’attività dell’Interporto ed a valutare la coerenza tra i valori di riferimento e i 

risultati ottenuti; 
 completezza, ovvero il riferimento alla dimensione sociale (garantire benessere ed equità) e ambientale (salvaguardare l’ecosistema) della responsabilità di 

un’impresa. 
 

È possibile schematizzare nel modo seguente il processo di rendicontazione adottato: 

1. Pianificazione 
 Definizione del perimetro di intervento; 
 Composizione del gruppo di lavoro e attribuzione delle responsabilità; 
 Individuazione delle finalità strategiche; 
 Formalizzazione dei destinatari del documento. 

 
2. Raccolta dei dati  
 Rassegna delle fonti statistiche interne (fonti primarie); 
 Analisi di dati prodotti o diffusi da altre istituzioni (fonti secondarie); 
 Individuazione dei potenziali indicatori compatibili all’attività svolta; 
 Elaborazione dei dati. 
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3. Attuazione  
 Definizione dei valori di riferimento; 
 Descrizione delle azioni; 
 Censimento dei portatori d’interesse (diretti ed indiretti); 
 Esame delle relazioni esistenti con i diversi gruppi. 

 

4. Redazione e Comunicazione 
 Attività di formazione interna ed informazione; 
 Redazione del documento finale; 
 Sviluppo di un piano di miglioramento. 

 

Per Interporto Bologna, adottare uno standard di responsabilità sociale significa confrontare la coerenza del proprio operato con gli assunti valoriali di partenza, 
traducendo la missione dell’organizzazione in servizi e politiche coerenti con i criteri economici (profittabilità dell’impresa, efficacia ed efficienza), quelli qualitativi, 
ma soprattutto con le aspettative della collettività, intesa come sistema ampio di tutti i portatori d’interesse. 

In termini di comportamenti e scelte socialmente responsabili, l’Interporto non parte certo da zero: fin dalla sua nascita, infatti, la società ha fatto della sostenibilità 
un valore da promuovere e diffondere.  

La metodologia adottata per la redazione del bilancio sociale rappresenta un processo di miglioramento continuo che risponde innanzitutto alla necessità dei 
nostri portatori d’interesse di conoscere meglio la natura dell’Interporto, la sua missione, le attività ed i progetti che da oltre 45 anni perseguono con appassionata 
tenacia, professionalità ed impegno le persone che vi lavorano al suo interno.   

In via preliminare, sono stati individuati gli stakeholder della società intesi come tipologie di soggetti detentori di un medesimo interesse nei confronti 
dell’organizzazione. Sono quindi state definite le finalità strategiche che si intendevano soddisfare ed i portatori d’interesse rispetto a questa versione del bilancio 
sociale.  

Il ruolo sociale dell’Interporto di Bologna  
La missione dell’Interporto di Bologna 
La missione dell’Interporto di Bologna è contenuta nell’articolo 3 dello statuto della società: 

“La società ha per oggetto la progettazione e la realizzazione, attraverso tutte le operazioni conseguentemente necessarie (acquisti, costruzioni, vendite, permute, 
locazioni, ecc.), dell'Interporto di Bologna, ovvero di un complesso organico di strutture e servizi integrato e finalizzato allo scambio di merci tra le diverse modalità 
di trasporto. 

Rientrano inoltre nell'oggetto sociale la progettazione e la realizzazione di tutti gli immobili ed impianti accessori e complementari all'Interporto - ivi compresi quelli 
relativi alla custodia delle merci, ai servizi direzionali, amministrativi e tecnici - necessari al suo funzionamento ed al servizio degli interessi generali e delle singole 
categorie di utenti”. 
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Il sistema di valori 
Nel perseguire la suddetta missione, l’Interporto di Bologna ispira da oltre trent’anni la propria attività ai seguenti valori: 

 

SOSTENIBILITÀ SOCIO-AMBIENTALE 

PROMOZIONE DELL’INTERMODALITA’ 

RAZIONALIZZAZIONE DELLA LOGISTICA 

RISPETTO E VALORIZZAZIONE DEL TERRITORIO E DELLE COMUNITA’ LOCALI 

INCORAGGIAMENTO DELLE SINERGIE 

PROGRAMMAZIONE ORGANICA DI MEDIO PERIODO 

MANTENIMENTO DI RELAZIONI STABILI E DURATURE 

VIVIBILITA’ DELLE AREE DI LAVORO 

 
Di seguito una sintesi delle principali attività, iniziate negli anni scorsi e proseguite nel 2017, che rappresentano “best practice” nel settore logistico interportuale 
per quanto attiene la trasformazione in operatività e realizzazioni concrete del sistema valoriale della società. 

Sostenibilità ambientale 
L’Interporto è convinto che le organizzazioni abbiano il dovere di rispondere in maniera trasparente delle proprie azioni e degli effetti che si ripercuotono sulla 
collettività e sull’ambiente nel perseguimento del proprio obiettivo. 

In tal senso la società ha concretizzato il suo valore attraverso: 

 L’ottenimento della certificazione ISO14001, che comporta la definizione di obiettivi di miglioramento per il controllo della qualità ambientale; 
 L’utilizzo di metodologie specifiche di smaltimento e trattamento delle acque meteoriche; 
 L’utilizzo, per le proprie costruzioni, di sottoprodotti ottenuti da altre lavorazioni non inquinanti per non depauperare le risorse delle cave e dei fiumi del 

territorio circostante;  
 La realizzazione di barriere antirumore per contenere l’inquinamento acustico; 
 L’adozione di tecnologie che riducono i consumi di energia elettrica; 
 Il coinvolgimento dei collaboratori per migliorare gli impatti ambientale con la riduzione dei consumi energetici e di acqua;  
 L’incremento del processo di raccolta separata dei rifiuti per favorirne il riciclaggio. 
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L’obiettivo è quello realizzare a Bologna un distretto della logistica, grazie alla posizione strategica della città, che sia al centro delle principali direttrici verso il 
centro - nord Europa, così come rispetto all’asse est- ovest. 
Inoltre, grazie alla sua ubicazione regionale, permette collegamenti più facili, che portano un’innovazione in termini di approvvigionamento e distribuzione delle 
merci.  
 
Promozione dell’intermodalità 
L’Interporto di Bologna è membro di UIR – Unione Interporti Riuniti, l’associazione che raggruppa la quasi totalità degli interporti in Italia. Aderente a 
Federstrasporto, UIR ha come obiettivo principale quello di consolidare e sviluppare l’intermodalità, attraverso un rapporto stabile che permetta sistemi 
d’interscambio merci nel cluster “terra-mare”. 

L’Interporto si configura come una tipica “città logistica” che funziona a ciclo continuo e i cui manufatti, totalmente cablati, consistono in ribalte ferro-gomma e 
gomma-gomma (con uffici interni e pertinenze), magazzini generali (stoccaggio), terminal intermodale e container, magazzini per logistica, distribuzione di 
carburante, lavaggio mezzi, officine, centro direzionale, strutture ricettive di servizi, funzioni doganali. Questa città è animata da una consistente popolazione di 
imprese appartenenti alla filiera logistica: corrieri, spedizionieri internazionali, spedizionieri doganali, imprese di autotrasporto, agenti marittimi, imprese di logistica 
e facchinaggio, operatori intermodali, per un totale di circa 120 imprese. 

Uno degli aspetti distintivi dell’Interporto Bologna è rappresentato dalle infrastrutture ferroviarie che si estendono su un’area complessiva di 665.000 mq e 
comprendono 3 terminal ferroviari con 19 binari operativi. 

Terminal  mq 
Numero di 

binari 
carico/scarico 

Numero di 
binari di 
deposito 

Lunghezza 
media dei binari 

(m) 
Terminal 
container 130.000 4 1 600 

Terminal 
intermodale 140.000 9 6 550 

Terminal rinfuse 50.000 2 - 460 
 

Binari dell'intero impianto Numero di 
binari 

Di arrivo/partenza 4 

Di presa/consegna 4 

Di circolazione interna/esterna 2 
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Di carico/scarico di cui: 16 

- Dedicati al traffico 
intermodale 

14 

- Traffico tradizionale 2 

Di deposito 6 

Totale 31 
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