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Introduzione  

 

Nell’introdurre il Bilancio Sociale di Interporto Bologna SpA, da tempo attenta a svolgere un ruolo 
attivo a favore della propria comunità territoriale, è necessario prendere spunto dal drammatico 
quadro innescato dalla crisi pandemica che ha avuto pesanti conseguenze economiche e soprattutto 
sociali a livello mondiale. L’Italia ha registrato, più di altri paesi europei, un drammatico calo del PIL, 
a cui ha corrisposto una crisi sociale che ancora non ha manifestato tutti i suoi effetti negativi sul 
fronte dell’occupazione e dell’aggravamento della povertà. In questo quadro, 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. 
Ad oggi, marzo 2021, la fase più acuta della crisi sanitaria sembra aver raggiunto il suo apice, ma 
ancora ci aspettano mesi difficili, almeno fino a quando il programma di vaccinazioni non avrà 
cominciato a dare i primi risultati positivi. Nel frattempo, il comparto della logistica e del trasporto 
delle merci ha dimostrato una importante capacità di resilienza, fondamentale per un settore cardine 
nel fornire alla società servizi essenziali, a cominciare dalla distribuzione dei beni di prima necessità, 
dal supporto all’e-commerce come strumento per avvicinare produttori e consumatori in periodo di 
pandemia e, non ultimo, ovviamente, dalla stessa distribuzione dei vaccini ai punti di 
somministrazione. La crisi sanitaria non ha comunque portato in secondo piano il fatto che il 
raggiungimento di una maggiore sostenibilità ambientale di molte delle attività che ruotano intorno 
al settore resti un obiettivo strategico. Non è ancora pienamente appurato se tra inquinamento 
atmosferico e diffusione della pandemia via sia una correlazione più o meno diretta, ma un ambiente 
più sano e protetto può certamente 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. L’avvio di un 
programma di investimento destinato a potenziare l’infrastruttura ferroviaria aumentandone 
capacità ed efficienza, grazie al finanziamento del Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità 
Sostenibili, rappresenta un passo fondamentale nella giusta direzione. Il mercato del trasporto 
ferroviario ha già dato segnali positivi importanti in questa direzione, testimoniati dal significativo 
aumento di traffico registrato nel 2020 (+27,4% treni rispetto al 2019), ed ancor di più nei primi mesi 
del 2021. 
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 al già 
citato sviluppo esponenziale del settore dell’e-commerce. 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, potranno contribuire ad introdurre soluzioni 
innovative, allo studio a livello nazionale grazie alla collaborazione in atto sull’argomento fra settore 
privato ed istituzioni pubbliche. 
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 SpA rimane elevato. La responsabilità sociale trova 
infatti in primo luogo giustificazione e si esplica in relazione alla valorizzazione delle risorse umane, 
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considerate un fattore strategico 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 temi della sostenibilità 
ambientale e della sicurezza sociale: un impegno che Interporto Bologna intende continuare a 
mantenere anche e soprattutto in fase di crisi come quello attuale. 
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Obiettivi e 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 SpA è giunto alla sua sedicesima edizione e rendiconta le 

performance sociali, le ricadute ambientali dell’attività oltre quelle economiche dell’azienda, assieme 

ad 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 SpA 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. 

Il presente bilancio sociale, approvato dalla Direzione aziendale e recepito dal Consiglio di 

Amministrazione della Interporto Bologna SpA, sarà illustrato nell’Assemblea dei Soci di approvazione 

del Bilancio di esercizio 2020. 

  

 

 

 

 

 

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 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

mailto:info@bo.interporto.it
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L’interporto di Bologna 

 

L’Interporto di Bologna è una delle piattaforme logistiche più importanti d'Europa e condivide con i 

maggiori Interporti italiani (quali, in particolare, Padova e Verona) la collocazione geografica in una 

zona di fondamentale importanza per il traffico delle merci, all’incrocio di 3 corridoi TEN-T: 

•  Il corridoio Baltico-Adriatico che si estende dai porti polacchi di Gdansk e Gdynia e da Szczecin 

e da Swinoujscie e, passando attraverso la Repubblica Ceca, la Slovacchia e l’Austria orientale, 

raggiunge il porto sloveno di Capodistria ed i porti italiani di Trieste, Venezia e Ravenna; 

• Il corridoio Mediterraneo che collega i porti di Algeciras, Cartagena, Valencia, Tarragona e 

Barcellona, nella Penisola Iberica, con l’Ungheria ed il confine ucraino, passando per il Sud della 

Francia (Marsiglia), Lione, l’Italia settentrionale e la Slovenia, con una sezione in Croazia; 

• Il corridoio scandinavo-mediterraneo che si estende dal confine russo-finlandese e dai porti 

finlandesi di Hamina Kotka, Helsinki e Turku-Naantali a Stoccolma (attraverso i servizi delle 

“Autostrade del Mare”) e, con una sezione da Oslo, attraversa la Svezia meridionale, la Danimarca, la 

Germania (collegamenti con i porti di Brema, Amburgo e Rostock), l’Austria occidentale, l’Italia 

(collegamenti con i porti della Spezia, Livorno, Ancona, Bari, Taranto, Napoli e Palermo) e raggiunge 

Malta attraverso i servizi delle “Autostrade del Mare”. 

Nell’area dell’Interporto di Bologna, in particolare, si incrociano 5 direttrici di traffico stradale e 

ferroviario di importanza nazionale ed internazionale:  

1) A Nord-Ovest, la Bologna-Milano-Torino per la Francia e la Svizzera; 

2) A Nord, la Bologna-Verona-Brennero per l’Austria e la Germania; 

3) A Nord-Est, la Bologna-Padova-Venezia-Trieste per l’Austria e la Slovenia; 

4) A Sud-Est la Bologna-Ancona-Bari-Taranto, il Mediterraneo Orientale ed il canale di Suez; 

5) A Sud la Bologna-Firenze-Roma-Napoli, il Mediterraneo Occidentale/USA. 

 

 
Figura 1 - Le direttrici di traffico 
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La Società 

 

Da anni al servizio del settore della logistica e dei trasporti, Interporto Bologna SpA gestisce e sviluppa 

questa città della logistica ed è un’azienda che vede nel proprio personale una risorsa preziosa per 

raggiungere i propri obiettivi. 

 
 

L’organico al 31 dicembre 2020 è risultato di 24 unità.  

La situazione del personale è la seguente: 

    

     

Dipendenti totali 24 

 

Donne 13   

 

 

 

Uomini 11 

Contratti a tempo determinato 1 Contratti a tempo determinato 0 

Contratti a tempo indeterminato 12  Contratti a tempo indeterminato 11 

Apprendistati professionalizzanti 1  Apprendistati professionalizzanti 1 

Più: Interinali 0  Più: Interinali 2 

  

Impiegati 15   Impiegati 9 

Quadri 3  Quadri 2 

Dirigenti 0  Dirigenti 1 
Figura 2 - Il personale di Interporto Bologna SpA 
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Figura 3 - L'organigramma di Interporto Bologna SpA 

 

L’organizzazione aziendale nel periodo di emergenza sanitaria 

 

Il “Protocollo aziendale di regolamentazione delle misure per il contrasto ed il contenimento della 

diffusione del virus Covid – 19 negli ambienti di lavoro” siglato il 14 marzo 2020 ed elaborato da 

Interporto Bologna SpA sulla base delle specificità aziendali è stato attuato in modo rigoroso in tutti 

gli ambienti di lavoro. 

Il Comitato per l’applicazione e la verifica delle regole del Protocollo di regolamentazione delle misure 

per il contrasto del virus Covid – 19, presieduto dal Direttore Generale, supervisiona la situazione per 

far rispettare il Protocollo stesso e lavora costantemente sugli aggiornamenti migliorativi, previo 

confronto con l’RSPP ed il medico del lavoro. 

Il personale presente fisicamente ed in modo continuativo in azienda ha riguardato l’officina e il 

terminal per la parte ferroviaria e le attività di Facility Management per la parte dei servizi ed ha 

continuato ad operare nel rispetto delle norme di sicurezza sanitaria contenute nel protocollo. Onde 

evitare situazioni di assembramento e mancato rispetto delle norme di distanziamento, si sono 

inoltre introdotti turni di lavoro a rotazione. 

Tutta la restante parte del personale non presente fisicamente ha lavorato in smart working o ha 

utilizzato ferie programmate. 
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I numeri e l’Osservatorio Statistico 
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Le certificazioni 

 

Interporto Bologna SpA 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 9001:2015 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. 
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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 777/2019/UE in merito allo 

svolgimento dell’attività di manutenzione ferroviaria su carri merci. 

 

 

CERTIFICAZIONE VPI 

Certificazione di conformità agli standard manutentivi ferroviari VPI (Vereinigung der 

Privatgüterwagen-Interessenten). 

 

 

SAFE GUARD 

Tale certificazione assicura che le misure di protezione relative all’emergenza sanitaria da COVID-19 

siano state adeguatamente istituite ed implementate in modo corretto presso Interporto Bologna 

SpA. Tale certificazione assicura il rispetto di regole superiori a quelli previsti dai Protocolli standard. 

 

Piano Urbano della Mobilità Sostenibile e Piano Urbano della Logistica Sostenibile 

 

In linea con quanto previsto dalla normativa ministeriale in materia di programmazione delle grandi 

aree urbane, la Città Metropolitana di Bologna ha redatto il Piano Urbano della Logistica Sostenibile 

(PULS) in qualità di piano settoriale all’interno del PUMS. Il PULS si pone l’obiettivo di liberare i centri 

urbani dall’inquinamento dovuto ai mezzi adibiti alla distribuzione delle merci all’anno orizzonte 

2030, in linea con gli indirizzi europei, ed in tale ambito favorire il trasporto ferroviario intermodale 

delle merci, addivenendo ad una maggiore razionalizzazione degli insediamenti logistici sul territorio, 

facendo anche uso, là dove possibile, della certificazione green. 

Gli obiettivi specifici del PULS possono essere sintetizzati in: 

 

• Riduzione della Co2 prodotta dal settore merci; 

• Riduzione dell’apporto alla congestione; 

• Riduzione dello sprawl logistico; 

• Potenziamento del settore della logistica. 

 

L’interporto di Bologna, in questo contesto, è riconosciuto come unico terminal ferroviario operante 

sul territorio metropolitano ed il Piano prevede di intraprendere alcune azioni finalizzate alla 

diminuzione dei costi operativi dell’infrastruttura per renderla più competitiva, 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: 
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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. Predisposizione di una gestione più performante dell’attività di manovra nel terminal; 

3. Adeguamento dei moduli ferroviari agli standard europei (750 metri), in modo da garantire la 

riduzione dei costi di manovra dei treni ed una loro più rapida esecuzione; 

4. Rinnovamento dei sistemi di movimentazione delle unità di carico adeguati alle nuove 

necessità (ad es., introduzione di almeno un transtainer nel terminal container). 

 

Il PULS prevede inoltre il potenziamento dei servizi, quali ad esempio il trasporto delle merci sulla 

rete alta velocità. 

Come già ricordato in altro contesto, l’Interporto di Bologna insieme a Mercitalia Logistics partecipa 

al servizio Mercitalia FAST, dedicato al trasporto di merci in Roll su un treno ETR 500 appositamente 

adattato nel collegamento Bologna Interporto - Caserta Marcianise. 

Fin dal suo lancio, la Società è impegnata a promuoverne la crescita, accrescendone la visibilità nei 

riguardi delle imprese del territorio.  

Ciò rientra negli obiettivi del PULS, ricordando come gli stessi operatori logistici e ferroviari che hanno 

partecipato alla fase partecipativa del PULS hanno sottolineato come in un mondo altamente 

concorrenziale, è importante che l’Interporto di Bologna persegua strategie di specializzazione anche 

attraverso la promozione di servizi innovativi, tra cui il trasporto delle merci sulla rete dell’alta 

velocità. 

Un ulteriore servizio in fase di lancio in Interporto riguarda l’introduzione del Fast Corridor con il porto 

di Ravenna, svolgendo la funzione di polo retroportuale a beneficio delle unità di carico in transito 

dalle banchine del porto adriatico con destinazione il magazzino di temporanea custodia presso il 

nodo logistico bolognese.  

Un ulteriore ipotesi allo studio è rappresentata dalla possibilità di mettere a punto un progetto di 

distribuzione urbana delle merci, utilizzando aree attualmente inutilizzate all’interno del Comune di 

Bologna, quali ad esempio lo scalo di San Donato. L’ipotesi nasce dalla necessità di intervenire 

nell’organizzazione del trasporto delle merci nell’area urbana in una fase di grande crescita della 

domanda, alimentata dalla rapida espansione dell’e-commerce. In tale contesto, l’interporto di 

Bologna potrebbe svolgere la funzione di coordinatore e di gestore del progetto, in collaborazione 

con le numerose imprese specializzate in tale funzione presenti all’interno dell’infrastruttura 

interportuale. 

 

In generale, allo scopo di dare seguito agli interventi di potenziamento del trasporto intermodale in 

Interporto il PULS ha previsto i seguenti obiettivi: 
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1. Riduzione dei tempi e dei costi di manovra per i terminal ferroviari; 

2. Maggiore competitività del vettore ferroviario nei costi e nella rapidità del servizio; 

3. Migliore penetrazione sul mercato per ottenere maggiori economie di scala; 

4. Implementazione di progetti di riqualificazione di aree ferroviarie non utilizzate (S. Donato). 

 

Lo schema di implementazione prevede due macro-azioni come riportato nella figura sottostante. 

 

  
Figura 4 - Il potenziamento del trasporto intermodale (Fonte: PUMS) 

 

Nell’ambito del PULS, il gruppo di lavoro ha inoltre sottolineato la necessità che sul territorio della 

Città Metropolitana la formazione di altri insediamenti logistici sia sottoposta ad un’attenta 

valutazione da parte dell’amministrazione con lo scopo di minimizzarne il possibile impatto negativo 

determinato dalla crescita incontrollata del traffico camionistico sulle strade. 

A tal fine come riportato nella cartina seguente, sono state identificate alcune aree sulle quali 

reindirizzare i nuovi insediamenti logistici, anche allo scopo di consentire, dove possibile, una 

maggiore concentrazione dei flussi, il raggiungimento delle economie di scala ed in prospettiva, lo 

spostamento di merci dalla modalità stradale a quella ferroviaria. 

In tale contesto, il PULS propone di consentire la 

localizzazione di imprese logistiche al di fuori 

dell’interporto a quei soggetti che si impegnano a 

intraprendere il percorso di Certificazione Green, 

finalizzato al monitoraggio ed alla sostenibilità 

delle singole politiche aziendali. 

In considerazione del fatto che tali insediamenti 

non saranno dotati di raccordi ferroviari, si 

presume che le imprese insediate svolgeranno 

servizi di distribuzione e fornitura di merci su scala 

locale e regionale. 

 

 
Figura 5 - Gli insediamenti logistici in Regione (Fonte: 
PUMS) 
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I progetti finanziati  

 

Interporto Bologna SpA partecipa a progetti finanziati con fondi europei da oltre 20 anni e nel 2012 

con altri due partner, Due Torri ed Europea Servizi Terminalistici, ha creato Consorzio IB Innovation, 

uno spin off dedicato alle attività di ricerca e sviluppo.  

L’attività di Consorzio IBI si è svolta regolarmente fino al 31/07/2020 e dal 1/08/2020 è iniziata la fase 

di liquidazione. I progetti portati avanti nel corso del 2020 sono stati CAMARG e CLUSTERS 2.0: 

 

CAMARG 

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. 

 

CLUSTERS 2.0 

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. 

 

Nell’ambito delle attività di ricerca e innovazione facenti capo direttamente ad Interporto Bologna 

S.p.A., nel corso del 2020 la Società è stata protagonista di diversi progetti: 

 

SENSE 

Il progetto è finanziato dal programma H2020, di cui Interporto Bologna SpA 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. 

 

INTERGREEN 

Il progetto è 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.  

 

FENIX 

Il progetto è 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. 
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TAVOLI DI LAVORO PER LA RETE TEN-T CORE ED I RAIL FREIGHT CORRIDORS (RFC) 

Interporto Bologna S.p.A., nell’ambito della sua attività di internazionalizzazione, segue e partecipa 

attivamente ai lavori relativi agli 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.  

 

LOGISANA 

Il progetto, finanziato dalla Regione Emilia Romagna 

nell’ambito dell’attività 5.1 del Programma attività 

produttive 2012/2015, 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. 

La realizzazione di un edificio incubatore di start-up 

innovative situato in Interporto è stato il risultato più 

importante del progetto. Interporto Bologna, assieme al 

proprio spin off Consorzio IB Innovation, ha gestito le 

attività di progetto dalla sottoscrizione della convenzione, 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.  

Già dalla fine del 2019, l’incubatore Logisana è entrato a far parte della rete IN-ER, Incubator Network 

Emilia-Romagna, una rete che raggruppa gli incubatori della regione per uniformare i servizi offerti 

alle startup ed interagire come interlocutore unico, in particolare con soggetti ed istituzioni estere. 

 

I tavoli tecnici della Città Metropolitana di Bologna 

 

Interporto Bologna SpA, da sempre sensibile al miglioramento dei rapporti con la cittadinanza, è 

costantemente impegnata nei tavoli di lavoro riguardanti varie tematiche di sostegno:  

 

Tavolo tecnico di coordinamento amministrativo di vertice 

 

Tale attività è stata avviata da Interporto Bologna SpA nel secondo semestre del 2017, a seguito della 

sottoscrizione con il Comune e Città Metropolitana di Bologna, il Comune di Bentivoglio e le 

Organizzazioni Sindacali e Datoriali più rappresentative, di un “Protocollo di intesa in materia di 
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appalti, legalità e sviluppo”, finalizzato a promuovere la legalità e la trasparenza nelle attività 

economiche. 

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 2020 la Società ha proseguito l’applicazione dei suddetti Protocolli e l’attività di 

sensibilizzazione presso la community interportuale ed ha partecipato a tavoli di salvaguardia per 

assicurare la continuità ai lavoratori nei casi di cambio di appalto. 

L’Interporto di Bologna è il primo interporto ad aver sottoscritto e ad applicare un protocollo di sito 

nell’ambito della logistica in Italia, a comprova del suo impegno per mantenere alto il livello della 

legalità anche all’interno dell’infrastruttura interportuale. 

 

Patto metropolitano per il lavoro e lo sviluppo sostenibile 

 

Il persistere della crisi pandemica Covid-19 ha causato la più forte crisi sociale ed economica dal 

secondo dopoguerra, che va affrontata con l’adozione di politiche in grado di rispondere ai nuovi 

bisogni emersi. Per fronteggiare questa situazione, ma soprattutto per salvaguardare e rilanciare 

l’alto livello di coesione sociale che da sempre ha caratterizzato il territorio metropolitano, la Città 

Metropolitana di Bologna, come già fatto precedentemente nel 2015, ha promosso un Patto di 

condivisione tra tutti gli attori sociali e istituzionali, con l’obiettivo di cogliere le opportunità per 

promuovere la crescita e lo sviluppo sostenibili. 
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Il nuovo Patto metropolitano per il lavoro e lo sviluppo sostenibile è uno strumento agile volto a dare 

impulso e contingenza alle politiche contenute nei piani e nei programmi metropolitani, 

contribuendo da un lato a fornire una risposta tempestiva con azioni e misure per fronteggiare le 

emergenze e dall’altro selezionare alcuni progetti concreti e partecipati a livello metropolitano, 

capaci di incrementare il ruolo della città metropolitana di Bologna in qualità di hub nel sistema 

regionale. Tali progetti si aggiungeranno a quelli che sono stati o saranno individuati dagli strumenti 

di pianificazione e programmazione nell’ambito della Città metropolitana stessa. 

Il Patto si serve di diversi strumenti per raggiungere i propri obiettivi, ognuno con uno scopo preciso: 

il Fondo sociale di Comunità, Insieme per il lavoro, il Fondo perequativo metropolitano (in corso di 

approvazione) ed i Piani e programmi di rigenerazione. Interporto Bologna SpA partecipa attivamente 

soprattutto con riferimento ai primi due strumenti. 

 

Fondo sociale di Comunità  

 

Lanciato a dicembre 2020, il Fondo è un nuovo strumento di welfare metropolitano che raccoglie 

risorse, beni, progetti, idee per rispondere ai bisogni economici e sociali delle persone dovuti 

principalmente all’emergenza Covid. 

 

Il progetto è promosso da Città metropolitana, in collaborazione con il Comune di Bologna e le Unioni 

ed i Comuni dell’area metropolitana, insieme ad imprese, associazionismo e sindacati ed intende dare 

un sostegno alle persone più colpite dalla crisi economica e sociale, creando uno strumento duraturo 

che tenda a non far sentire escluso nessuno, dando forza alla comunità metropolitana bolognese ed 

affidando a ciascuno la possibilità di compiere un gesto attivo per elevare la qualità della vita di tutti.  

Le aziende coinvolte e chiunque voglia aderire al progetto possono dare il proprio contributo, 

ciascuno secondo le proprie disponibilità, per unire pubblico e privato in una missione comune, 

raccogliere risorse in termini di beni e denaro, acquistare alimenti, beni di prima necessità, dispositivi 

digitali e connessioni, dare sostegno ad un dignitoso abitare e co-progettare o progettare percorsi 

lavorativi e formativi innovativi e sostenibili. 

Tutte le risorse raccolte saranno distribuite attraverso i Servizi sociali, educativi e per il lavoro.  

 

Insieme per il lavoro 

 

Insieme per il lavoro è un progetto per l'inserimento nel mondo del lavoro di persone scarsamente 

autonome nella ricerca di occupazione, che potenzia la motivazione, sostiene la formazione di base 

e specifica, e garantisce un tutoraggio ad hoc all’interno delle aziende. 

Il progetto nasce dalla collaborazione tra Comune, Città metropolitana e Arcidiocesi di Bologna e nel 

2021 aderisce anche la Regione Emilia-Romagna: il network comprende associazioni, sindacati e 

settore non profit, così da diventare uno strumento efficace per un dialogo tra domanda e offerta di 

lavoro a Bologna. 
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Agenda per lo Sviluppo Sostenibile della Città Metropolitana di Bologna 2.0  

 

L'Agenda Metropolitana per lo Sviluppo Sostenibile ha lo scopo di monitorare la realizzazione degli 

obiettivi individuati dalla Carta di Bologna per l’Ambiente. 

La grave crisi da Covid-19, di cui la distruzione degli habitat naturali è una delle cause fondamentali 

ed è strettamente legata a ciò che determina i grandi cambiamenti climatici in corso, ha accelerato 

la necessità di attuare il mutamento non solo degli stili di vita, ma del modo in cui funzionano i sistemi 

economici.  

L'aspetto più creativo dell'Agenda sta nella capacità di integrare i diversi obiettivi tra di loro, di 

costruire un quadro di coerenza in base al paradigma della sostenibilità e di rileggere in questa chiave 

tutte le politiche. Dal punto di vista della Città metropolitana, ciò significa sviluppare ciò che essa sta 

già facendo con i propri strumenti di pianificazione strategica, costruire una visione condivisa che 

rappresenti un riferimento al quale si possono collegare le comunità territoriali, le associazioni, le 

imprese.  

Il progetto si propone di: 

• Definire strumenti volti a supportare la Città metropolitana e i Comuni nella pianificazione, 

nel monitoraggio e nel reporting delle azioni chiave che possono essere intraprese per l’attuazione 

dei Sustainable development goals (SDGs) in una logica multilivello;  

• Analizzare le politiche, i piani esistenti sulla base della legislazione vigente e le iniziative 

volontarie in corso per identificare gli obiettivi metropolitani riconducibili ai diversi territori. Anche 

gli obiettivi ambientali contenuti nell’Agenda già elaborata andranno ridefiniti in relazione alla realtà 

territoriale specifica; 

• Sviluppare un set di indicatori per monitorare i progressi verso l'attuazione degli SDGs a livello 

metropolitano, di associazioni di Comuni e comunale. A tale scopo saranno analizzati e valutati gli 

indicatori che l’Agenda 2.0 ha selezionato a livello nazionale e regionale; 

• Elaborare l’Agenda 2.0 come strumento dinamico e in continua evoluzione contenente gli 

obiettivi per lo sviluppo sostenibile della Città metropolitana e l’orientamento a questo fine delle 

politiche degli enti locali nell’esercizio delle loro funzioni istituzionali;  

• Costruire le condizioni perché l’Agenda 2.0 diventi il punto di riferimento per Comuni, 

imprese, associazioni e gruppi di cittadini al fine di attivare azioni per lo sviluppo sostenibile, con 

obiettivi ed indicatori adattati al loro ambito specifico, che verranno collocate nel suo contesto e 

unificate dalla stessa linea comunicativa attraverso il supporto web; 

• Assicurare l’interscambio per la promozione di politiche integrate con gli SDGs e per la 

circolazione delle diverse esperienze di sostenibilità ai diversi livelli e tra i diversi territori.  

 

Il progetto si concluderà nella primavera 2021, con l’obiettivo di realizzare un modello confrontabile 

con altre realtà territoriali, anche attraverso l’analisi di casi ed esperienze significative registrate in 

Italia ed all’estero. 
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Tavolo metropolitano per la sicurezza sui luoghi di lavoro 

 

Il Tavolo metropolitano per la sicurezza sui luoghi di lavoro, nasce dalla volontà di Città metropolitana, 

Comune di Bologna e Regione Emilia-Romagna, di assistere il tessuto economico e produttivo locale 

nella delicata fase della ripresa delle attività e di sostenere le imprese nell’adozione di protocolli di 

sicurezza per il contrasto ed il contenimento della diffusione del virus COVID-19 negli ambienti di 

lavoro. 

Il tavolo metropolitano opera coerentemente con quanto definito dal tavolo del Patto regionale per 

il lavoro. 

Il Tavolo vuole essere punto di riferimento per le aziende del territorio che intendano riaprire, 

coniugando la prosecuzione delle attività lavorative, con la garanzia di condizioni di salubrità e 

sicurezza degli ambienti di lavoro e delle modalità lavorative. 

Gli obiettivi sono riassumibili in:  

• Diffondere delle linee guida e dei protocolli definiti a livello regionale e nazionale per la 

sicurezza dei luoghi di lavoro, garantendo omogeneità di comportamento a livello territoriale; 

• Promuovere, ove necessario, accordi tra parti sindacali e datoriali per garantire l’applicazione, 

in sede aziendale, delle linee guida; 

• Implementare tutte le misure possibili, nell’ambito delle diverse competenze, per 

semplificare l’adozione di misure per la sicurezza in modo da garantire tempi rapidi e certi al processo 

di riapertura; 

• Supportare i soggetti che presentano specifiche richieste, a partire dalle micro e piccole 

imprese prive di rappresentanza sindacale; 

• Definire, anche sulla base delle esperienze già maturate, le modalità di informazione e 

formazione per la messa in sicurezza dei luoghi di lavoro, con il coinvolgimento delle associazioni e 

del sistema regionale della formazione; 

• Proporre attività di sperimentazione, ricerca, formazione, adeguamenti strutturali per la 

messa in sicurezza, in raccordo con le misure previste dai bandi regionali; 

• Monitorare e condividere accordi innovativi aziendali o di gruppo. 

 

Utilità sociale 

 

Interporto Bologna SpA continua nel proprio impegno sociale e, anche se alcune attività sono state 

ridotte a causa della pandemia in corso, ha portato avanti attività di sponsorizzazione nei confronti 

di enti o associazioni locali, assieme ad iniziative nel campo della formazione. Si sono inoltre 

confermate le offerte relative alle agevolazioni nei confronti delle risorse impiegate nelle aziende 

insediate. 

 

Sponsorizzazioni 

Anche nel 2020 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: 
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• 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 2020/2021 

• Comuni di Bentivoglio e di San Giorgio di Piano per erogazione liberale relativa 

all’emergenza sanitaria da COVID-19 

 

Convenzioni 

Da diversi anni Interporto Bologna SpA si impegna per offrire prezzi vantaggiosi ai dipendenti delle 

aziende insediate in Interporto per diversi servizi. 

 

• Convenzione con i 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 SpA 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. 

• Convenzione per la spedizione di buste e 

pacchi per i privati: 

 

La convenzione con DHL Express, dedicata alle risorse impiegate nelle 

aziende insediate in interporto Bologna, permette agli utenti privati di 

spedire buste e pacchi a prezzi agevolati. 

 

Il campo da basket 
 

Anche durante il COVID-19, Interporto Bologna SpA ha continuato a guardare avanti nell’interesse 

dei propri insediati, anche in campo sportivo. 

Ultimato durante il lockdown, il campo da basket in Interporto Bologna rappresenta ulteriore passo 

per allargare il numero dei servizi offerti in Interporto e, al tempo stesso, un’opportunità di svago per 

la comunità dei lavoratori impiegati. 
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In collaborazione con Prologis SpA, è stato 

infatti ultimato nel 2020 il campo da basket 

all'interno dell'infrastruttura, situato nel parco 

nei pressi del Centro Direzionale. 

Si tratta di un campo dalle dimensioni 

regolamentari e potrà essere utilizzato da tutti 

per sport e per svago. 

Non appena sarà consentito il ritorno alla vita 

normale, il campo potrà essere utilizzato per 

partite e tornei tra le squadre delle realtà del 

circondario, aprendo in tal modo gli spazi di 

interporto alla comunità esterna. 

 

Corso ITS “Tecnico superiore per la logistica 4.0 e la smart mobility" 

 

Partito nel 2018, il corso biennale ITS è nato 

con l'obiettivo di formare i professionisti del 

mondo della logistica, fornendo loro un corso 

di qualità e lezioni tenute da specialisti del 

settore inframmezzate da esperienze dirette 

in azienda. 

Si tratta infatti di un percorso biennale di alta 

formazione superiore post-diploma 

nell’ambito della logistica integrata e della 

mobilità delle merci, con competenze 

tecniche e operative in grado di rispondere 

alle richieste formative delle imprese del 

settore. 

Il percorso di studi porta all'ottenimento di un 

diploma valido su tutto il territorio nazionale 

e all'interno della Comunità Europea, raccordandosi con il Quadro Europeo delle qualifiche, V° livello 

EQF (European Qualification Framework), costituendo titolo per l'accesso ai pubblici concorsi. 

 

ER.I.C. – Emilia Romagna Intermodal Cluster 
 

ER.I.C. è un cluster che raccoglie le principali piattaforme intermodali presenti in Emilia Romagna 

attraverso un protocollo d'intesa sottoscritto nel 2018 da Interporto Bologna SpA assieme ad Autorità 

di sistema portuale del mare Adriatico centro settentrionale, Cepim SpA, Dinazzano Po SpA, Terminal 

Rubiera Srl, Lotras SpA, Terminali Italia Srl Gruppo FS, Hupac SpA e Sapir SpA. 

Nel corso del 2019, le piattaforme fondatrici di ER.I.C. hanno trasportato su ferro poco meno di 18 

milioni di tonnellate di merci, con evidenti benefici in termini ambientali e di qualità dell'aria, 
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servendo un territorio a vocazione produttiva, vocato alle esportazioni e collocato all'incrocio di tre 

corridoi TEN-T (Scandinavo-Mediterraneo, Baltico-Adriatico e Mediterraneo). 

Il protocollo d’intesa, rinnovato a febbraio 2021, ha delineato il programma di attività 2021-2025 

indirizzato allo sviluppo ed alla promozione di forme di collaborazione tra le piattaforme intermodali 

della Regione Emilia-Romagna a livello nazionale e internazionale. Tra gli obiettivi principali, il 

sostegno all’riequilibrio modale tra trasporto stradale e ferroviario e l’impegno a supporto della 

formazione per migliorare il sistema delle competenze nel settore in ambito regionale. 

 

 
Figura 6 - I terminal del cluster 

 

Società trasparente, anticorruzione, modello 231 
 

L’adozione di presìdi in tema di anticorruzione, trasparenza e legalità rappresenta 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 per la Trasparenza è stato aggiornato nel 
corso del 2020 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 e si inserisce nell’ambito delle procedure e delle verifiche 
relative alle Certificazioni rilasciate da organismi esterni accreditati.  
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La promozione di maggiori livelli di trasparenza è tradotta, in particolare, nella possibilità di richiedere 
informazioni tramite l’indirizzo email: trasparenza.interportobologna@bo.interporto.it inserito nella 
sezione “Società Trasparente”. 
L’impegno di Interporto Bologna S.p.A. si è concretizzato, nel corso del 2020, nella vigilanza sulla 
corretta applicazione, assicurata anche dall’Organismo di Vigilanza collegiale, costituito da un 
componente esterno ed una dipendente di Interporto Bologna appositamente formata, delle 
Procedure approvate nel 2018 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 Triennale Anticorruzione e Programma Triennale per la 
Trasparenza e nell’apposita Procedura “Whistlebowling”, per quanto riguarda la tutela del 
dipendente che effettua segnalazioni di illeciti, ad oggi, in assenza delle suddette, non è mai stato 
necessario intraprendere alcun procedimento. 
Il regolare e continuativo flusso informativo tra i responsabili dei diversi settori/aree aziendali ed il 
Responsabile Anticorruzione e Trasparenza, esteso in riunioni tematiche anche alle diverse risorse 
impegnate nell’attività societaria, testimonia il coinvolgimento capillare del personale nei processi 
aziendali ed un modo di fare azienda che promuove a livello trasversale la diffusione dei valori che ha 
adottato. 
 

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 tutta l’illuminazione pubblica è stata sostituita e si è passati all’utilizzo delle luci a LED, che 

permettono un risparmio energetico di circa il 36% rispetto alla gestione precedente, oltre a 

diffondere una forma di illuminazione a minor impatto ambientale, a beneficio della popolazione 

residente nelle aree circostanti. 

Il Sistema di gestione 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. 

mailto:trasparenza.interportobologna@bo.interporto.it
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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;  

• 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 per 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 35 magazzini coperti da impianti fotovoltaici, di cui quello presente sul magazzino 

9.2 viene gestito direttamente dalla Società. 

 

 
Figura 7 - Le aree verdi dell’Interporto di Bologna 

 

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 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) ed 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: 

 

 
Figura 8 - Il risparmio generato in Interporto Bologna 

 

 

2020 2019 2018 2020 2019 2018 2020 2019 2018

Trasporto stradale 12.910.101 13.389.548 12.738.000 5.164.040.400 5.355.819.200 5.095.200.000 62 320.171 332.061 315.902

Trasporto ferroviario 1.595.192 1.492.599 1.040.000 638.076.800 597.039.600 416.000.000 22 14.038 13.135 9.152

Simulazione 1.595.192 1.492.599 1.040.000 400 638.076.800 597.039.600 416.000.000 62 39.561 37.016 25.792

25.523 23.882 16.640

400

Minori emissioni di CO2 (Ton.) da trasporto ferroviario  

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

Distanza 

media (Km)

g CO2 per 

ton∙Km
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Il fotovoltaico 
 

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, come 

detto precedentemente, per l’impianto sulla copertura del magazzino 9.2). 

Con la crescita dell’infrastruttura sono aumentati anche gli impianti fotovoltaici, in modo da 

impattare il meno possibile sull’ambiente circostante. 

Allo stato attuale, la potenza installata totale ammonta a circa 11.993 kWp, che copre il fabbisogno 

di energia elettrica di un paese di oltre 6.000 abitanti. 
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L’immobiliare della logistica 

 

 

Figura 9 - Lo sviluppo della superficie coperta 

 

I magazzini costruiti nel 2020 
 

Nel corso del 2020 sono stati realizzati 5 strutture (di cui 3 espansioni di magazzini già esistenti). 

In particolare sono stati realizzati: 

• Estensione del magazzino 14.3 per 9.017 mq; 

• Estensione del magazzino 10.1 per 8.218 mq; 

• Estensione del magazzino 14.2 per 8.030 mq; 

• Realizzazione del magazzino 13.11 per 6.070 mq; 

• Realizzazione del magazzino 13.3 per 3.150 mq. 

 
Figura 10 - I magazzini costruiti nel 2020 
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Lo sviluppo del segmento immobiliare 
 

Lo sviluppo immobiliare dell’Interporto di Bologna si è basato nel corso degli anni su tre Piani 

Particolareggiati di Esecuzione (PPE), in un arco temporale che va dal 1980 ai primi anni ’20 del 2000. 

La sua continua espansione in termini di superficie, aziende insediate, merce trasportata e qualità dei 

servizi offerti fa oggi dell’Interporto di Bologna una delle infrastrutture logistiche più importanti, a 

livello nazionale ed internazionale e nell’ambito della Regione Emilia Romagna, tanto da 

rappresentare un punto di riferimento strategico in tutti i documenti di programmazione territoriale. 

Con l’approssimarsi del completamento del III PPE e la continua richiesta del mercato immobiliare 

logistico, di importanza strategica per l’Interporto di Bologna è l’”Accordo territoriale per il polo 

funzionale Interporto”, che confermerebbe il ruolo dell’Interporto di Bologna come una delle 

principali piattaforme intermodali della Regione Emilia Romagna. 

La parte intermodale, sarà, infatti la base per il nuovo sviluppo della piattaforma logistica che favorirà, 

al contempo, l’insediamento di nuove realtà aziendali vocate a tale tipologia di trasporto in un’ottica 

sempre più green e sostenibile. 

Interporto Bologna SpA avrà la possibilità di valutare, inoltre, la possibilità di tornare a possedere 

asset immobiliari propri per sviluppare la sua attività non solo di facilitatore nei servizi e nel trasporto 

ferroviario delle merci, ma bensì anche nella gestione delle infrastrutture immobiliari rigenerando 

eventualmente i primi magazzini costruiti nel tempo che necessitano di una riqualificazione per stare 

al passo con il mondo della logistica in continua trasformazione. 
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Il trasporto ferroviario  

 
Figura 11 - Lo sviluppo del trasporto ferroviario 

 

Il reticolo ferroviario nel 2020 

Il 2020 è stato un anno particolarmente positivo per le attività ferroviarie, nonostante la crisi 

economica dovuta alla pandemia da COVID-19. I treni sono cresciuti del 27,4% rispetto all’anno 

precedente, dimostrando come, nonostante la difficile situazione che ha colpito tutti i settori 

produttivi a livello nazionale ed europeo, il settore della logistica nel 2020 ha risposto alle difficoltà 

mostrandosi un comparto particolarmente resiliente. 

 

 
Figura 12 - Le connessioni ferroviarie nel 2020 

DESTINAZIONE/

PROVENIENZA
TIPOLOGIA

FREQUENZA 

SETTIMANALE
MTO IMPRESA FERROVIARIA

Bari   TCNA* 3 GTS GTS

Bari CONVENZIONALE 5 Mercitalia Logistics Mercitalia Rail

Busto Arsizio TCNA 5 Hupac Interporto Servizi Cargo

La Spezia TCNA 6 Mercitalia Intermodal Mercitalia Rail

La Spezia TCNA 1 Logtainer Mercitalia Rail

Livorno TCNA 1 Mercitalia Intermodal Mercitalia Rail

Nola TCNA 5

Nuovo Operatore 

Intermodale Interporto Servizi Cargo

Padova TCNA 3 GTS GTS

Zeebrugge TCNA 3 GTS GTS

Catania CONVENZIONALE 5 Mercitalia Logistics Mercitalia Rail

Marcianise CONVENZIONALE 5 Mercitalia Logistics Mercitalia Rail

Torino CONVENZIONALE 5 Mercitalia Logistics Mercitalia Rail

Marcianise (Mercitalia 

FAST) ALTA VELOCITA’ 5 Mercitalia Logistics Mercitalia Rail
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Le relazioni ferroviarie nazionali ed internazionali già esistenti si sono consolidate ulteriormente, in 

particolare grazie alle attività di commercializzazione degli spazi su alcune connessioni ed ai servizi a 

valore aggiunto quali il back-office, il tracking delle spedizioni e la messa a disposizione di unità di 

trasporto (container 45’ High Cube Pallet Wide e casse mobili 45’ telonate). 

A ciò va aggiunto che Mercitalia Logistics, una delle aziende del Gruppo delle Ferrovie dello Stato, nel 

corso del 2020 ha iniziato ad utilizzare l’infrastruttura come Gateway per il rilancio delle proprie 

connessioni, a testimonianza della posizione strategica ricoperta dall’Interporto di Bologna a livello 

nazionale. 

 

Il bando MIT 
 

Nell’intento di accelerare il percorso di upgrading dell’infrastruttura ferroviaria, Interporto Bologna 

SpA ha partecipato al bando di gara emesso a giugno 2020 del Ministero delle Infrastrutture e dei 

Trasporti – Dipartimento per i trasporti, la navigazione, gli affari generali ed il personale – Direzione 

Generale per il trasporto stradale e per l’intermodalità (LB 232/2016 art. 1 coma 140, LB 205/2017 

art. 1 comma 1072, DPCM 28/11/2018 – GU 28/02/2019 – DM 19405/2019) finalizzato al 

completamento della rete nazionale degli interporti, con particolare riferimento al Mezzogiorno, 

ottenendo un finanziamento pari ad € 4.314.562,93. 

Figura 13 - Il reticolo ferroviario nel 2020 
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Gli interventi, finalizzati alla sostenibilità ambientale-energetica, all’intermodalità per l’eliminazione 

di “colli di bottiglia” e allo sviluppo della retroportualità e si concretizzeranno nel potenziamento delle 

infrastrutture ferroviarie, ovvero: 

• Nell’adeguamento a modulo 750 metri per il ricevimento di treni di tale lunghezza presso il 

Fascio Base; 

• Nell’attrezzaggio in Interporto di binari di analoga lunghezza per il parcheggio funzionale di 

carri ferroviari merci ed il relativo carico e scarico di contenitori, casse mobili e trailer; 

• Nel potenziamento tecnologico e/o infrastrutturale che permetta di ottimizzare le operazioni 

all’interno dell’impianto e minimizzare l’attività di manovra ferroviaria. 

 

L’intervento si colloca all’interno della strategia industriale di Interporto Bologna SpA che prevede 

nel triennio 2021 – 2023 un nuovo posizionamento sul mercato della logistica e del trasporto delle 

merci, facendo leva sul miglioramento dell’efficienza dei servizi ferroviari offerti e sull’aumento di 

capacità. Obiettivo principale degli interventi, quindi, un generale aumento della competitività dei 

due principali terminal ferroviari presenti in Interporto rispetto ai suoi principali competitor, a seguito 

di una significativa riduzione nei tempi di gestione della rottura di carico ed una riduzione dei suoi 

costi. 

Dal lato della domanda, l’intervento si inserisce in un quadro previsionale caratterizzato da una 

costante crescita del trasporto intermodale, giustificata dalle politiche di incentivo al trasferimento 

modale sostenute dalla Comunità europea e da un cambio di strategia da parte delle stesse imprese 

industriali, sempre più sensibili a puntare su soluzioni di trasporto caratterizzate da un minore 

impatto ambientale. Tali valutazioni sono anche confortate dalle proiezioni elaborate da Interporto 

Bologna SpA per gli anni futuri, basate sui consolidati rapporti commerciali con i principali operatori 

di settore.  

 

L’officina di manutenzione e revisione carri ferroviari 
 

La nuova officina manutenzione e revisione carri 

ferroviari è stata inaugurata a febbraio 2019 e si 

occupa di manutenzioni sia in modalità “fissa”, 

ovvero presso la struttura, sia “mobile”, ovvero 

utilizzando un mezzo attrezzato per il 

raggiungimento di altri impianti.  

Per allargare il campo d’azione delle attività 

dell’officina e supportarne le attività, Interporto 

Bologna ha siglato con ORR Srl un contratto di rete 

denominato WAMARE (Wagon MAintenance & REvision) volto a mettere a disposizione servizi di 

revisione in due officine (Bologna e Bari) in modalità fissa e, al contempo, fornire interventi mobili in 

tutta Italia, rispondendo rapidamente alle richieste d’intervento. 
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Lo sviluppo del pillar ferroviario  
 

Nel corso 2020 il team del segmento ferroviario di Interporto Bologna si è soprattutto concentrato a 

risolvere alcune delle problematiche legate ai punti sopra esposti, approfondendo ulteriormente il 

dialogo con RFI, Mercitalia Logistics e Terminali Italia, ed intensificando anche quello con la Regione 

Emilia Romagna e la Città Metropolitana, nello sforzo di condividere con i principali soggetti 

amministrativi territoriali il fatto che lo sviluppo ferroviario di Interporto Bologna debba 

rappresentare un obiettivo comune e condiviso su scala ampia.  

Nel 2020 il team ha rinnovato il proprio impegno ad essere presente sui principali Tavoli Europei di 

discussione sulle problematiche dell’intermodalità e del trasporto merci ferroviario. Il nodo di 

Bologna fa parte infatti di tre corridoi ferroviari europei. Grazie a tali presenze all’interno di Alice, Etp 

ed Agorà, ad esempio, il team di Interporto ha instaurato importanti sinergie e collaborazioni con 

diversi shipper internazionali presenti sul panorama europeo e con altre associazioni di terminalisti 

ferroviari come UIRR. 

Nel quadro del proprio indirizzo strategico, Interporto Bologna continua ad operare in qualità di HTO 

(Hub Transport Operator). 

Tale strumento strategico di sviluppo continuerà a venire utilizzato in futuro, anche se con grande 

prudenza ed attenzione agli aspetti di costo, perché è da considerarsi determinante nel generare 

traffico soprattutto nelle fasi iniziali, quando un sostegno di natura commerciale da parte della 

Società si rende necessario per favorire il decollo del progetto. 

Dal lato della domanda, nel 2020 il mercato ha mostrato alcuni segnali positivi, nonostante 

l’aggravarsi della crisi scatenata dalla pandemia. Dai numeri dell’Osservatorio è possibile apprezzare, 

in particolare, la crescita del comparto ferroviario relativamente al numero dei treni e carri ferroviari. 

Si ricorda, infatti, che le statistiche del traffico ferroviario rilevano un dato complessivo (in entrata ed 

in uscita) in crescita nel 2020 rispetto al 2021 del 27,4% per quanto riguarda il numero dei treni e del 

13,9% per quanto riguarda i carri ferroviari. 
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Il facility management 

 

L’offerta dei servizi del Facility Management di Interporto Bologna Spa ha preso avvio nel 2017 con i 

servizi di manutenzione degli immobili e, oggi, trova giustificazione nelle opportunità di business 

alimentate dalla presenza di una domanda potenziale rappresentata dalle oltre 120 imprese 

localizzate al suo interno. 

Nel corso del 2020 l’offerta del reparto è stata razionalizzata con la preparazione di una carta dei 

servizi, che si è trasformata in una sezione ad hoc sul sito web aziendale.  

 

La nuova carta dei servizi 

Fra gli strumenti messi in campo da Interporto per migliorare l’offerta degli interventi proposti agli 

insediati vi è la carta dei servizi, che contiene tutte le informazioni relative alle oltre 30 soluzioni 

messe in campo dal Facility Management di Interporto Bologna Spa che vanno dagli storici e 

consolidati servizi di pronto intervento, manutenzione programmata e pulizia ad un’offerta più 

innovativa, comprendente le tecnologie per la gestione dell’energia, l’IoT per la sicurezza degli 

impianti, la formazione, la mobilità e a tutto ciò che concerne i servizi di welfare per le persone. 
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Figura 14 - La nuova carta dei servizi del Facility Management 
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I servizi di pronto intervento sono in grado di risolvere ogni emergenza e di 

eseguire lavori di manutenzione straordinaria di qualsiasi tipo su tutta la superficie 

dell’interporto e nelle aree limitrofe. 

 

 

 

Un valore aggiunto nell'offerta per le aziende è rappresentato dalla possibilità di 

pianificare gli interventi di manutenzione grazie ad una descrizione delle attività 

chiara e precisa. Onde verificare in tempo reale che la qualità dei servizi offerti 

corrisponda ai desiderata del cliente, il team di lavoro ha messo a punto un servizio 

di monitoraggio, condiviso costantemente con il beneficiario a cui è collegato uno 

scadenziario dei lavori da effettuare per ciascun cliente nel corso dell'anno. Il team fornisce inoltre 

attività di manutenzione ordinaria e straordinaria tarate sulle diverse necessità degli edifici: dalle 

manutenzioni elettriche a quelle idrauliche, dai servizi di carpenteria, alla sicurezza, dalla gestione 

delle aree verdi ai servizi IT. 

 

La pulizia degli ambienti lavorativi è fondamentale e sta alla base della vita 

lavorativa e dell’immagine di un’impresa. Nella situazione attuale è ancora più 

importante prendersi cure degli spazi per tutelare la salute e la sicurezza di chi 

lavora. Per questo i servizi di pulizia e sanificazione sono svolti da personale 

qualificato che opera in sicurezza, rispettando elevati standard di qualità. 

Tali servizi si accompagnano inoltre ad attività rese necessarie dall’emergenza sanitaria data dal 

COVID-19, dall’analisi delle acque e dalla messa a disposizione di servizi di disinfestazione e 

derattizzazione. 

 

Fra i temi oggetto di studio da parte del team di lavoro vi sono le possibili soluzioni 

per migliorare l’efficienza di uffici e magazzini, riducendo l’impatto economico ed 

ambientale del consumo energetico; l’applicazione delle tecnologie IoT potrebbero, 

ad esempio, consentire di collegare in rete qualsiasi tipo di apparecchiatura, con 

l’obiettivo di monitorare, controllare e trasferire i dati e le informazioni relative ai 

livelli di consumo; la disponibilità di oltre 13 km di fibra all’interno dell’infrastruttura interportuale 

consente di ampliare notevolmente lo sviluppo di sistemi di monitoraggio e controllo delle 

attrezzature aziendali, quali ad esempio, la ricarica dei muletti elettrici, il controllo dei sistemi di 

illuminazione, il funzionamento degli impianti di condizionamento e/o di riscaldamento, i frigoriferi, 

ecc.  
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Interporto Bologna SpA supporta le aziende nella progettazione degli 

edifici e nell’arredamento degli uffici con un team dedicato alla progettazione ed al 

controllo degli impianti, alla stesura di studi di fattibilità per progetti industriali ed 

edili, alla predisposizione di interventi di riduzione ed ottimizzazione del consumo 

energetico, all’ideazione di progetti di allestimento ed arredo degli interni. 

A partire dalla primavera 2021, manutenzioni e pronto intervento verranno supportati dall’utilizzo 

di Archibus, un software avanzato per la gestione integrata della manutenzione di immobili e impianti 

e per la creazione del pronto intervento e la loro tracciabilità. 

 

Un altro ambito di intervento è rappresentato dal servizio di trasporto e trasloco, 

comprensivo delle attività di imballaggio e movimentazione dei mobili e loro 

successivo rimontaggio. 

 

 

 

Offerta di servizi di monitoraggio da remoto degli ambienti, vigilanza ispettiva e 

sorveglianza, per permettere un’azione preventiva e di intervento rapido in caso di 

emergenza.  

 

 

 

Nel 2018 Interporto Bologna SpA ha intrapreso un nuovo percorso atto a favorire 

lo sviluppo della cultura logistica fra i nuovi addetti del settore, soprattutto con 

riferimento alle conoscenze informatiche, telematiche e di automazione dei 

processi con particolare riferimento ai servizi logistici e di magazzino. 

Su questo presupposto ha preso origine il progetto dei servizi di formazione. 

Iniziato con i corsi dedicati ai temi della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, nel corso del 2020 è 

stato rimodulato con l’obiettivo di offrire nel 2021 nuovi corsi su un’ampia gamma di tematiche più 

direttamente legate all’operatività quotidiana delle aziende insediate.  

A partire da marzo 2020 sul piano organizzativo l’offerta formativa di Interporto si è dovuta 

uniformare agli standard imposti dalla pandemia ed ha previsto l’erogazione dei corsi via web. Se tale 

soluzione necessariamente limita i contatti interpersonali, d’altra parte consente di allargare l’offerta 

anche a chi non opera direttamente in Interporto o nelle zone limitrofe, ampliando il bacino 

potenziale dei soggetti interessati al resto della regione ed anche ad altre realtà interportuali simili. 

Un vantaggio di cui si terrà conto anche quando l’emergenza dettata dalla pandemia sarà terminata. 

 

Fin dalle prime indagini dell’osservatorio statistico sulle esigenze degli insediati, il 

miglioramento della mobilità delle persone è sempre stato uno dei servizi 

maggiormente richiesti. Per far fronte a questa esigenza, a marzo 2018 Interporto 

Bologna SpA ha contribuito ad introdurre un nuovo servizio di mobilità con un bus 

dedicato alle aziende e ai lavoratori dell’infrastruttura, che si è andato ad affiancare 

al trasporto pubblico di TPER. 
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L’argomento è costante oggetto di confronto con gli insediati da un lato e le istituzioni pubbliche e le 

comunità della zona dall’altro. L’obiettivo è quello di affrontare le diverse criticità che riguardano lo 

spostamento casa-lavoro degli oltre 4mila addetti che lavorano in Interporto. Fra le tematiche 

affrontate, una in particolare riguarda la sicurezza delle persone. È stato verificato infatti che molti 

lavoratori nel recarsi al posto di lavoro attraversano i binari della linea ferroviaria Bologna – Padova - 

Venezia, oltre a camminare lungo le strade provinciali e comunali ad intenso traffico della zona, 

soprattutto nei territori comunali di San Giorgio di Piano e di Bentivoglio, mettendo a serio rischio la 

propria vita. Nell’intento di formulare un servizio più adatto alle esigenze dell’utenza si sono cercate 

soluzioni incentivanti l’uso dei mezzi pubblici, quali ad esempio l’acquisto di carnet di singole corse e 

si è anche proceduto a riformulare la tipologia dei collegamenti offerti e degli orari.  

In prospettiva, si ritiene che il tema dovrà essere oggetto di ulteriori approfondimenti, oltre che 

adeguati confronti con le istituzioni pubbliche preposte alla gestione della mobilità delle persone. 

Nell’ambito di questa problematica rientra anche il servizio di car-pooling iniziato nel 2019 con la 

collaborazione di JoJob, leader italiana nel settore del car-pooling aziendale, che in collaborazione 

con Interporto Bologna SpA ha avviato un’indagine di mercato sulla mobilità che ha permesso di 

aggiornare i dati della popolazione di Interporto Bologna, al fine di strutturare una nuova soluzione 

di car-pooling ad integrazione dei servizi di trasporto collettivi già disponibili. L’avvento della crisi 

sanitaria dettata dal Covid-19 non ha consentito nel corso del 2020 di procedere con un servizio di 

questo tipo. 

La prossima ultimazione della pista ciclabile dalla stazione di Funo-Argelato all’ingresso 

dell’Interporto consentirà di raggiungere i luoghi di lavoro in bicicletta, evitando percorsi pericolosi 

per i mezzi a due ruote, come la rotonda Segnatello, via Santa Maria in Duno e la strada provinciale 

SP3, tutte molto trafficate da mezzi pesanti ed auto. Per quanto riguarda la cosiddetta mobilità dolce, 

fra i programmi di Interporto è presente l’ipotesi di favorire la nascita di servizi di bike-sharing onde 

agevolare ulteriormente l’uso di mezzi a due ruote come biciclette e monopattini, già molto diffusi 

tra i lavoratori più giovani, soprattutto nei mesi in cui le condizioni meteorologiche lo consentono.  

 

Nell’ambito dei servizi alla persona, oltre al completamento, nel corso del 2021, 

della palazzina servizi, di cui si parlerà più avanti, va ricordato come siano state 

attivate alcune convenzioni che prevedono l’applicazione di sconti dedicati ai 

lavoratori occupati in Interporto: dagli asili della zona (nido e materne) e dai servizi 

per l’infanzia, alle strutture per anziani, alle visite mediche ed ai check-up dei 

dipendenti, fino alle agevolazioni sulle spedizioni private di buste e pacchi offerte da alcune aziende 

insediate.  

 

L’innovazione nei servizi 

Nel campo dell’innovazione, a partire da marzo 2020, Interporto Bologna Spa ha iniziato una 

collaborazione con Almacube, l'Incubatore e Hub innovativo dell’Università di Bologna nato per 

favorire lo sviluppo economico del territorio attraverso l’innovazione e la nascita di nuove imprese. 

In tale ambito è stato formato un gruppo di lavoro composto dai ricercatori di Almacube e da 

personale interno ad Interporto indirizzato a svolgere un lavoro di ricerca sui servizi innovativi da 
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affiancare a quelli consolidati 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.  

Lo schema seguente riprende il percorso programmato nell’elaborazione delle idee innovative. 

  

 
Figura 15 - Le fasi dell’elaborazione delle idee innovative del Facility Management (Fonte: Almacube) 

 

Il primo output della collaborazione con Almacube è stata la creazione della già ricordata carta dei 

servizi e ad ottobre 2020, l’istituzione dell’“Innovation Lab” che si è posto l’obiettivo di ascoltare e 

cogliere dal mercato nuove opportunità di business attraverso 5 distinte fasi. 

La prima, di ascolto, ha come obiettivo l’individuazione dei bisogni emergenti delle aziende insediate, 

usufruendo in primo luogo dei risultati delle indagini periodiche svolte dall’Osservatorio Statistico ed 

approfondendole con interviste e contatti ad hoc con le aziende. 

Nella seconda fase si procede alla condivisione interna da parte di tutto il team di lavoro che, dopo 

aver validato le opportunità di business, procede alla progettazione ed all’individuazione del partner 

migliore con cui testare l’iniziativa.  

La terza fase riguarda il monitoraggio dei nuovi servizi attivati, a cui fa seguito la selezione di quelli 

che presentano le performance migliori. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

1 - Ascolto

2 - Condivisione 
ed elaborazione

3 - Valutazione e 
progettazione

4 - Scouting e 
avvio

5 - Monitoraggio

Figura 16 - Innovation Lab di Interporto Bologna Spa - Le fasi 
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La soddisfazione dei clienti  
 

Fra gli strumenti di controllo dei risultati del settore del Facility Management, nel corso del 2020 è 

stata avviata l’analisi del grado di soddisfazione dei clienti. 

Tale indagine, svolta su base mensile, è il frutto di un lavoro di gruppo composto da Interporto 

Bologna SpA, nel suo ruolo di facilitatore nell’erogazione dei servizi, le imprese di manutenzione ed i 

clienti che quotidianamente beneficiano dei servizi stessi. 

Il questionario utilizzato è incentrato su tre domande. 

La prima chiede di esprimere una valutazione di carattere generale sul grado di soddisfazione dei 

servizi svolti dal reparto, utilizzando una scala da uno (soddisfazione minima) a cinque (soddisfazione 

massima). 

La seconda domanda chiede, sulla stessa scala di valori, una valutazione su aspetti specifici del 

servizio come: 

• Convenienza economica rispetto ad altre soluzioni; 

• Grado di professionalità dei manutentori; 

• Tempi di erogazione del servizio; 

• Facilità nella programmazione del servizio; 

• Cortesia e competenza del personale di Interporto; 

• Efficienza delle comunicazioni. 

L’ultima domanda, infine, raccoglie informazioni sul grado di “fedeltà” dei clienti e chiede loro di 

indicare se, in caso di necessità, si rivolgeranno nuovamente ad Interporto Bologna SpA. 

 

Ulteriori sviluppi dei servizi di Facility Management 
 

Dal gruppo di lavoro formato da Interporto ed Almacube è nato ad inizio 2021 “Interporto Delivery”, 

il servizio di consegna sul luogo di lavoro di prodotti alimentari biologici e di prodotti farmaceutici e 

che vedrà durante l’anno allargare sempre più la gamma dei prodotti da consegnare a chi ne farà 

richiesta. 

Un altro servizio in cantiere nell’Innovation Lab riguarda la fornitura di spazi pubbilitari all’interno 

dell’infrastruttura. A questo scopo, è stato stimato che ogni giorno transitino per vari motivi 

all’interno di Interporto circa 10.000 persone. Ciò lo identifica da aprte degli esperti di campagne 

pubblicitarie come un luogo di interesse strategico per la messa a punto di progetti di comunicazione 

e di marketing. 

Questa potenzialità è stata riconosciuta da una delle concessionarie di affissione più innovative 

operanti sul territorio bolognese, con la quale il management della Società sta valutando la possibile 

introduzione di alcuni impianti digitali di alta qualità per la trasmissione a rotazione di messaggi 

promozionali e comunicazioni varie al servizio delle imprese insediate, degli sviluppatori logistici già 
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presenti in Interporto, ma anche di soggetti esterni interessati a pubblicizzare i propri prodotti 

all’interno dell’infrastruttura. 

Un ulteriore servizio in fase di studio avanzato è rappresentato dall’offerta di servizi di consulenza 

strategica. Forti nell’esperienza nel campo del facility management riguardante le manutenzioni degli 

immobili. Il gruppo di lavoro sta elaborando un servizio ad hoc per affiancare le aziende insediate 

nella gestione del loro immobile, mettendo in campo l'esperienza e gli strumenti acquisiti nel tempo, 

con l’obiettivo di puntare alle soluzioni di maggiore efficienza con il minimo dei costi.  
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Gli interventi di miglioramento dei servizi già disponibili  

 

Il distributore LNG 
 

Dopo un lungo periodo di trattativa il management di Interporto è arrivato a definire con il partner 

ENI la trasformazione dell’attuale Stazione di carburanti tradizionale introducendo l’erogazione 

dell’LNG, la nuova frontiera del carburante ecologico. I lavori di ampliamento del distributore 

carburanti in Interporto, iniziati a dicembre 2020 si concluderanno a fine 2021 e prevedono 

l’allargamento dell’area dedicata alla Stazione per permettere l'entrata in esercizio dell’impianto di 

rifornimento dell’LNG. 

Così come il GPL, l’LNG è una fonte energetica a minore impatto ambientale rispetto anche al gas 

naturale, perché produce emissioni di anidride carbonica inferiori rispetto alla maggioranza dei 

combustibili fossili. Con la messa a disposizione di carburante a basso impatto ai mezzi che circolano 

quotidianamente nell'infrastruttura, Interporto Bologna aggiunge un ulteriore intervento finalizzato 

a favorire la riduzione del proprio impatto sull'ambiente circostante. 

 

La nuova palazzina servizi  
 

Nel corso del 2021 verrà ultimata una nuova palazzina servizi posta nelle vicinanze dell’ingresso 

principale dell’Interporto. La palazzina, di proprietà di Interporto, ospiterà gli uffici di alcune aziende 

insediate che ne hanno fatto richiesta ed un poliambulatorio di oltre 200 metri quadri, all’interno del 

quale sarà disponibile anche uno studio dentistico ed un laboratorio di analisi. 

 

Il progetto Agorà 
 

Nell’ambito degli obiettivi previsti dall’Agenda ONU 2030 e del fondo Regionale per il sostegno dei 

progetti per la presenza paritaria delle donne nella vita economica del territorio, Città metropolitana, 

Rete di Aziende CapoD e Interporto di Bologna SpA a gennaio 2021 hanno organizzato per le aziende 

insediate in Interporto il progetto/laboratorio “Agorà: pari opportunità, lavoro e territorio. Un 

laboratorio diffuso”, destinato alla condivisione, diffusione e costruzione di buone pratiche di welfare 

aziendale e di pari opportunità nel territorio metropolitano. 

Il progetto ha coinvolto alcune delle aziende insediate in un laboratorio che si è tenuto a fine gennaio 

2021. Le aziende coinvolte si sono dimostrate interessate al progetto e disponibili a continuare la 

collaborazione al fine di migliorare la qualità della vita dei lavoratori all’interno dei rispettivi luoghi di 

lavoro. 
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Conclusioni del Direttore Generale 

 

In questo anno funesto caratterizzato dalla pandemia da Covid – 19, Interporto Bologna SpA ha svolto 

un ruolo sociale fondamentale fungendo da coordinatore con la Prefettura e gli insediati, garantendo 

sempre i servizi essenziali e permettendo alle aziende di effettuare tamponi rapidi al personale. 

Nonostante la pandemia, Interporto Bologna SpA è riuscita a sviluppare in modo omogeneo e 

performante i tre pillar strategici:  

• Immobiliare della logistica, con una pronta risposta alle esigenze del mercato di spazi sempre 

più specifici; 

• Facility Management, attraverso una nuova specializzazione denominata “Innovation Lab” 

con un particolare focus sui servizi di sanificazione a favore degli insediati e di servizi innovativi 

alla persona; 

• Ferroviario, con lo sviluppo di nuove connessioni per il trasporto merci nazionale e 

internazionale. 

Interporto Bologna SpA è cresciuta, quindi, anche nel 2020 con sforzi incredibili ma con risultati che 

danno soddisfazione e rappresenta oggi, in modo innegabile, un interlocutore sociale per tutti: 

istituzioni, stakeholder, privati. 

Il 2020 è stato, inoltre, un anno in cui si è lavorato per gettare le basi per i prossimi anni ed in 

particolare per quello che sarà l’Interporto del futuro, con un ulteriore programma di sviluppo 

urbanistico e di sviluppi ferroviari attraverso il miglioramento dei terminal attuali con la realizzazione 

di binari lunghi 750 metri secondo i parametri europei. 

Tutto ciò sarà possibile grazie alla firma del nuovo Accordo Territoriale sottoscritto dalla Regione 

Emilia Romagna, dalla Città Metropolitana di Bologna, dai Comuni di Bentivoglio, San Giorgio di Piano, 

Argelato, Castel Maggiore, Unione Galliera e, ovviamente, da Interporto Bologna SpA. 

Sarà quindi bello ricordare l’anno 2020, non certo per la pandemia che ci ha colpiti, ma per quanto si 

è seminato per consegnare alla collettività l’Interporto del futuro, ancora più grande, ancora più 

connesso a livello ferroviario e ancora più integrato con la popolazione e con l’ambiente. 

Un grazie di cuore a tutti i collaboratori per l’impegno profuso per migliorare la nostra Città della 

Logistica! 
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Appendice 1 - Note metodologiche sul 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 l’attività 

aziendale ha generato. Per la sua stessa natura, l’intermodalità è caratterizzata da una serie di vincoli 

da cui discendono alcune considerazioni di ordine sociale: 

• L’industria di riferimento è tipicamente a rete, caratterizzata da infrastrutture fisse che 

occupano ampi spazi, comprensibilmente intrusive dal punto di vista visivo; 

• Le operazioni che avvengono al proprio interno possono causare sulle comunità locali 

esternalità negative come traffico, inquinamento acustico e luminoso;  

• Il settore è a forte intensità di capitale, il che porta ad una scarsa flessibilità ed a lunghi tempi 

per l’introduzione di cambiamenti. 

Si è ritenuto quindi fondamentale comprendere quali siano le differenze, in termini di ricadute socio-

ambientali, che afferiscono alle diverse modalità di trasporto, misurando l’apporto che 

l’intermodalità può arrecare alla collettività e più in generale al Paese. Questo è tanto più importante 

se riferito all’Italia, un habitat delicato ed universalmente riconosciuto come unico, nel quale molti 

degli spazi disponibili sono già stati occupati, le pianure rappresentano solamente il 35% della 

geografia, e in cui la rete di comunicazione e di trasporto è ormai al limite della propria capacità, con 

numerosi nodi addirittura in situazione di collasso. In un simile contesto, pare ormai irrinunciabile 

promuovere sistemi di trasporto alternativi, che possano consentire un recupero di efficienza, 

maggiore compatibilità ambientale ed un utilizzo più razionale delle infrastrutture esistenti.  

Con il proprio bilancio sociale, l’Interporto di Bologna si pone un traguardo ambizioso: riflettere, e far 

riflettere, sulle ricadute sociali ed ambientali di una delle piattaforme logistica più grandi e più 

importanti d’Europa. L’auspicio è che il lettore comprenda che la logistica non rappresenta un 

semplice fattore di costi, ma un motore di sviluppo economico locale e regionale, coerente con il 

tema della sostenibilità. 

 

Gli interlocutori del bilancio sociale 

 

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

• Imprese, i cui obiettivi sono il profitto, l’espansione verso nuovi mercati e l’efficienza logistica; 

• Amministrazione pubblica, che mira alla riduzione delle esternalità negative e al 

contenimento della spesa pubblica; 

• Comunità locali, che devono garantire pari opportunità di accesso a impiego, beni e servizi; 
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• Ambiente e generazioni future, in termini di riduzione dell’inquinamento e salvaguardia della 

biodiversità.  

Il Bilancio sociale di Interporto Bologna rendiconta le 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: 

 

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; 
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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.  

 

Il ruolo sociale dell’Interporto di Bologna  
 

La missione dell’Interporto di Bologna 

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

“La società ha per oggetto la progettazione e la realizzazione, attraverso tutte le operazioni 

conseguentemente necessarie (acquisti, costruzioni, vendite, permute, locazioni, ecc.), dell'Interporto 

di Bologna, ovvero di un complesso organico di strutture e servizi integrato e finalizzato allo scambio 

di merci tra le diverse modalità di trasporto. 

Rientrano inoltre nell'oggetto sociale la progettazione e la realizzazione di tutti gli immobili ed 

impianti accessori e complementari all'Interporto - ivi compresi quelli relativi alla custodia delle merci, 

ai servizi direzionali, amministrativi e tecnici - necessari al suo funzionamento ed al servizio degli 

interessi generali e delle singole categorie di utenti”. 
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Il sistema di valori 

 

Nel perseguire la suddetta missione, l’Interporto di Bologna ispira da oltre trent’anni la propria 

attività ai seguenti valori: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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: 

• 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 

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 
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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 sorta di “città della logistica” che funziona a ciclo continuo ed i cui 

manufatti, totalmente cablati, consistono in ribalte ferro-gomma e gomma-gomma (con uffici interni 

e pertinenze), magazzini generali (stoccaggio), terminal intermodale e container, magazzini per 

logistica, distribuzione di carburante, lavaggio mezzi, officine, centro direzionale, strutture ricettive 

di servizi, funzioni doganali. Questa città è animata da una consistente popolazione di imprese 

appartenenti alla filiera logistica: corrieri, spedizionieri internazionali, spedizionieri doganali, imprese 

di autotrasporto, agenti marittimi, imprese di logistica e facchinaggio, operatori intermodali, per un 

totale di circa 120 imprese. 

Uno degli aspetti distintivi dell’Interporto Bologna è rappresentato dalle infrastrutture ferroviarie che 

si estendono su un’area complessiva di 665.000 mq e comprendono 3 terminal ferroviari con 19 

binari operativi. 

 

Terminal  mq Numero di binari 
carico/scarico 

Numero di binari 
di deposito 

Lunghezza media 
dei binari (m) 

Terminal 
container 

130.000 4 1 600 

Terminal 
intermodale 

140.000 9 6 550 

Terminal rinfuse 50.000 2 - 460 

 

Binari dell'intero impianto Numero di binari 

Di arrivo/partenza 4 

Di presa/consegna 4 

Di circolazione interna/esterna 2 

Di carico/scarico di cui: 16 

- Dedicati al traffico intermodale 14 

- Traffico tradizionale 2 

Di deposito 6 

Totale 31 
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