Introduzione a cura del Presidente
Nell’introdurre il bilancio sociale di una realtà d’impresa come Interporto Bologna Spa, da tempo attenta a
svolgere un ruolo attivo a favore della comunità territoriale a cui appartiene, non è possibile prescindere dal
drammatico quadro innescato dalla crisi pandemica in atto. La responsabilità sociale d’impresa, esigenza già
molto sentita in un periodo di grande espansione dell’insediamento immobiliare e, conseguentemente, dei
livelli occupazionali, oggi acquista un significato particolare.
Mentre la fase più acuta della crisi sanitaria sembra auspicabilmente in via di superamento, il comparto della
logistica e del trasporto delle merci si sta interrogando sugli inevitabili cambiamenti che la grave crisi
economica apporterà nel prossimo futuro. Fra i tanti argomenti in discussione, è possibile fin d’ora
individuarne alcuni che molto probabilmente emergeranno per la loro importanza. Il primo riguarda la
sostenibilità ambientale di molte delle attività che ruotano intorno al settore. Non è ancora pienamente
appurato se tra inquinamento atmosferico e diffusione della pandemia via sia una correlazione più o meno
diretta, ma certamente un ambiente più sano e protetto può aiutare a ridurre i rischi di contagio e diffusione
dei virus. Su questo tema il primo e forse più importante contributo che il settore del trasporto potrebbe
fornire riguarda il sostegno allo sviluppo dell’intermodalità ferroviaria, un impegno che fa parte del DNA degli
interporti in generale e che l’Interporto bolognese ha sempre cercato di sviluppare, anche nei momenti più
difficili di forte concorrenza da parte dell’autotrasporto e di altre piattaforme intermodali meglio attrezzate
sul piano infrastrutturale e localizzate in aree geograficamente vicine. Interporto Bologna ha investito su
questo settore e continuerà a farlo nel rispetto della necessaria sostenibilità economica e finanziaria.
Un secondo ambito di interventi, anch’essi ampiamente riconducibili ai temi riportati nel bilancio sociale
riguarda la rivoluzione in corso nella riorganizzazione dell’ultimo miglio, conseguente allo sviluppo
esponenziale del settore dell’e-commerce, alla cui crescita la crisi pandemica ha dato un forte impulso. Una
richiesta che ha trovato origine dalla stessa domanda dei consumatori nella fase di lockdown e che molti
osservatori ritengono proseguirà successivamente. Si rende necessario che l’offerta risponda in maniera
adeguata a questa nuova esigenza del mercato, onde evitare che l’espansione incontrollata del traffico
stradale legato alle fasi di consegna dei beni non costituisca una fonte di ulteriore inquinamento ambientale e
di congestione nei centri storici delle aree urbane. Anche in tale ambito, gli interporti, ed il nostro in
particolare, possono contribuire ad introdurre soluzioni innovative che ne limitino gli impatti negativi, in un
quadro di sostenibilità economica e sociale.
Va infine ricordato che nel quadro emergenziale in atto una priorità su tutte assume particolare risalto: la
necessità di garantire la sicurezza e la qualità della vita sul luogo di lavoro e, in un’ottica di più lungo periodo,
quegli strumenti di qualificazione ed elevazione sociale che passano attraverso la formazione e
l’aggiornamento professionale delle persone che lavorano nell’infrastruttura. Anche in tale ambito, l’impegno
di Interporto Bologna rimane elevato. La responsabilità sociale trova infatti in primo luogo giustificazione e si
esplica in relazione alla valorizzazione delle risorse umane, considerate una risorsa strategica in un’ottica
sempre più orientata alla produzione di servizi di qualità. Mantenere la competitività di un territorio come
quello bolognese ad elevata vocazione manifatturiera e di servizi alle imprese va sempre più coniugato con i
valori della sostenibilità ambientale e della sicurezza sociale: un impegno che Interporto Bologna intende
continuare a mantenere anche e soprattutto in fasi di emergenza come quello attuale.
Marco Spinedi
Presidente Interporto Bologna

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 S.p.a. è giunto alla sua quindicesima edizione e rendiconta le
performance 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 degli
elementi strategici.
A partire dal 2016 il Bilancio Sociale è redatto in house ed ha assunto una nuova veste rinnovandosi
nell’aspetto grafico e di contenuto. Per Interporto Bologna è diventato uno strumento quotidiano di
guida verso il raggiungimento costante di un migliore livello di qualità di lavoro e di vita all’interno
della piattaforma logistica.
Il presente bilancio sociale, approvato dalla Direzione aziendale e recepito dal Consiglio di
Amministrazione della Interporto Bologna S.p.a., sarà illustrato nell’Assemblea dei Soci di
approvazione del Bilancio di esercizio 2018.

Il presente documento verrà divulgato prevalentemente in forma digitale.

Questo documento è stato realizzato dal personale interno alla Società.
In esso sono riportati gli obiettivi che la Società intende perseguire: riflettere, e far riflettere, sulle ricadute sociali ed
ambientali di una delle piattaforme logistica più grandi e più importanti d’Europa.
Del gruppo di lavoro hanno fatto parte Margherita Banzi, Sandra Campagnaro e Serena Leone.
Si ringraziano per la collaborazione tutti gli altri colleghi che, nello sviluppo dei temi trattati nelle pagine seguenti,
hanno fornito i loro contributi.
Per qualsiasi informazione è possibile scrivere a: info@bo.interporto.it
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IL PASSATO

Com’è nato l’interporto
Interporto Bologna nasce nel 1971 con tre obiettivi principali:
1. Accrescere il vantaggio competitivo degli operatori logistici e di trasporto locali
2. Promuovere il trasporto ferroviario ed intermodale
3. Liberare l’area urbana dal traffico pesante

Dalla costituzione della società ad oggi sono trascorsi 49 anni, durante i quali l’Interporto si è
ingrandito fino a diventare quello che è oggi: una piattaforma logistica tra le più grandi in Europa, con
i suoi 4.100.000 metri quadrati di superficie totale, una piattaforma totalmente cablata che
continuerà il proprio sviluppo per essere sempre più una cittadina al servizio dei trasporti e della
logistica.
-1-

Qui alcuni dei passaggi fondamentali dello sviluppo dell’interporto e delle sue attività, a livello locale,
nazionale ed internazionale:

1971

Viene fondata la Società Autoporto Bologna SpA

1972

La ragione sociale diventa Interporto Bologna Spa, sottintendendo la vocazione
intermodale dell’infrastruttura.

1974

Autostrade per l’Italia approva la realizzazione di un casello autostradale dedicato sulla
A13 Bologna – Padova.
L’Azienda Autonoma delle Ferrovie dello Stato redige una nota (19/09/1974) sulla
riorganizzazione del servizio merci nel comprensorio di Bologna per effetto della
realizzazione dell’Interporto.

1976

Presentazione dello studio sugli interporti promosso da Confindustria che valuta
l'Interporto di Bologna come unica iniziativa in Italia ad applicare il tema
dell'intermodalità.

1978

Stipula della convenzione di collaborazione tecnica con l'Amministrazione provinciale
di Bologna che ha consentito di pervenire alla progettazione di massima della viabilità
di penetrazione all'impianto e di definire gli adempimenti tecnico-amministrativi
connessi alla costruzione dell'anello di collegamento fra la SP3 "trasversale di pianura",
il Centergross e l'Interporto.

1979

Le Ferrovie dello Stato entrano nel capitale sociale. Avendo individuato l’Interporto di
Bologna come uno dei sette impianti a cui destinare finanziamenti, le FS prevedono: il
potenziamento degli impianti di Castelmaggiore, la realizzazione del binario di
allacciamento tra la stazione di Castelmaggiore e l’Interporto e la pavimentazione del
nuovo terminal ferroviario.

1980

Firma della convenzione con Autostrade per la costruzione del casello sulla A13.

1981

Inizio dei lavori di costruzione del Primo Piano Particolareggiato Esecutivo (PPE) con la
costruzione della Palazzina Doganale.
Sottoscrizione della Convenzione tra Interporto Bologna e l’Azienda Autonoma delle
Ferrovie dello Stato con cui si stabilisce che le aree occorrenti per la prima fase di
sviluppo ammontano in questa prima fase a 130.000 mq, che verranno ceduti
gratuitamente da Interporto alla Ferrovie.

1982

Cessione dei terreni per gli impianti ferroviari all’Azienda Autonoma delle Ferrovie dello
Stato per un totale di 166.616 mq.

1983

Centergross cede gratuitamente alle FS 7.874 mq necessari al passaggio dei binari di
raccordo dalla stazione di Castelmaggiore agli impianti veri e propri, ottenendo in
cambio la possibilità di realizzare un binario di raccordo.
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1984

Costituzione della società Gestione Servizi Interporto Srl finalizzata all’esercizio dei
terminal ferroviari, la commercializzazione di tutti i servizi relativi ai traffici di merci,
l'esercizio di manovre ferroviarie e di tutte quelle attività relative al comparto
ferroviario.

1985

Inaugurazione del Centro Doganale.
Affidamento della gestione del terminal continentale alle Ferrovie dello Stato ed inizio
della seconda fase, che si tradurrà nella realizzazione del terminal container.

1986

Trasferimento degli uffici doganali all’interporto.

1987

Insediamento dei magazzini generali.

1988

Costituzione del Consorzio Nord Est Terminal con gli interporti di Verona e Padova.
Costituzione di Assointerporti da parte degli interporti di Bologna, Padova e Verona con
la sede presso l’Interporto di Bologna.
Apertura di un ufficio della Camera di Commercio di Bologna presso la Palazzina
Doganale.
Elaborazione degli atti richiesti dalla Regione e dal Ministero dei trasporti per
l'erogazione dei fondi previsti nella Legge finanziaria del 1988 per gli interporti.

1989

Sottoscrizione di un’ulteriore convenzione con le Ferrovie dello Stato per la
realizzazione del fascio di 13 binari di raccordo con 4 ribalte ferro-gomma del comparto
6 e con i magazzini generali.

1990

Emanazione della L 240/90 che contiene provvedimenti finanziari a favore degli
interporti e ne dà una definizione puntale. Un interporto è quindi da definirsi per legge
“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 e ricevere treni completi e in collegamento con porti,
aeroporti e viabilità di grande comunicazione”.

1991

Inaugurazione del primo lotto alla presenza del Ministro delle infrastrutture e dei
trasporti Carlo Bernini.
Costituzione del Condominio Interporto.

1992

Assointerporti, assieme alle analoghe associazioni francese e spagnola, promuove la
nascita di Europlatforms, consorzio costituito a Parigi a dicembre al quale aderiranno
poi anche gli interporti tedeschi, danesi, inglesi e portoghesi.
Entrata in funzione della stazione di rifornimento carburanti.

1998

Interporto Bologna inizia la gestione provvisoria del terminal container
Presentazione del II PPE.
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Inaugurazione del Magazzino 5.3 alla presenza del Ministro delle Infrastrutture e dei
trasporti Claudio Burlando.
2000

Interporto inaugura la propria partecipazione ai progetti co-finanziati dalla
Commissione Europea con Freight Village 2000, che ha lo scopo di proporre linee di
indirizzo e strumenti operativi di gestione ambientale per gli interporti, IRIS (Innovative
Rail Intermodal Services), che si prefigge di fattibilità del trasporto intermodale anche
su distanze medio-brevi, e EUTP (Europe Interactive Transfer Point), finalizzato a
promuovere sinergie nella ricerca sui punti di trasferimento intermodali, oltre a
partecipare a Think-Up, per la progettazione di una rete telematica, al gruppo di lavoro
EECP di studio sul cambiamento del clima e di BESTUFS, che ha lo scopo di individuare
e diffondere le migliori soluzioni per la distribuzione delle merci nella aree urbane.

2001

Pubblicazione del libro celebrativo dei primi 30 anni della società: “La logistica abita
qui”.

2004

La controllata Gestione Servizi Interporto inizia a gestire le manovre ferroviarie.

2006

Costituzione di Inlog SpA, per la gestione di un distretto industriale/logistico a Tianjin,
porto naturale di Pechino.

2012

Creazione dello spin-off di Interporto Bologna Consorzio IB Innovation, per i progetti di
ricerca e sviluppo nel settore dei trasporti e della logistica.

2014

Vendita dell’asset immobiliare allo sviluppatore immobiliare logistico Prologis.
Sottoscrizione del Contratto di rete HIL tra Gestione Servizi Interporto e Terminali Italia,
una delle società del Gruppo delle Ferrovie dello Stato, al fine di gestire i servizi
terminalistici in Interporto Bologna e, al contempo, porsi come integratore logistico di
tutti gli anelli della catena del trasporto.

2015

Costituzione della Piattaforma Logistica Trieste Srl (PLT), aggiudicataria del bando di
gara pubblicato dall’Autorità Portuale di Trieste per la realizzazione di un nuovo
terminal portuale.
Fusione per incorporazione di Gestione Servizi Interporto Srl in Interporto Bologna SpA.

2016

Celebrazione dei 45 anni della Società con l’organizzazione di un concerto e la
pubblicazione del libro “Sui binari del futuro”.

2018

Partenza del servizio Mercitalia Fast, che permette il trasporto di merce utilizzando un
treno ad alta velocità. Prima tratta: Bologna Interporto – Marcianise (Caserta).

2019

Inaugurazione della nuova officina manutenzione carri ferroviari
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Le testimonianze
Alcune testimonianze sui benefici che Interporto Bologna ha apportato al territorio:
Angelo Rondina, ex sindaco di san Giorgio di Piano: “L’iniziativa fu promossa dal Comune e dalla
Provincia di Bologna, nonché dalla Camera di Commercio di Bologna, in collaborazione con le Ferrovie
dello Stato, al fine di creare un’infrastruttura atta ad incrementare il trasporto su ferrovia rispetto al
trasporto su gomma. Questo al fine di ridurre i costi del trasporto, incrementando quindi l’economia
del nostro Paese e limitando nel contempo l’inquinamento atmosferico”. Sui binari del futuro, pag.
32
Giorgio Tabellini, ex Presidente della CCCIAA di Bologna: “La camera di commercio si fece
immediatamente parte attiva nella realizzazione dell’Interporto. Ferma fu la convinzione –
confermata poi nel tempo – che questa infrastruttura, grazie al fatto di essere stata progettata e
realizzata per il futuro sviluppo, avrebbe potuto contribuire a promuovere una nuova cultura della
logistica intesa come motore di crescita del sistema economico locale e regionale”….”La centralità di
Interporto è stata determinante nella storia economica di Bologna e nello sviluppo di sistemi di
logistica integrati con i più importanti hub non solo europei”.
Alberto Vacchi, ex Presidente di Unindustria Bologna: “Prezioso stimolo al consolidamento e ad una
maggiore efficienza del comparto, Interporto Bologna è nato con la precisa intenzione di rendere più
competitivo il sistema manifatturiero preesistente attraverso un’ampia offerta di servizi di trasporto,
di movimentazione e di magazzinaggio delle merci”. Sui binari del futuro, pag. 44
Umberto Maiani, ex Direttore di filiale e Membro del Consiglio di Amministrazione di Castelletti: “La
città di Bologna ne aveva beneficiato in modo particolare: era stata liberata dal traffico di camion e
tir e c’è veramente da domandarsi che cosa sarebbe oggi se ciò non fosse avvenuto”. Sui binari del
futuro, pag. 204
Alberto Fazzi, Schenker Italiana: “A quel tempo, infatti, la maggior parte degli spedizionieri aveva
uffici entro la cerchia cittadina, i magazzini distaccati nei pressi della tangenziale e/o in periferia; gli
uffici doganali in Via Tanari mentre nelle vie adiacenti si trovavano i dichiaranti doganali. I corrieri, in
buona parte, avevano i loro uffici e depositi principalmente tra Via Sebastiano Serlio e Via Jacopo di
Paolo e comunque in prossimità della prima periferia cittadina. Da ciò si può comprendere quanta
dispersione vi fosse tra i diversi segmenti legati alla catena del trasporto/spedizione merci, senza
citare l’incidenza sul traffico cittadino, che generava in certi periodi la sosta selvaggia dei tir (in attesa
dell’espletamento delle formalità doganali) in zona Tanari, causando così serie problematiche e
pregiudizio alla circolazione stradale della zona”. Sui binari del futuro, pag. 214
Giorgio Magnani, Stella Operazioni Doganali: “Possiamo poi dire che, anche per noi, l’Interporto è
diventato importante in quanto, al di là della presenza della dogana, la concentrazione in esso di tante
aziende di logistica e spedizioni, delle quali si servono anche i nostri clienti, agevola la nostra attività”.
Sui binari del futuro, pag. 218
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Salvatore Costanzo, Cogefrin Logistics Bulk: ”Dopo tanti anni, volgendo lo sguardo indietro, posso e
possiamo affermare che mai una decisione politica fu così lungimirante, ben strutturata, senza
sprechi e funzionale alla missione che si era data. Se l’Interporto non fosse mai nato o fosse nato con
altre ambizioni e non con quella di riunire in un unico grande polo gomma/gomma e intermodale
tutti gli operatori della provincia di Bologna, oggi la circolazione nella provincia della nostra città
sarebbe nel caos totale, l’inquinamento ai massimi e zero possibilità di sviluppo delle aziende del
settore per mancanza delle relative economie di scale e di adeguati spazi di sviluppo”. Sui binari del
futuro, pag. 226
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IL PRESENTE

La Società
Interporto Bologna è una delle piattaforme logistiche più importanti d'Europa, è situato in una
posizione strategica, è stato pensato e organizzato per rispondere puntualmente alle esigenze delle
imprese.
Da anni al servizio del settore della logistica e dei trasporti, Interporto Bologna S.p.A. gestisce e
sviluppa questa città della logistica ed è un’azienda che vede nel proprio personale una risorsa
preziosa per raggiungere i propri obiettivi ed è attualmente caratterizzato da questa organizzazione:
Presidente

Direttore Generale*

Medico
competente

Total Quality
Management e
Controllo Accessi

Resp. Servizio di Prevenzione e
Protezione

Resp. Sistema
Gestione
Ambientale

Direttore Sales &
Operations
Responsabile Sales &
Operations
Servizi ferroviari e di HUB
Coordinatore di
Saldatura

Manutenzione ferroviaria

Responsabile Amministrazione,
Finanza e Controllo

Facility Manager

Sviluppo
Immobiliare

Comunicazione

FM

Ufficio Tecnico

Segreteria

Ufficio Legale e Contratti

Distributore
carburanti
Archibus

Terminal e Manovra
ferroviaria

Ufficio Acquisti

Risorse Umane

IT e Accessi

Amministrazione

Controllo di Gestione

Fatturazione Attiva e
Banche

Assistant Progetti
Internazionali e
Rendicontazione
progetti

Fornitori, cespiti, ciclo
passivo
Osservatorio
statistico

Sales

HTO

Interporto Bologna S.p.A.
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Consorzio IB Innovation

Le certificazioni
Interporto Bologna S.p.A. 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.
La certificazione si riferisce ai diversi servizi svolti da Interporto Bologna S.p.A.:






Manutenzione e riparazione di carri ferroviari;
Manovra di carri ferroviari all’interno dei terminal di Interporto;
Gestione delle richieste di manutenzione degli immobili;
Gestione impianto carburanti;
Gestione della sicurezza perimetrale e controllo degli accessi.

AMBIENTE:
ISO 14001:2004 Certificazione ambientale.
La certificazione si riferisce a tutti i contesti che coinvolgono le manutenzioni delle aree verdi, degli
immobili, delle strutture e delle infrastrutture.
SICUREZZA:
EN 60839-11-1:2013 Certificazione per la sicurezza perimetrale e antintrusione.
Tale certificazione è riferita ai mezzi, pesanti e leggeri, che accedono all’area e che, in base alle
infrastrutture tecnologiche ed al sistema di videosorveglianza istallato in corrispondenza del gate di
accesso e nei punti nevralgici della viabilità interna, permettono di tracciare e identificare i mezzi sia
in entrata sia in uscita.
ATTIVITA’ FERROVIARIA:
UNI EN 15085-2:2008 Certificazione Attività Saldatura Ferroviaria.
La certificazione si riferisce alle attività di saldatura svolta su veicoli ferroviari.
UNI EN ISO 3834-2:2006 Certificazione Sistema Saldatura.
La certificazione si riferisce al sistema di gestione delle attività di saldatura.
QUALIFICAZIONE ECM
Qualificazione ECM (Entity in Charge of Maintenance) certificazione che attesta la conformità del
sistema rispetto ai requisiti fissati dal regolamento europeo 445/2011/UE in merito allo svolgimento
dell’attività di manutenzione ferroviaria su carri merci.
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CERTIFICAZIONE VPI
Certificazione di conformità agli standard manutentivi ferroviari VPI (Vereinigung der
Privatgüterwagen-Interessenten).

L’Osservatorio statistico
A partire da giugno 2010 l’Interporto di Bologna si è dotato di un osservatorio statistico con l’obiettivo
di:
1. armonizzare le informazioni del comparto camionistico con quelle sui dati del trasporto
ferroviario, ottimizzando anche le modalità di elaborazione dei dati esistenti;
2. ricostruire i flussi di origine e destinazione delle merci per macro regioni e per macro filiere
merceologiche servite dal sistema trasportistico dell’interporto.
L’Osservatorio Statistico produce, quindi, a beneficio in particolare degli insediati dell’infrastruttura
interportuale stessa, dei report statistici con lo scopo di mappare i flussi di merce su gomma
movimentati all’interno dell’infrastruttura e la loro declinazione rispetto ad alcune variabili di
interesse (origine/destinazione, mezzo di trasporto, tipologia di merce e di carico).
I report prodotti hanno inoltre lo scopo di raccogliere valutazioni di soddisfazione rispetto ai servizi
già consolidati e di utilità per quelli potenziali. Tali informazioni vengono utilizzate per lo sviluppo di
nuovi servizi alla comunità e per il rinnovo della certificazione UNI EN ESO 9001:2008.
Infine, attraverso queste indagini, viene monitorata la sicurezza percepita all’interno dell’interporto
e i furti subiti dalle aziende. Tali informazioni vengono utilizzate per il rinnovo della certificazione EN
60839-11-1:2013.
Parallelamente a queste indagini, l’osservatorio statistico monitora mensilmente i flussi in ingresso e
in uscita dei mezzi di trasporto stradali e ferroviari dai gate interportuali.
Ciò permette di avere un quadro sempre aggiornato sul trasporto generato dall’infrastruttura.
Tali dati sono anche pubblicati nella newsletter settimanale di Interporto Bologna e sono utilizzati per
aggiornare periodicamente il database del comune di Bologna.
L’Interporto grazie a questo strumento ha potuto approfondire la conoscenza dei propri insediati
disponendo di nuove informazioni prima del 2010 sconosciute.
Ad oggi, a distanza di quasi dieci anni, l’Interporto di Bologna è l’unico interporto italiano ad essersi
dotato di uno strumento del genere.
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Società trasparente, anticorruzione, modello 231
L’adozione di presìdi in tema di
anticorruzione, trasparenza e
legalità
rappresentano
un
elemento
distintivo
dell’operatività
di Interporto
Bologna e sono volti anche al
miglioramento dei rapporti con la
community interportuale, gli
stakeholder ed i cittadini.
Interporto Bologna S.p.A. aderisce
su base volontaria alle finalità della
normativa anticorruzione ed alla policy in tema di trasparenza del Comune, della Città Metropolitana
e della Camera di Commercio di Bologna. Dagli inizi del 2016 ha istituito sul suo sito web la sezione
“Società Trasparente”, articolata in base alle indicazioni condivise con le suddette Amministrazioni
ed ha adottato il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione integrato dal Programma Triennale
per la Trasparenza, nominando il Direttore generale apposito Responsabile.
Il Piano Triennale Anticorruzione e Programma Triennale della Trasparenza è stato aggiornato nel
corso del 2019 e pubblicato nella suddetta sezione. Come i precedenti Piani si pone quale documento
integrativo delle misure previste nel Modello 231 di organizzazione, gestione e controllo che
Interporto Bologna adotta da 12 anni, integrandolo progressivamente con specifiche procedure
applicative.
La promozione di maggiori livelli di trasparenza è tradotta, in particolare, nell’inserimento, nella
sezione “Società Trasparente”, dell’indirizzo email: trasparenza.interportobologna@bo.interporto.it
al quale rivolgersi liberamente per avere informazioni.
L’impegno di Interporto Bologna S.p.A. si è concretizzato, nel corso del 2019, nella vigilanza sulla
corretta applicazione, assicurata anche dall’Organismo di Vigilanza collegiale, costituito da un
consulente esterno ed una dipendente di Interporto Bologna appositamente formata, delle
procedure approvate nel precedente esercizio nel quale si è proceduto alla revisione ed
aggiornamento complessivo del Modello 231 e delle sue Parti Speciali. Il Modello 231, costituito da
Codice Etico e Parte generale, è pubblicato sul sito web di Interporto Bologna.
In relazione ai presidi previsti nel Piano e nell’apposita Procedura “Whistlebowling”, per quanto
riguarda la tutela del dipendente che effettua segnalazioni di illeciti, ad oggi non è mai stato
necessario intraprendere alcun procedimento, poiché non si sono riscontrate segnalazioni di illeciti.
Il regolare e continuativo flusso informativo tra i responsabili dei diversi settori aziendali ed il
Responsabile Anticorruzione e Trasparenza, esteso in apposite riunioni anche alle diverse risorse
impegnate nell’attività societaria, testimonia il coinvolgimento capillare del personale nei processi
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aziendali ed un modo di fare azienda che promuove a livello trasversale la diffusione dei valori che ha
adottato.

Il lavoro e la legalità
Dal 2016, Interporto Bologna S.p.A. si è impegnato a favorire lo sviluppo di nuove relazioni industriali.
Il tema della legalità e del lavoro in una Piattaforma Logistica delle dimensioni dell’Interporto di
Bologna è complesso. Esso si inserisce in un fitto intreccio di obblighi da parte degli insediati e di
controlli da parte delle Istituzioni. Interporto Bologna S.p.a. ha sensibilizzato gli uni e ha permesso
agli altri di effettuare i migliori controlli possibili.
Tra il 2016 ed il 2018 il tema della legalità e del lavoro è stato affrontato da Interporto Bologna S.p.a.
perseguendo i seguenti obiettivi:
•
Garantire idonei spazi per l’insediamento di un’adeguata rappresentanza sindacale in
Interporto, allo scopo di indirizzare eventuali disagi sociali verso forme meno estreme di dissenso e
per avere al proprio interno delle “sentinelle” della legalità.
•
Sensibilizzare gli insediati di maggiore dimensione sulla necessità che anche i lavoratori
inquadrati nelle cooperative di servizio avessero un trattamento analogo a quello degli altri lavoratori.
•
Partecipare alla firma il 13 luglio 2017 del Protocollo di Intesa in materia di appalti, legalità e
sviluppo insieme con Comune di Bologna, Città Metropolitana, Comune di Bentivoglio, Cgil, Cisl, Uil,
ITL, ACI e Confindustria Bologna, allo scopo di definire strumenti adeguati alla realtà interportuale,
atti a garantire lavoro regolare e sicuro, attraverso appalti improntati alla legalità ed alla trasparenza,
e promuovere l’occupazione nei cambi-appalto, in coerenza con i principi condivisi.
•
Partecipare alla firma il 5 aprile 2018 del Protocollo d'intesa per la legalità e la prevenzione
dei tentativi di infiltrazione della criminalità organizzata con la Prefettura di Bologna.
Tali atti pongono l’Interporto di Bologna al primo posto in Italia nella sperimentazione di soluzioni
atte a garantire condizioni di lavoro ove prevalga la legalità e la trasparenza dei rapporti, nell’ambito
di un settore che in passato ha visto più volte fiorire fenomeni di illegalità diffusa e forme di
discriminazione sociale ed individuano l’infrastruttura come eccellenza nell’affermazione della
legalità nel campo della logistica.
Nel corso del 2019 i due Protocolli sono stati applicati regolarmente grazie a rapporti consolidati gli
le aziende insediate, le organizzazioni sindacali e le istituzioni. Sono state diverse inoltre le
partecipazioni a tavoli di salvaguardia per assicurare la continuità ai lavoratori nei casi di cambio di
appalto.

- 15 -

L’interporto e l’ambiente
Fin dalla propria nascita,
Interporto Bologna SpA ha
avuto un occhio di riguardo nei
confronti delle tematiche
ambientali
all’interno
dell’infrastruttura ed a tutela
delle comunità circostanti.
Particolare attenzione viene
data alla gestione dei rifiuti,
effettuata dal Comune di
Bentivoglio ma per la quale il
Condominio esercita una
funzione di sorveglianza e
suggerimento, alla gestione delle acque bianche e nere ed alla cura costante del verde, sia all’interno
dell’infrastruttura che nelle aree circostanti sotto la propria gestione.
Nel 2017 inoltre tutta l’illuminazione pubblica è stata sostituita e da quella di vecchia generazione si
è passati all’utilizzo delle luci a LED, che permettono un risparmio energetico circa del 36% rispetto
alla situazione precedente, oltre ad una luce migliore che, venendo abbassata nelle ore notturne,
permette di impattare meno sulla popolazione delle aree circostanti.
Il Sistema di gestione ambientale di cui si è dotata la Società garantisce inoltre mezzi e strumenti per
attuare la propria politica ambientale, che 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
totale di 2 km e asfalti fono-assorbenti;
Prevenzione dell’inquinamento con il trattamento tempestivo di versamenti di sostanze
tossiche;
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Barriera verde di 447.500 mq. di fascia boscata al confine con i Comuni limitrofi, ceduta al
Comune di Bentivoglio, di cui 87.500 mq. frutto di un’ulteriore estensione nel corso del 2018;
Aree verdi interne 457.000 mq;
Recupero e monitoraggio delle acque piovane tramite apposita idrovora;
Ricarica di auto elettriche con 4 colonnine ad utilizzo gratuito;
Ricarica elettrica di automezzi in sosta per refrigerazione merci: n. 4 colonnine a servizio di 8
stalli;
Illuminazione a led utilizzata in tutta l’area condominiale;
Raccolta differenziata nelle aree condominiali.

A ciò si aggiungono oltre 148.000 mq di superfici di magazzini coperte da impianti fotovoltaici, uno
dei quali viene gestito direttamente dalla Società.

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.
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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 con diverse capacità di carico). 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 e 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 a 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:
Modalità di
trasporto
Trasporto
stradale
Trasporto
ferroviario
Simulazione

Volume merci trasportato (ton.)
2019

2018

2017

13.389.548

12.738.000

12.084.152

1.492.599

1.040.000

1.136.996

1.492.599

1.040.000

1.136.996

Distanza
media
(Km)

Ton·Km
2019

2018

Emissioni di CO2 (Ton.)

g CO2 per
ton·Km
2017

5.355.819.200 5.095.200.000 4.833.660.800

2019

2018

2017

62

332.061

315.902

299.687

400

400

597.039.600

416.000.000

454.798.400

22

13.135

9.152

10.006

597.039.600

416.000.000

454.798.400

62

37.016

25.792

28.198

23.882

16.640

18.192

Minori emissioni di CO 2 (Ton.) da trasporto ferroviario
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L’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 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 9.750 kWp, che equivale al fabbisogno di energia
elettrica della popolazione del Comune di Bentivoglio.

IMPIANTI FOTOVOLTAICI INSTALLATI:

I magazzini in verde sono quelli sui quali sono installati gli impianti fotovoltaici.
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Il Piano strategico 2019 – 2021: i 3 pillar di sviluppo
A partire dal 1980, i tre Piani Particolareggiati Esecutivi (PPE) che costituiscono l’interporto hanno
dato vita ad una infrastruttura interportuale tra le più estese in Europa e meglio integrate nel tessuto
economico circostante nel nostro Paese.
Già con il Piano Strategico 2016 – 2019 si sottolineava come Interporto Bologna da alcuni anni avesse
iniziato a ridisegnare il proprio posizionamento all’interno del panorama degli interporti e, in
generale, delle piattaforme logistico-intermodali presenti in Italia secondo una nuova prospettiva.
Tale prospettiva nasce dalla convinzione che il processo evolutivo in atto nei settori del trasporto
intermodale delle merci e nella logistica industriale e distributiva imponga profondi cambiamenti nel
ruolo svolto dalle infrastrutture intermodali.
L’offerta di servizi alle aziende insediate diventa preponderante rispetto al fattore geograficolocalizzativo, giocando un ruolo sempre più strategico nel successo dei maggiori interporti italiani.
Disponibilità di reti e sistemi telematici, collegamenti intermodali e con le maggiori direttrici di
traffico, qualità dei servizi alla persona, diventano fattori di successo sempre più importanti nello
sviluppo degli interporti.

Il trasporto ferroviario
Interporto Bologna S.p.A., fin dalla
propria nascita, ha sempre avuto una
vocazione prettamente immobiliare e
per oltre tre decenni la società si è
sostenuta
economicamente
e
finanziariamente grazie alle attività
generate dal comparto immobiliare.
Negli ultimi anni, invece, l’evolversi del
comparto e le esigenze del mercato
hanno
ridisegnato
il
business
aziendale. Parallelamente allo sviluppo
nel
comparto
dell’immobiliare
logistico, infatti, l’Interporto di Bologna ha registrato un notevole dinamismo nella crescita dei flussi
di merce in transito e l’aumento del trasporto camionistico è andato di pari passo con l’aumento del
numero delle aziende insediate.
Per quanto riguarda il comparto ferroviario, dopo il 2006, anno in cui si è raggiunto il picco massimo
di treni, il settore ha subito un calo costante, che ha iniziato a dare segnali di ripresa a partire del
2018. Il trend negativo, dovuto solo in parte al rallentamento dei traffici merci dovuto alla crisi
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economica, è stato acuito da una profonda riorganizzazione dei flussi di traffico merci che ha
coinvolto MTO, imprese ferroviarie e nodi intermodali. La concorrenza agguerrita delle imprese di
autotrasporto dell’Europa Orientale ha spostato parte delle merci dal ferro alla gomma, in grado di
offrire prezzi altamente competitivi. Oltre a ciò, Interporto Bologna non è riuscito a contrastare la
tendenza da parte delle principali imprese ferroviarie a ricollocare il traffico in altri interporti e
terminal intermodali. I nodi di Padova, Verona e Novara hanno goduto di vantaggi localizzativi,
favorendo la concentrazione del traffico ed il pieno sfruttamento di economie di scala. In particolare,
gli Interporti di Verona e Padova hanno messo a frutto gli investimenti effettuati negli anni duemila
tesi a potenziare le proprie infrastrutture terminalistiche.
Non da ultimo, nell’interporto di Bologna le infrastrutture ferroviarie non hanno subito modifiche
rilevanti negli ultimi 30 anni e soltanto nel 2017 la società ha iniziato a disegnare un programma di
interventi in tal senso assieme a RFI, Rete Ferroviaria Italiana.
Partendo dalle infrastrutture esistenti, è comunque ragionevole aspettarsi il rilancio dei collegamenti
ferroviari nord-sud, in previsione dell’aumento di traffico ferroviario che porterà con sé il
completamento della galleria di base del Monte Ceneri, andando a completare il sistema dei
collegamenti con la Svizzera, già implementati dall’apertura della galleria del San Gottardo nel 2017.
A tale rafforzamento dell’asse nord-sud, nel 2028 si andrà ad aggiungere il completamento del
raddoppio della galleria di base del Brennero, dal quale transitano la maggior parte delle merci
provenienti da Austria e Germania.
La crescita di flussi di merci trasferite su ferrovia, difficilmente potrà essere assorbita dai terminal
attualmente esistenti collocati sulla cosiddetta “gronda nord”, che va da Novara a Padova, passando
per Busto Arsizio – Gallarate, Melzo e Verona. Ciò aprirà nuove prospettive di sviluppo ai terminal ed
alle piattaforme intermodali collocate a sud della gronda, ed all’Interporto di Bologna in particolare,
nel quale sono presenti ampi margini di capacità ferroviaria inutilizzata.
Appare quindi evidente che la futura evoluzione della struttura dei ricavi della società non possa
prescindere da un significativo e duraturo rilancio dei servizi di trasporto ferroviario.
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Il reticolo che si sviluppa sulle cinque direttrici di traffico al centro del quale si trova il nodo bolognese,
configura i terminal dell’Interporto di Bologna come un sistema di gateway naturale, attraverso cui i
traffici terresti in arrivo lungo le direttrici centro e nord europee possono essere rilanciati verso le
regioni meridionali ed il Mediterraneo, e viceversa.
Gli interventi di adeguamento delle infrastrutture lungo i corridoi ferroviari nord-sud (in particolare
sulla tratta Milano – Piacenza – Bologna) per il transito di treni merci più lunghi e più pesanti,
rafforzano ulteriormente la prospettiva di una profonda modifica della situazione.

I servizi HTO
Grazie all’offerta di un servizio di trasporto a 360° che integra la gomma e la rotaia, Interporto
Bologna S.p.A. si rivolge ad aziende, spedizionieri e trasportatori in qualità di facilitatore per l’utilizzo
dei servizi ferroviari a livello europeo e nei trasporti intermodali, operando come integratore di servizi
strada-rotaia.
L’Interporto, e gli operatori ferroviari che operano al suo interno, promuovono il trasporto ferroviario
con una serie di collegamenti nazionali e internazionali, sfruttando la posizione privilegiata
dell’Interporto lungo alcuni dei principali corridoi del trasporto merci in Europa.
I servizi HTO (Hub Transport Operator), ovvero servizi di trasporto intermodale customizzati in base
alle esigenze del cliente, offerti all’interno dei terminal sono:


Servizio Door to Door (dal magazzino di carico a quello di scarico)
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Servizio Terminal to Terminal (dal Terminal ferroviario di origine al terminal ferroviario di
destino).

A questi si aggiungono servizi a valore aggiunto quali:




La messa a disposizione di unità di trasporto (container 45’ High Cube Pallet Wide e casse
mobili telonate da 13,60 m)
Il back-office
Il Tracking & Tracing delle spedizioni.

Queste le tratte ferroviarie attualmente attualmente attive che collegano l’Interporto di Bologna con
destinazioni nazionali ed internazionali:
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Mercitalia FAST
A partire da novembre 2018, Interporto Bologna S.p.A. ha accettato una sfida importante ed ha
iniziato a commercializzare lo spazio sul Mercitalia Fast, il primo treno al mondo a trasportare merci
sui treni ad alta velocità.
Per tale servizio, il gruppo delle Ferrovie dello Stato ha riadattato un ETR 500, nato per il trasporto
passeggeri, al trasporto di merci su roll.
La prima tratta disponibile è Bologna Interporto – Marcianise (Caserta), che viene percorsa in 3 ore 3
30 minuti 5 giorni a settimana.

Il treno raggiunge i 300 km/h, garantendo una velocità media di circa
300 km/h per una durata del viaggio di 3 ore e 30 minuti.
Il servizio è disponibile dal lunedì al venerdì da Caserta Marcianise a
Bologna Interporto A/R.

Tasso di puntualità registrato pari al 99,8%.
L’orario di partenza è fissato alle 20.35 da Marcianise con arrivo a
Bologna Interporto alle 00.05; partenza in senso opposto alle 02.55 ed
arrivo a destinazione alle 06.25.
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Riduzione del traffico stradale sulla principale arteria
autostradale italiana (l’autostrada A1) di circa 9mila camion
ogni anno e conseguente riduzione dell’80% delle emissioni
di anidride carbonica nell’atmosfera rispetto al trasporto
stradale.

Il servizio è in continuo miglioramento e sempre più operatori
decidono di far viaggiare le proprie merci a 300km/h.
Sono inoltre in fase di studio ulteriori soluzioni per supportare
anche il trasporto delle merci che necessitano un trasporto a
temperatura controllata.

L'uso dei roll permette di andare in consegna direttamente ai
clienti finali anche nel caso dei negozi al dettaglio, in cui
possono essere utilizzati per il posizionamento dei prodotti in
scaffale. Il roll inoltre può supportare i pallet EUR6 (80 x 60
cm), garantendo la massima flessibilità del servizio nel
trasporto.

Mercitalia Fast è il primo treno al mondo a trasportare la
merce con le stesse rese del trasporto viaggiatori alta
velocità, integrando l’offerta di settore con un prodotto
particolarmente adatto alle nuove tendenze in atto nella
consegna veloce di piccoli colli (e-commerce), dei prodotti
deperibili e dei beni a medio-alto valore aggiunto.

L'esclusività del servizio prevede l'uso di un terminal
interamente dedicato e informatizzato per un controllo
completo dei processi e delle attività, quali carico/scarico,
stoccaggio veloce, ecc. Fra gli aspetti innovativi del servizio, la
rapidità con cui sono state programmate la modalità di
movimentazione della merce, in un’ottica che ottimizza i
tempi di resa, minimizzando l’attesa della merce.
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I servizi di terminal
A luglio 2014 Interporto Bologna S.p.A. ha sottoscritto un Contratto di Rete con
Terminali Italia, una delle società del Gruppo delle Ferrovie dello Stato, che ha
preso il nome di HIL (Hub Intermodale Logistico).
Il programma della Rete:







gestire ed eseguire i servizi dell’ultimo miglio all’interno dei terminal (manovre, handling,
manutenzioni, sistemi informativi, riparazioni, facchinaggio, …);
valorizzare gli asset affidati innovando e garantendo sostenibilità industriale ed ambientale;
favorire sinergie e cooperazioni, sia a livello nazionale che internazionale, mirate a costruire
una rete di servizi di logistica intermodale che, attraverso la conversione dei termini di vendita
da “franco fabbrica” a “franco destino”, pemette il controllo dell’intera catena logistica;
sviluppare il business nel settore dei servizi, avendo tra i principali obiettivi la ricerca della
qualità e l’innovazione del processo delle prestazioni erogate;
assumere un ruolo centrale nell’identificaizone delle esigenze delle aziende, in termini di
attività e servizi offerti, garantendo il continuo sviluppo dei propri processi di business.

Nell’ambito dei servizi di manovra ferroviari, a dicembre
2018 Interporto Bologna S.p.A. ha stipulato un Contratto di
Rete con Bologna Gru Soc. Coop. Srl, con lo scopo di:




gestire ed eseguire i servizi di terminal attraverso un soggetto specializzato;
garantire elevati standard qualitativi nelle attività svolte in ambito ferroviario nonché nei
servizi ancillari al trasporto ferroviario;
svolgere attività di manovra primaria e secondaria nel rispetto dei principi di equità,
trasparenza e non discriminazione.

L’officina manutenzione carri ferroviari
A febbraio 2019 è stata inaugurata la nuova
officina manutenzione e revisione carri ferroviari.
Le manutenzioni sono svolte sia in modalità
“fissa”, ovvero presso la struttura, sia “mobile”,
ovvero utilizzando un mezzo attrezzato per il
raggiungimento di altri impianti.
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A supporto dello sviluppo di tale attività,
Interporto Bologna ha siglato con ORR Srl un
contratto di rete denominato WAMARE (Wagon
MAintenance & REvision) con l’obiettivo di fornire
servizi di revisione in due officine (Bologna e Bari),
fornire intervento mobili in tutta Italia,
rispondendo
rapidamente
alle
richieste
d’intervento.

I servizi di Facility Management: manutenzioni, servizi integrati e servizi
innovativi
Il Facility Management è “la disciplina aziendale che coordina lo spazio fisico di lavoro con le
risorse umane e l’attività propria dell’azienda. Integra i principi della gestione economica e
finanziaria d’azienda, dell’architettura e delle scienze comportamentali e ingegneristiche”.
Questa la definizione di IFMA, l’International Facility Management Association.
I tre aspetti che caratterizzano le attività di facility management sono quello strategico, quello
analitico e quello gestionale-operativo, e riguardano tutte quelle attività necessarie per ogni azienda
ma che non rientrano nell’ambito delle proprie attività, quindi dalla manutenzione degli edifici a
pulizie e giardinaggio, dagli interventi edili, elettrici e idraulici, ai servizi alla persona, quali la mobilità,
la formazione ed i servizi vari di welfare.

Manutenzione, pronto intervento e servizi integrati
L’offerta dei servizi di Interporto Bologna S.p.A. del facility management ha preso avvio nel 2017 e
trova giustificazione nelle opportunità di business alimentate dalla presenza di una domanda
potenziale rappresentata dalle oltre 120 imprese localizzate al suo interno.
La attività di facility management si inseriscono nel quadro di riferimento all’interno del quale svolge
le proprie funzioni anche il Condominio Interporto. Esse riguardano, in modo particolare, la
manutenzione ordinaria a straordinaria di strade e viabilità, la segnaletica, la manutenzione degli
spazi comuni, etc.
Nell’iniziare ad operare in questo settore, Interporto Bologna S.p.A. ha inteso svolgere una funzione
complementare a quella del Condominio, ponendosi l’obiettivo di fornire un insieme di servizi a
valore aggiunto tesi a migliorare la qualità dell’attività produttiva delle aziende insediate,
contribuendo a ridurre i costi di manutenzione degli immobili, ad aumentare l’efficienza degli
impianti al loro interno e la produttività del personale che vi opera.
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Il servizio di facility management offre agli insediati vantaggi particolari per quanto riguarda la
manutenzione degli immobili: la conoscenza storica degli stabili, l’impiego di risorse qualificate e il
loco per lo svolgimento delle operazioni, insieme ad una grande flessibilità che cerca di far aderire il
più possibile il servizio alla richiesta, riuscendo a garantire ai clienti un vantaggio strategico sia in
termini di tempi di erogazione che di costi.
Le attività del facility management si possono suddividere in quattro grandi macro aree:

MANUTENZIONE PROGRAMMATA
Parte dalla stesura di un piano di manutenzione preventiva ai vari elementi dell'edificio alla
pianificazione delle attività sui diversi settori individuati: dagli impianti elettrici a quelli idraulici, dalle
opere murarie alle manutenzioni a portoni e serrande, dalle opere di carpenteria a alle manutenzioni
ad impianti fotovoltaici, a quelli antincendio.

MANUTENZIONE STRAORDINARIA
Lavori su opere interne ed esterne che possano modificare o cambiare le parti fondamentali di un
immobile o introdurre elementi innovativi (opere murarie, sostituzione infissi o serrande,
sostituzione solai, rifacimento scale, realizzazione servizi igienico-sanitari, interventi finalizzati al
risparmio energetico, …).

PRONTO INTERVENTO 24/365
Assistenza tecnica e riparazioni:
Edili, elettriche, idrauliche antincendio, di carpenteria meccanica, messa in sicurezza degli impianti
Attività studiata per situazioni di urgenza o emergenza (inizio intervento entro le 24 ore).
Servizio continuativo ed operativo dal lunedì alla domenica attivo 24 ore.
SERVIZI INTEGRATI
Servizi all'edificio, alla persona e allo spazio: attività che vanno dalla gestione del patrimonio
immobiliare alla manutenzione degli edifici e degli impianti, dalla gestione dell'energia ai servizi
informatici a quelli di pulizia.
Interporto Bologna offre un servizio a tutto tondo nel campo delle manutenzioni degli edifici,
studiando una soluzione su misura per ogni cliente, al fine di ottimizzare la gestione degli immobili.
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I servizi innovativi
Nel corso del 2019 si è iniziato un lavoro innovazione sui servizi da affiancare a quelli di manutenzione
e pronto intervento, al fine di aumentare l’offerta ed allargarla sia alle aziende sia alla comunità dei
lavoratori che popolano ogni giorno l’infrastruttura.

I servizi alla comunità
comunità (ant. communità)
s.
f.
[dal
lat. communĭtas -atis «comunanza»,
der.
di communis «comune1»] Insieme di persone che hanno comunione di vita sociale, condividono gli
stessi comportamenti e interessi; collettività... Complesso degli abitanti di un comune, o, in taluni
casi, l’amministrazione comunale
Fonte: Vocabolario online Treccani

La comunità interportuale è composta dalle aziende insediate nell’infrastruttura, dalle persone che
vi lavorano all’interno e dai camionisti che ogni giorno entrano per caricare e scaricare la merce. E
poiché i lavoratori, diretti e indiretti, sono circa 5.000 ed altrettanti sono i camion che transitano
nell’area, Interporto può ormai essere considerato un paese di medie dimensioni.
Per questo la Società da qualche anno ha deciso di impegnarsi per allargare il ventaglio dei servizi
offerti, da quelli ai mezzi, come le colonnine per ricaricare i camion refrigerati ed il lavaggio dei mezzi
pesanti, a quelli alle persone, come i servizi di ristorazione e quelli di mobilità, le docce ed i servizi
igienici.

I servizi di mobilità: la navetta di Interporto
Fin dalle prime indagini, il miglioramento della mobilità delle persone è sempre stato uno dei servizi
maggiormente richiesti dalle aziende insediate in occasione delle indagini svolte periodicamente
presso di loro.
Proprio per far fronte a questa esigenza, a marzo 2018 Interporto Bologna SpA ha introdotto un
nuovo servizio di mobilità con un bus dedicato alle aziende e ai lavoratori dell’infrastruttura, servizio
che si è andato ad affiancare al trasporto pubblico di TPER, limitato negli orari e quindi non
rispondente alle esigenze di tutti i lavoratori, soprattutto quelli organizzati su turni.
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La navetta collega la stazione di FunoCentergross con l’interporto di Bologna in
corrispondenza di alcuni treni da/per Bologna
e Ferrara, dalla mattina presto alla sera tardi.
Anche nel 2019 il servizio ha proseguito il
proprio percorso e nuove aziende e nuovi
lavoratori hanno aderito, ognuno con le
proprie
caratteristiche
ed
esigenze
specifiche.
Obiettivo dell’Interporto è cercare di
accontentare tutti e pertanto l’orario, le
corse e il percorso vengono costantemente
aggiornati.
A partire dagli ultimi mesi del 2019 questo lavoro è stato intensificato, quando è emerso un problema
che riguarda l’incolumità delle persone che lavorano in Interporto Bologna. Molti lavoratori, infatti,
attraversano i binari ferroviari e le strade interne per recarsi nel luogo di lavoro, mettendo a serio
rischio la propria vita in quanto i passaggi avvengono prevalentemente in orari con poca visibilità
(sera, notte, mattino presto).
Compito di Interporto Bologna S.p.A. è stato quello di sensibilizzare le aziende ma non solo.
Sono state prese le giuste cautele per arginare questo problema ed una di queste è stata
l’ampliamento delle corse del servizio di navetta.
Sono state introdotte, infatti, una corsa alle 05:40 alla mattina e due alla sera, una alle 21:10 e una
alle 21:55.
Questa estensione permette di offrire il servizio ad un numero maggiore di persone, ovvero quelle
che lavorano all'interno dei magazzini ed effettuano un orario di lavoro su turni.
Un'altra novità rispetto all’anno precedente è la possibilità di acquistare carnet di biglietti per singole
corse, offrendo il servizio anche ai lavoratori stagionali e a chi si reca nell'infrastruttura
saltuariamente o per brevi periodi.
L’indagine per un progetto di car-pooling
Anche Interporto Bologna, in un mondo sempre
più orientato verso l'ecosostenibilità, ha deciso
di dare il proprio contributo per migliorare
la mobilità di chi lavora nelle aziende insediate.
Già a fine 2015, con i risultati della prima
indagine svolta presso tutti i dipendenti e
gestita da Interporto, è emersa l'esigenza di
aumentare gli strumenti per agevolare
il tragitto casa-lavoro. Ciò ha portato alla
nascita della navetta di collegamento tra
l'Interporto e la vicina stazione ferroviaria di
Funo Centergross.
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Nel 2019 si è voluto fare un ulteriore passo avanti: in collaborazione con Jojob, start-up leader italiana
nel settore del carpooling aziendale, è stata diffusa una nuova indagine sulla mobilità che ha
permesso di aggiornare i dati della popolazione di Interporto Bologna, al fine di strutturare una nuova
soluzione di carpooling ad integrazione del servizio di trasporto già attivo.
Tutte le aziende insediate sono state pertanto invitate a partecipare ed a diffondere presso i propri
dipendenti un questionario. I risultati di tale indagine sono in corso di elaborazione.

La formazione
Sempre nell’ambito dei servizi innovativi offerti alla comunità interportuale, a partire dal 2018
Interporto Bologna S.p.A. ha intrapreso un cammino per creare una cultura e delle dinamiche interne
ed esterne legate all’innovazione nei servizi logistici e interportuali.
A compimento di tale cammino è stata creata una piattaforma per la fornitura e la raccolta di
proposte circa l’acquisto di corsi di formazione
aziendali. Interporto Bologna S.p.A. mette a
disposizione i migliori fornitori per portare in loco
servizi a prezzi agevolati e su misura
www.formazioneinterporto.it/.
Nel 2019 è così partita in collaborazione con
Contec AQS srl per la fornitura dei primi corsi,
nell'adempimento degli obblighi formativi in
ambito di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro sia
presso i locali di Interporto sia presso le aziende.

La palestra
A fine 2019 è stata condotta un’indagine da Interporto Bologna S.p.A. in collaborazione con
Technogym, volta a raccogliere informazioni ed interesse verso l’apertura di una palestra
all’Interporto di Bologna.
L’indagine è andata molto bene e il 90,9% del campione ha dichiarato che utilizzerebbe la palestra.
L’obiettivo di questo progetto è promuovere uno stile di vita attivo, incoraggiando le persone ad
adottare abitudini più sane al lavoro e a casa.
Sempre più aziende si stanno accorgendo oggi che incoraggiare stili di vita più sani ed attivi rende i
collaboratori più capaci di interagire con gli altri e di gestire lo stress.
PRINCIPALI BENEFICI PER I LAVORATORI
•
•
•

Miglioramento del Work-Life balance
Aumento del benessere psico-fisico
Riduzione dello stress
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PRINCIPALI BENEFICI PER L’AZIENDA
•
•
•
•
•

Meno assenteismo e minor spesa sanitaria
Miglior clima aziendale e team work
Fidelizzazione del dipendente
Miglioramento immagine dell’azienda
Responsabilità sociale d’impresa (Social Accountability)

La palestra sorgerà in una nuova palazzina servizi a due piani situata all’ingresso dell’interporto di
Bologna.
Al piano terra, oltre all’incubatore Logisana ci saranno uno studio medico ed uno studio dentistico,
mentre il primo piano (circa 600 mq) sarà totalmente adibito alla palestra.
Interporto Bologna offrirà alle aziende insediate la possibilità di poter usufruire di una palestra ad
alto standard qualitativo ma con un basso impatto economico.
Il progetto iniziale prevedeva che i lavori sarebbero iniziati nell’autunno 2020. Tuttavia, considerata
l’emergenza COVID-19 scoppiata ad inizio 2020 e le informazioni ancora incerte relativamente
all’utilizzo degli impianti sportivi, si è deciso di sospendere il progetto finché non si capirà come e se
poter procedere.

Le attività immobiliari
A partire dagli anni ‘80, Interporto Bologna S.p.A. ha iniziato il proprio sviluppo immobiliare e
continua ancora la propria espansione, dando vita ad una delle piattaforme logistiche più grandi
d’Europa.
In particolare, a partire dal 2016 l’infrastruttura ha visto un rapido ampliamento che ha portato alla
quasi totale saturazione dell’ultima area di espansione, confermando l’attrattività del territorio e
l’importanza del settore della logistica nel mercato attuale.
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Tutti gli edifici di ultima generazione, peraltro, sono costruiti seguendo la normativa regionale e
secondo lo standard NZEB (Nearly Zero Energy Building) che definisce gli edifici con un consumo
energetico quasi pari a zero, e quindi ad alta prestazione, riducendo il più possibile i consumi e
l’impatto sull’ambiente.
Le realizzazioni del 2019:

14.3 – CHAMPION
COMPLETATO: Luglio 2019
SUPERFICIE TOTALE: 14.000 mq

13.7 – ALISPED/CLBT BERTSCHI
COMPLETATO: Novembre 2019
SUPERFICIE TOTALE: 20.000 mq

Interporto Bologna e gli Enti territoriali
Nel corso dell’esercizio 2019 il Comune di San Giorgio di Piano ha approvato il progetto del III PPE per
quanto ricompreso nel suo territorio, all’interno del quale sono state individuate nuove aree per
l’inserimento di edifici destinati alla logistica.
A seguito di ciò, la società ha sottoscritto un atto integrativo alla Convenzione con il Comune di San
Giorgio di Piano relativo allo sviluppo edificatorio per complessivi mq. 67.000 e firmato un Protocollo
d'intesa, al fine di definire le attività volte alla realizzazione del cosiddetto "Accesso Nord"
all'Interporto ed alla riorganizzazione della relativa viabilità metropolitana di adduzione tra Regione
Emilia-Romagna, Città Metropolitana di Bologna, Comune di Bentivoglio, Comune di San Giorgio di
Piano e lo stesso Interporto Bologna S.p.A.
Dando seguito ai contenuti della Convenzione tra Interporto Bologna Spa ed il Comune di Bentivoglio,
la Società ha inoltre avviato la procedura per la realizzazione del cosiddetto “Accesso Sud” di
Interporto, nell’ambito della quale è stata avviata un’interlocuzione con il Ministero dell’Ambiente e
della Tutela del Territorio e del Mare per la predisposizione della documentazione per le procedure
di VIA ai sensi del D. Lgs 152/2006 e s.m.i.
Sempre in accordo con la Convenzione sottoscritta con il Comune di Bentivoglio, la Società ha
realizzato alcuni interventi di manutenzione alle strade comunali, il completamento del progetto della
fascia Boscata ed il rifacimento del manto stradale della rotonda Segnatello sita nello stesso Comune.
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La società ha inoltre definito con la società SNAM Spa il ricollocamento del Metanodotto che
attualmente attraversa alcuni terreni edificabili di proprietà di Interporto siti in Comune di
Bentivoglio, in modo da consentirne il pieno ed efficiente utilizzo ai fini dell’ulteriore sviluppo del III
PPE.

PUMS e PULS
Il Piano Urbano della Logistica Sostenibile è stato sviluppato in coordinamento con il Piano Urbano
della Mobilità Sostenibile di Bologna Metropolitana-PUMS e ha come obiettivo quello di liberare i
centri urbani dall’inquinamento dovuto alla distribuzione delle merci nel 2030, in linea con gli indirizzi
europei, ed aumentare l’intermodalità su ferrovia per le merci grazie al potenziamento di Interporto
e ad una efficace razionalizzazione degli insediamenti logistici sul territorio introducendo anche il
criterio della certificazione green.
Gli obiettivi specifici del PULS possono quindi essere sintetizzati in:
•
•
•
•

Riduzione della Co2 prodotta dal settore merci;
Riduzione dell’apporto alla congestione;
Riduzione delle sprawl logistiche;
Sviluppo del mercato della logistica.

L’interporto di Bologna, in questo contesto, è riconosciuto come unico terminal ferroviario operante
sul territorio e lo studio prevede di intraprendere alcune azioni finalizzate alla diminuzione dei costi
operativi dell’infrastruttura per renderla più competitiva possibile, oltre a rafforzare il suo ruolo di
gateway sviluppando l’accessibilità del trasporto ferroviario nel territorio.
Per fare ciò il PULS ha stabilito due macro-azioni:
1.
Il potenziamento infrastrutturale ed il miglioramento del servizio a favore del rafforzamento
della funzione intermodale;
2.
Lo sviluppo di servizi logistici e ferroviari con cui caratterizzare la funzionalità di Interporto
Bologna.
All’interno di queste due macro-azioni è possibile dettagliarne altre come ad esempio:
1.
Upgrading del dispositivo ferroviario e tecnologico del terminal ferroviario, azione già prevista
dall’Accordo con RFI relativo alla “Definizione degli interventi per lo sviluppo dell’Interporto di
Bologna”;
2.
Sviluppo di una strategia di gestione dell’attività di manovra nel terminal;
3.
Adeguamento dei moduli ferroviari agli standard europei (750 metri). Ciò comporterà anche
l’impegno infrastrutturale da parte di Interporto Bologna affinché i treni non vengano “tagliati”
all’ingresso dell’infrastruttura.
4.
Rinnovamento dei sistemi di movimentazione delle unità di carico adeguati alle nuove
necessità (ad esempio un transtainer per lo sviluppo del trasporto intermodale).
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Oltre alle azioni da intraprendere, all’interno del PULS, sono descritti potenziali servizi che potrebbero
essere sviluppati in relazione alla vocazione di Interporto Bologna, come ad esempio il trasporto sulla
rete Alta Velocità.
Come già descritto, l’Interporto di Bologna in collaborazione con Mercitalia ha già attivato il servizio
Mercitalia FAST per la distribuzione delle merci da Bologna Interporto al terminal di Caserta
Marcianise.
Questo servizio risulta essere molto importante per il territorio e per il PULS e infatti si ritiene sia
importante gettare le basi affinché questo progetto possa avere continuità, monitorando i fattori
critici e di successo per agire tempestivamente su tutte le eventuali necessità del caso.
Gli operatori logistici e ferroviari che hanno partecipato alla fase partecipativa del PULS hanno
confermato come in un mondo altamente concorrenziale, è davvero importante per l’Interporto di
Bologna perseguire delle strategie di specializzazione con servizi innovativi, tra cui il trasporto delle
merci sulla rete Alta Velocità.
Il secondo servizio potenziale riguarda il Fast Corridor con il porto di Ravenna, per consentire il
trasporto di container dal punto di sbarco fino al magazzino di temporanea custodia presso un nodo
logistico di destinazione. Anche questo servizio risulta in fase di implementazione presso l’Interporto.
L’ultimo servizio potenziale è quello relativo alla distribuzione urbana delle merci multimodale, in cui
si prevede la connessione tra un terminal che funga da hub di servizio (cioè da recettore delle merci
che dovranno poi essere distribuite) e un altro terminal che funga da centro di distribuzione.
L’interporto di Bologna si identificherebbe come il primo terminal in quanto dotato di ampi spazi,
mentre il secondo terminal potrebbe essere identificato nello scalo di S. Donato.
A questo scopo il PULS ha fissato per il potenziamento del trasporto intermodale i seguenti obiettivi:
1.
Riduzione dei tempi e dei costi di manovra per i terminal ferroviari;
2.
Competitività del vettore ferroviario;
3.
Facilitazione del raggiungimento delle economie di scala;
4.
Riqualificazione delle aree ferroviarie non utilizzare (ad es. S. Donato).
Lo schema implementativo che prevede due macro-azioni è riportato nella figura sottostante.
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Il PULS prevede inoltre la razionalizzazione di altri insediamenti logistici del territorio (oltre
l’Interporto) al fine di ridurre il traffico camionistico nelle strade.
Gli ambiti evidenziati aiuterebbero a reindirizzare le attività logistiche già insediate sul territorio verso
le aree che permetterebbero di raggiungere economie di scala importanti per lo spostamento delle
merci dalla modalità stradale a quella ferroviaria.
La proposta del PULS è quindi quella di consentire
la nuova localizzazione di imprese logistiche che si
impegnano a intraprendere il percorso di
Certificazione Green finalizzato al monitoraggio e
alla sostenibilità delle proprie politiche aziendali.
I vantaggi attesi sono di tipo sia trasportistico sia
operativo. Tra i primi la possibilità di mettere in
campo le economie di trasporto contrastando il
“ritorno vuoto”, oltre alle economie di scala, di
frequenza e di densità.
Tra i vantaggi operativi emergono senz’altro la
condivisione degli asset, la flessibilità operativa e la
collaborazione orizzontale.

Progetti e studi
Grazie a Consorzio IB Innovation, spin-off di Interporto Bologna S.p.a. dedicato ai progetti di ricerca
e sviluppo, sono stati portati avanti diversi progetti co-finanziati dalla Commissione Europea:

Il progetto ha l’obiettivo di sfruttare
appieno il potenziale delle reti logistiche
europee (European Logistics Clusters) per
ottenere un sistema di trasporti europeo
perfettamente integrato ed efficiente che
non impatta l’ambiente.

Il progetto ha lo scopo di favorire l’incontro
tra domanda e offerta di prodotti
agroalimentari di qualità a chilometro zero,
proponendosi di testare e validare
una soluzione avanzata di e-commerce,
adattabile ai vari contesti, partendo da quelli
regionali dell’area, nell’ottica di garantire un
supporto ai piccoli produttori nei territori
dell’area MED caratterizzati da tali eccellenze
agroalimentari.
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Nell’ambito delle attività di ricerca e innovazione facenti capo direttamente ad Interporto Bologna,
nel corso del 2019 la Società è stata protagonista dei seguenti progetti:
 progetto SENSE, finanziato dal programma H2020, di cui Interporto Bologna S.p.A. è partner.
L'obiettivo strategico del progetto è quello di accelerare il percorso verso il physical Internet
attraverso la creazione di una roadmap strategica, in modo che entro il 2030 le applicazioni
pilota siano ben funzionanti ed estese nella pratica industriale, contribuendo quindi ad una
riduzione stimata nel 30% della congestione, delle emissioni e dei consumi energetici. Il
progetto si concluderà nel 2020.
 progetto INTERGREEN, finanziato dal programma INTERREG, di cui Interporto è partner e
coinvolto in un’attività focalizzata sullo sviluppo e la diffusione degli impianti di distribuzione
di LNG in Europa. Tale progetto è in linea e supporta la scelta strategica di Interporto che, in
partnership con ENI, realizzerà un impianto LNG all’interno della struttura.
 progetto FENIX, finanziato dal programma CEF, di cui Interporto è partner e coinvolto in
un’attività pilota focalizzata sulla digitalizzazione del flusso informativo e sull’automazione dei
processi relativamente ai terminal intermodali. In particolare, l’attività di Interporto è
focalizzata sulla realizzazione e implementazione di una soluzione di “e-gate”, ossia un gate
automatizzato per l’accesso e l’uscita delle merci al terminal a favore del trasporto stradale.

Tavoli di Lavoro per la rete TEN-T CORE e i Rail Freight Corridors (RFC):
Interporto Bologna S.p.A. nell’ambito della sua attività di internazionalizzazione, segue e partecipa
attivamente ai lavori per gli studi dei TEN-T Corridor Networks promossi dalla Commissione Europea,
quali in particolare quelli sui corridoi Scandinavo – Mediterraneo, Baltico – Adriatico e
Mediterraneo. Le attività prevedono la partecipazione strategica ai Forum di tali corridoi ed il
supporto alla revisione dei progetti attivi e potenziali che interessano il nodo interportuale.
Interporto Bologna, inoltre, segue e partecipa attivamente ai lavori per l’implementazione dei RFC
– Rail Freight Corridors europei. In particolare, essi hanno l’obiettivo di arrivare 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.
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Logisana:
Il progetto, finanziato dalla Regione Emilia Romagna
nell’ambito dell’attività 5.1 del Programma attività
produttive 2012/2015 e conclusosi nel 2018, ha visto
come partner coinvolti: il Comune di Bentivoglio, in
qualità di promotore, Interporto Bologna S.p.A., Istituto
Ortopedico Rizzoli - IOR e Fast Freight Marconi (FFM),
come soggetti attuatori. L’output principale del progetto
è stata la realizzazione di un edificio incubatore di startup innovative situato in Interporto. Consorzio IB
Innovation ha supportato Interporto Bologna nella
gestione delle attività di progetto dalla sottoscrizione
della convenzione di progetto, firmata il 07.09.2015, fino alla sua conclusione avvenuta il 06.09.2018.
L’impegno di Interporto a garantire la continuità del progetto proseguirà per i 5 anni successivi alla
conclusione della convenzione e Consorzio IB Innovation supporterà la Società in tal senso. Nel corso
del 2019 l’attività di commercializzazione del progetto e di collaborazione con Art-ER e la rete EmiliaRomagna start-up ha portato all’incubazione di una prima start-up nell’ambito del settore
farmaceutico e biomedicale.
A fine 2019 l’incubatore Logisana è entrato a far parte della rete IN-ER, Incubator Network EmiliaRomagna, una rete che raggruppa gli incubatori della regione per uniformare i servizi offerti alle
startup e interagire come interlocutore unico, in particolare con soggetti e istituzioni estere.

Coordinamento del cluster “politiche per la mobilità urbana” della Piattaforma Urban@BO
La mobilità delle persone da / per l’interporto è stato anche nel 2019 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 2019 è stato
rinnovato il servizio di bus navetta che, dalla stazione ferroviaria di Funo-Centergross, effettua
nell’arco della giornata dei collegamenti con l’interporto di Bologna stabiliti sulla base degli orari di
ingresso e di uscita dei lavoratori. Sono, inoltre, previste, due fermate presso i punti di ristoro presenti
all’interporto. Per il servizio è impiegato un bus da 50 posti. È stata inoltre estesa la fascia oraria
coperta per permettere alle persone che lavorando prevalentemente nei magazzini ed effettuano
un’attività su turni di poter usufruire del servizio. A fine 2019, inoltre, è stata estesa la possibilità di
acquistare dei biglietti per singole corse per attrarre anche coloro che vengono assunti con contratti
temporanei o stagionali.
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
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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. L’interporto di
Bologna è coordinatore del cluster “Politiche per la mobilità urbana” ed è supportato dal Consorzio
IB Innovation per l’organizzazione degli incontri e la relativa verbalizzazione e lo sviluppo del progetto
in collaborazione con i partner del gruppo stesso.

Tavolo di Lavoro per il “Piano per la distribuzione delle merci in città” del Comune di Bologna
Interporto Bologna S.p.A. ha inoltre partecipato ai lavori per il “Piano per la distribuzione delle merci
in città” avviati dal Comune di Bologna nel corso del 2016 con l’obiettivo di definire un assetto per la
distribuzione urbana delle merci nella città di Bologna e volti alla ridefinizione del Piano Merci
all'interno del PUMS della Città Metropolitana di Bologna.

L’utilità sociale di Interporto
Interporto Bologna S.p.A., come ormai da diversi anni, ha confermato il proprio impegno sociale
portando avanti diverse iniziative: sono state supportate realtà territoriali e nazionali con l’elargizione
di sponsorizzazioni; si sono portate avanti iniziative relative alla formazione; si è allargata l’offerta per
agevolazioni di servizi varie alle persone impiegate nelle aziende di interporto.

Sponsorizzazioni
Anche nel 2019 Interporto Bologna SpA ha provveduto a sostenere iniziative sociali, culturali e
sportive a livello territoriale e nazionale.
Le sponsorizzazioni sono state elargite a diversi enti o associazioni:
Comune di San Giorgio di Piano (BO), per interventi nella palestra e per giochi al parco
Associazione Il Temporale di Bentivoglio (BO,) per l’organizzazione del festival di musica da camera
di Bentivoglio
Pallacanestro San Giorgio di Piano (BO), per sostenere il campionato 2019/2020
SAP Archeologia di Quingentole (MN), per la pubblicazione di un libro sui ritrovamenti archeologici
in Interporto Bologna
ATA – Associazione Tutela Animali di Bentivoglio (BO), per la gestione della colonia felina venutasi a
creare in Interporto
Legambiente Basso Sebino (BG), per sostenere l’associazione
Assoferr, per l’organizzazione del quarto Convegno di Pietrarsa
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Le convenzioni
Da diversi anni Interporto Bologna SpA si impegna per offrire prezzi vantaggiosi ai dipendenti delle
aziende insediate in Interporto per diversi servizi.

Convenzione Centri Medici:
Una scontistica dedicata ai dipendenti delle imprese insediate in
interporto e ai loro familiari, messa a disposizione da Centri Medici
Unisalute e TOP Centro Medico di Posturologia Globale, già in vigore
dal 2017.

Convenzione per asili, servizi per l'infanzia, servizi assistenziali e
strutture per anziani:
Interporto Bologna ha sottoscritto un accordo con la Cooperativa
Sociale Dolce, che gestisce diverse strutture per l’infanzia (0-6 anni)
e servizi aggiuntivi, sempre legati ai più piccoli, oltre a servizi
sanitario/assistenziali domiciliari, servizi ambulatoriali e strutture
residenziali e semiresidenziali per gli anziani.

La convenzione con DHL, dedicata alle risorse impiegate nelle aziende
insediate in interporto Bologna, permette agli utenti privati di spedire
buste e pacchi a prezzi agevolati.

La formazione
Al fine di promuovere la cultura della logistica, a partire dalla fine del 2018 Interporto Bologna SpA si
è impegnata in diverse attività formative, che hanno visto partire l’anno successivo un corso ITS e due
corsi IFTS.

- 40 -

Il corso ITS “Tecnico superiore per la logistica 4.0 e la smart mobility”
Anche nel 2019 è continuato il percorso, iniziato nel 2018, per l’organizzazione del corso ITS “Tecnico
superiore per la logistica 4.0 e la smart mobility”, sia con il secondo anno del corso partito nel 2018,
sia con la partenza di un’ulteriore classe.
Il percorso di studi, organizzato dalla Fondazione ITS Piacenza in collaborazione con Fondazione ITL,
Fondazione Aldini Valeriani e Interporto Bologna, è volto a fornire a giovani diplomati e a persone in
cerca di occupazione in possesso di istruzione secondaria superiore, una preparazione specialistica
nei settori della logistica di magazzino e del trasporto delle merci dal punto di vista amministrativo,
tecnico-informatico, economico-aziendale e commerciale.
Il periodo di formazione prevede uno stage all’anno in aziende dell’Interporto o del suo hinterland
per un totale di 800 ore ed un esame finale di Stato per il conseguimento del titolo di studio di
Tecnico Superiore.
Su scala regionale, oltre
l’80% degli allievi di corsi
ITS trova lavoro entro sei
mesi dalla fine del corso.
Nel
campo
della
logistica, negli ultimi
anni, l’ITS di Piacenza ha
registrato una media di
occupati superiore al
90%.

Academy ER.I.C.
Il Protocollo di intesa per lo sviluppo di azioni collaborative e di promozione del sistema delle
piattaforme intermodali della Regione Emilia-Romagna nel contesto nazionale e internazionale
denominato: “Accordo per la crescita del sistema intermodale regionale” sottoscritto a marzo 2018
da tutti i terminal e le piattaforme intermodali regionali, è nato con l’obiettivo di dare avvio a iniziative
di qualificazione, sviluppo e promozione del cluster regionale, in seguito denominato ER.I.C. – Emilia
Romagna Intermodal Cluster, identificando come aree specifiche l’ambito formativo, quello
strategico/operativo e quello infrastrutturale, per il miglioramento del sistema dei servizi e del livello
di accessibilità del territorio.
In tale contesto, è stata presentata alla Regione Emilia Romagna la richiesta di finanziamento di due
corsi IFTS, “Terminal Manager” e “Intermodal Terminal Operator”, per formare personale da
impiegare presso le realtà coinvolte nel cluster.
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Entrambi i corsi si sono svolti nel corso del 2019 ed hanno avuto grande successo di partecipazione,
con una percentuale di occupazione dei corsisti pari al 75%.

Iniziative di marketing e promozione
Anche nel corso del 2019 sono continuate le attività di promozione e marketing: dalla partecipazione
a fiere di settore, all’organizzazione di eventi nell’ambito del trasporto merci ferroviari e del facility
management, due dei pillar su cui si basa l’attività aziendale, e non sono mancate le delegazioni
straniere e gli studenti che, ogni anno, visitano una delle piattaforme logistiche più grandi d’Europa.
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Eventi e fiere
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Studenti in visita
Come ogni anno, diversi gruppi di studenti hanno visitato l’Interporto:
13 marzo: IFTS Ravenna “Tecnico Superiore per la programmazione della produzione e la logistica”
21 marzo: Studenti ITS Piacenza “Tecnico Superiore per la Supply Chain ed i Sistemi Informativi
Logistici”
27 marzo e 2 maggio: Studenti ITS Bologna “Tecnico Superiore per la Logistica 4.0 e la Smart Mobility”
15 maggio: studenti liceo scientifico “Formiggini di Sassuolo (MO)
31 maggio: studenti del corso di Trasporto Merci e Logistica di Uniroma 3
27 giugno: studenti Academy IFTS nell’ambito di progetti formativi di ER.I.C.: “Intermodal Terminal
Manager” e “Terminal Operator”

Delegazioni italiane e straniere
Diverse sono le delegazioni straniere che visitano ogni anno l’Interporto, da prendere come modello
per la realizzazione di aree logistiche nei Paesi di provenienza.
14 maggio: delegazione delle ferrovie ungheresi
19 novembre: delegazione ferrovie sudafricane

Alle delegazioni straniere, da qualche anno si aggiungono i neoassunti delle varie società del Gruppo
delle Ferrovie dello Stato, che vengono portati in visita presso la nostra infrastruttura per essere
formati sul settore dei trasporti e della logistica (26 febbraio e 28 marzo).
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IL FUTURO
Il punto di vista di Marco Spinedi, Presidente
Per una società di servizi come Interporto Bologna Spa, al centro di una comunità di 120 imprese, in
concorrenza fra loro, ma accomunate da obiettivi e strategie dettate dall’appartenenza allo stesso
settore, spetta in primo luogo il delicato compito di garantire un “ambiente” di lavoro il più possibile
consono a vincere la sfida della concorrenza sul mercato, nel rispetto dell’ambiente, della legalità e
della trasparenza nei rapporti di lavoro e nella convivenza civile. La sfida non riguarda soltanto l’oggi,
ma soprattutto il domani. In un futuro reso incerto da cambiamenti improvvisi e spesso imprevedibili,
dettati non soltanto dalla grave crisi pandemica speriamo in via di risoluzione, ma anche dal quadro
politico-economico internazionale in continuo mutamento. Se fino a pochi mesi fa, il processo di
globalizzazione sembrava inarrestabile e con esso il continuo allungamento delle catene di fornitura
delle merci, dalle materie prime alla componentistica, per i prossimi anni lo scenario sembra mutare
di nuovo, re-shoring e Km-zero sono le nuove parole d’ordine. Cambiamenti importanti che si
ripercuoteranno sull’organizzazione delle grandi reti di trasporto e di logistica su scala mondiale e
continentale toccando, nel suo piccolo, anche la nostra piattaforma logistica.
L’Interporto bolognese ha la fortuna di collocarsi in un punto di incrocio “naturale” tra importanti
corridoi nazionali ed internazionali di collegamento tra Europa continentale e Mediterraneo. Ma una
localizzazione fortunata da sola non basta. Si rende necessario “interpretarne” il ruolo e le funzioni
al continuo mutare del contesto di riferimento. Un comportamento che può portare in alcune
circostanze a compiere errori di valutazione, ma che resta fondamentale per anticipare il
cambiamento invece che subirlo. Nell’interpretare il nostro futuro, un compito fondamentale è
ricoperto dalla sperimentazione e dalla ricerca di nuovi orizzonti, come ad esempio la Società è
impegnata a fare nel campo del facility management ed in generale nei servizi innovativi alle persone
ed alle merci, non ultimo il comparto dell’intermodalità.
Va inoltre continuamente re-interpretata la funzione che la Società svolge nei confronti del territorio
circostante, anche e soprattutto in relazione ai rapporti con le comunità locali e gli Enti territoriali,
dalla Regione Emilia Romagna alla Città metropolitana al Comune di Bologna ed ai Comuni di cui
Interporto è ospite. Fare da “ponte” tra imprese private, grandi e piccoli investitori e mondo del
trasporto da un lato ed amministrazione pubblica, dall’altro, può fornire un contributo determinante
nel favorire la competitività del territorio. In questi ultimi anni Interporto Bologna Spa si è fortemente
rinnovato non soltanto nell’organizzazione, ma anche e soprattutto nel proprio capitale umano, con
l’apporto di giovani preparati e motivati. È questa la garanzia migliore per guardare con fiducia al
futuro ed alle sfide che esso ci riserverà.
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Il punto di vista di Sergio Crespi, Direttore Generale
Il Bilancio Sociale di Interporto Bologna S.p.A. fotografa fedelmente l’attività complessa e traversale
necessaria per gestire una città della logistica abitata da 120 aziende, 4.750 lavoratori fissi e circa
5.000 lavoratori itineranti.
Il Direttore Generale ed il suo team di 24 dipendenti deve curare lo sviluppo immobiliare, urbanistico
e territoriale di un mercato in continua espansione, lo sviluppo di servizi per migliorare il livello di vita
e di lavoro degli abitanti, lo sviluppo della rete ferroviaria e del traffico merci, le relazioni industriali,
sindacali, istituzionali, deve risolvere problemi tecnici e sociali, fornendo un servizio pubblico con il
profitto di un’azienda privata, rispettando l’ambiente.
Come? Con la passione, l’impegno, il lavoro di gruppo e la professionalità.
Ma soprattutto con un concetto: dinamismo. Un’azienda dinamica riesce a non fermarsi mai, magari
talvolta qualche scelta si rivela azzardata, ma il dinamismo ne riduce gli effetti negativi e trasforma
gli errori in prerogativa per un successivo step di miglioramento.
Interporto Bologna non si ferma mai, è questo il segreto!
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Appendice 1 - Note metodologiche sul bilancio sociale di
Interporto Bologna S.p.a.
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 socioambientali, 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.
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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;
Ambiente e generazioni future, in termini di riduzione dell’inquinamento e salvaguardia della
biodiversità.

Il Bilancio sociale di Interporto Bologna rendiconta le performance 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:
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Pianificazione
Definizione del perimetro di intervento;
Composizione del gruppo di lavoro e attribuzione delle responsabilità;
Individuazione delle finalità strategiche;
Formalizzazione dei destinatari del documento.
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.
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.
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 quasi 50
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.
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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”.

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 2019, 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:
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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.

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 Numero di binari Lunghezza media
carico/scarico
di deposito
dei binari (m)

Terminal
container

130.000

4

1
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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

Di carico/scarico di cui:

16

- Dedicati al traffico intermodale 14
- Traffico tradizionale

2

Di deposito

6

Totale

31
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