
 
 

  



 
 

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 diciassettesima 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 2021. 
  

 

 

 

 

 

Il presente documento verrà divulgato esclusivamente 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 logistiche intermodali 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 scrivere a: info@bo.interporto.it   
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Introduzione del Presidente 

In un quadro nazionale ed internazionale reso drammaticamente incerto dal protrarsi della crisi 

pandemica e dagli scenari di guerra tra Ucraina e Russia, il Bilancio Sociale di Interporto Bologna SpA 

si rivolge alle prospettive future della Società, con l’obiettivo di incrementare l’offerta di servizi alle 

persone ed alle merci in un quadro di piena sostenibilità ambientale, sociale ed economica. Dopo il 

risultato macro-economico nazionale ed internazionale fortemente negativo del 2020 dovuto alle 

misure adottate per contrastare la pandemia ed il “rimbalzo tecnico” nella crescita del PIL nel 2021, 

la guerra in corso ed i conseguenti sconvolgimenti in atto sui mercati delle materie prime e dei 

prodotti energetici hanno reso più difficile ed incerta l’attuazione di un piano di rilancio strutturale di 

lungo periodo. Le grandi risorse messe a disposizione dall’Europa all’interno del PNRR formulato dal 

governo italiano potrebbero costituire, se ben gestite, il principale strumento di rilancio 

dell’economia per i prossimi anni. Nel programma di investimenti infrastrutturali nei trasporti del 

PNRR, gli obiettivi della sostenibilità ambientale e della transizione energetica costituiscono uno degli 

elementi più qualificanti del documento.  

Dal 2020, il comparto della logistica e del trasporto delle merci ha dimostrato non soltanto di essere 

in grado di esprimere una significativa capacità di resilienza, ma soprattutto di costituire un settore 

cardine nel fornire alla società servizi essenziali: dalla distribuzione dei beni di prima necessità e 

sanitari e dal supporto all’e-commerce come strumento per avvicinare produttori e consumatori in 

periodo di pandemia, alla riorganizzazione delle filiere di fornitura delle materie prime e dei 

semilavorati in tempo di guerra. Una funzione che si sta rivelando fondamentale per garantire la 

competitività del sistema produttivo nazionale. È in questo quadro che si inserisce il percorso 

delineato nel Bilancio Sociale di Interporto Bologna Spa quest’anno. 

Compito degli interporti, e di quello di Bologna in particolare, è infatti quello di farlo conciliando lo 

sviluppo economico con i vincoli ambientali e sociali e della riconversione energetica, che nei trasporti 

riveste un ruolo centrale. Vincoli che si traducono nella necessità di perseguire la crescita aziendale 

indirizzandola verso alcuni obiettivi prioritari: il trasferimento modale dalla strada alla ferrovia nel 

trasporto delle merci; la realizzazione di magazzini sempre più efficienti, sicuri ed autosufficienti sul 

piano energetico ed in prospettiva la costituzione di comunità produttrici di energia elettrica da fonti 

rinnovabili; la promozione di un mercato del lavoro centrato sempre più sulla trasparenza e sul 

rispetto della legalità. Obiettivi da raggiungere nell’ambito di una strategia di partecipazione e di 
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collaborazione consapevole di tutte le imprese insediate nella comunità interportuale, nella 

convinzione che senza il loro sostegno ed aiuto non sarebbe possibile conseguirli.  

L’intermodalità ferroviaria fa parte, come noto, del DNA degli interporti italiani. L’Interporto 

bolognese si sta particolarmente impegnando su questo fronte attraverso un programma di 

investimenti infrastrutturali e di mezzi (locomotori e gru) che non ha eguali negli ultimi 40 anni, grazie 

al finanziamento del Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili. Già dal 2020, il mercato 

del trasporto ferroviario ha dato segnali positivi importanti in questa direzione, testimoniati dal 

significativo aumento del traffico registrato nel 2020 e nel 2021, che ha portato al sostanziale 

raddoppio del numero di treni all’anno sui terminal del nodo di Bologna. 

Un ulteriore ambito di interventi fa riferimento alla necessità di migliorare la vivibilità del sito 

interportuale, fornendo sempre nuovi servizi non soltanto alle persone che vi lavorano e vi 

soggiornano, ma anche agli abitanti delle aree urbane limitrofe. A questo scopo, l’Interporto di 

Bologna ha messo in cantiere la realizzazione di una nuova palazzina servizi, che rimarrà di proprietà 

della Società e che ospiterà al proprio interno, a partire dal prossimo anno, un poliambulatorio ed un 

centro di analisi mediche, oltre che uffici a disposizione delle imprese insediate. 

Sempre nel quadro della responsabilità sociale d’impresa, la Società intende inoltre proseguire 

nell’impegno attivo sui temi della sicurezza e della qualità della vita sui luoghi di lavoro, contribuendo 

a promuovere iniziative legate alla formazione ed all’aggiornamento professionale delle persone che 

lavorano nell’infrastruttura. In un periodo così complesso ed incerto come quello in cui viviamo, lo 

sviluppo di lungo periodo dell’infrastruttura non può che basarsi in primo luogo sulla valorizzazione 

delle risorse umane, un fattore strategico fondamentale per la crescita dell’economia territoriale.   
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Le persone  

Dagli anni ’70 al servizio del settore della logistica e dei trasporti, Interporto Bologna SpA gestisce e 

sviluppa questa cittadella della logistica ed è un’azienda che vede nel proprio personale una risorsa 

preziosa per raggiungere i propri obiettivi. 

L’organico al 31 dicembre 2021 è composto da 22 unità. Il 33% del personale femminile ha un’età 

compresa tra i 40 e i 45 anni. In corrispondenza di un’età che supera i 50 anni, il personale si equi-

distribuisce tra donne e uomini. 

 

La suddivisione tra donne e uomini per anzianità aziendale mostra una maggioranza femminile nel 

personale assunto da più di 20 anni. 

 

 

Le certificazioni 

Interporto Bologna SpA gestisce la piattaforma logistica secondo criteri sociali e di rispetto 

dell’ambiente e, per questo scopo, si impegna quotidianamente per assicurare efficienza a tutti i livelli 
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attraverso procedure all’avanguardia, documentate da certificazioni che attestano la qualità della sua 

operatività: 

• Qualità: UNI EN ISO 9001:2008 Certificazione Sistema di Qualità 

• Ambiente: ISO 14001:2004 Certificazione ambientale 

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

• Attività ferroviaria: UNI EN 15085-2:2008 Certificazione Attività Saldatura Ferroviaria e UNI 

EN ISO 3834-2:2006 Certificazione Sistema Saldatura. Qualificazione ECM che attesta la 

conformità ai requisiti fissati dal regolamento europeo 445/2011/UE in merito allo 

svolgimento dell’attività di manutenzione ferroviaria delle merci. Certificazione VPI che 

riguarda la conformità agli standard manutentivi ferroviari VPI 

• Covid-19: Certificazione Safe Guard Bureau Veritas in merito alle misure intraprese per evitare 

la diffusione del virus. 

 

I progetti finanziati 

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

SpA, nel corso del 2021 la Società è stata protagonista dei seguenti progetti: 

Progetto INTERGREEN, finanziato dal programma INTERREG, di cui Interporto è partner e coinvolto 

in un’attività focalizzata sullo sviluppo e la diffusione degli impianti di distribuzione di LNG in Europa. 

Tale progetto è in linea e supporta la scelta strategica di Interporto che, in partnership con ENI, sta 

realizzando un impianto LNG all’interno della struttura interportuale. Il progetto terminerà a giugno 

2022. 

Progetto FENIX, finanziato dal programma CEF, di cui Interporto è partner e coinvolto in un’attività 

pilota focalizzata sulla digitalizzazione del flusso informativo e sull’automazione dei processi 

relativamente ai terminal intermodali. In particolare, l’attività di Interporto è focalizzata sulla 

realizzazione e implementazione di una soluzione di “e-gate”, ossia un gate automatizzato per 

l’accesso e l’uscita delle merci al terminal ferroviario a favore del trasporto stradale. Il progetto si 

sarebbe dovuto concludere a marzo 2022, ma la durata è stata estesa a settembre 2022, a seguito 

dei rallentamenti causati dalla pandemia in corso. 

 

Per quanto riguarda le attività di internazionalizzazione, Interporto Bologna SpA segue e partecipa 

attivamente ai lavori per gli studi dei TEN-T Corridor Networks promossi dalla Commissione Europea, 

in particolare quelli sui corridoi Scandinavo – Mediterraneo, Baltico – Adriatico e Mediterraneo. Le 
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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. 

La Società, inoltre, partecipa attivamente ai lavori per l’implementazione dei RFC – Rail Freight 

Corridors europei, che hanno l’obiettivo di arrivare all’integrazione dei vari sistemi ferroviari dei paesi 

europei, in particolare attraverso la redazione e la pubblicazione di itinerari ferroviari internazionali, 

dotati di un sistema di allocazione delle tracce e di “pricing” trasparenti e omogenei a livello 

continentale. 

 

Il premio logistico dell’anno e il ruolo in Assologistica 

Assologistica, l’Associazione Italiana Imprese di Logistica, magazzini generali e Frigoriferi, Terminal 

Operator Portuali, Interportuali ed Aeroportuali di cui Interporto Bologna SpA fa parte, organizza ogni 

anno il premio “Il logistico dell’anno”, che elargisce alle aziende che si sono distinte nel settore. 

Nel corso della premiazione, tenutasi a dicembre 2021, la Società ha ricevuto tale premio per essersi 

distinta per le innovazioni nel settore ferroviario, oltre ad una menzione d’onore per l’accordo siglato 

con CGIL, CISL E UIL per la raccolta fondi in favore di Dare per Fare, il Fondo di Comunità 

Metropolitano nato per supportare le famiglie in difficoltà economica a causa della pandemia. 

 

La piattaforma logistica di Trieste 

Allo stato attuale, Interporto Bologna SpA detiene il 3,33% di HHLA PLT Italy (ex Piattaforma Logistica 

Trieste Srl), Società fondata al fine di progettare, realizzare e gestire le attività relative al nuovo 

terminal marittimo nell’hub portuale di Trieste. 

I lavori sono terminati a fine 2020 ed il terminal è operativo dall’inizio del 2021. 

Questa iniziativa rappresenta l’unica grande opera a livello nazionale in ambito portuale e la 

partecipazione di interporto Bologna SpA alla compagine societaria assegnataria dell’appalto, 

rappresenta il primo caso in Italia in cui un Interporto investe direttamente in un terminal portuale. 

A ottobre 2020 l'operatore terminalista del porto di Amburgo HHLA ha acquisito il 50,01% delle 

quote, andando ad affiancare Francesco Parisi Casa di Spedizioni, I.CO.P. ed Interporto Bologna SpA 

nella gestione della piattaforma logistica. 
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Società trasparente, anticorruzione e modello 231 

La Società persegue il rispetto dei principi in tema 

di legalità, trasparenza ed anticorruzione, in 

termini generali di allineamento alle norme 

giuridiche nazionali, provvedendo a razionalizzare 

i sistemi già adottati e riguardanti il D.lgs. 

231/2001 e la privacy.  

La Società, condividendo ed aderendo allo spirito 

e alle finalità della normativa di settore, agli inviti 

di ANAC di prevedere livelli di trasparenza 

maggiori, all’obiettivo di assicurare il massimo 

livello di accountability della governance in 

presenza di partecipazione pubblica al capitale 

sociale e, infine, visti gli orientamenti espressi dai Soci Comune, Città Metropolitana e CCIAA di 

Bologna, dagli inizi del 2016 ha inserito nel suo sito web, di concerto con questi ultimi, apposita 

sezione denominata “Società Trasparente”, i cui contenuti rispondono alle indicazioni condivise con 

le suddette Amministrazioni.  

Sempre dal 2016, inoltre, Interporto Bologna SpA redige su base volontaria il Piano Triennale di 

Prevenzione della Corruzione ed il Programma per la Trasparenza, finalizzato a mappare le azioni 

intraprese e da intraprendersi in materia di anticorruzione e trasparenza. Tale Piano si pone quale 

misura integrativa del Modello di Organizzazione e Gestione adottato ai sensi del D. Lgs. 231/2000. Il 

Consiglio di Amministrazione ha confermato per l’esercizio 2022 il Piano Triennale di Prevenzione 

della Corruzione ed il Programma Triennale per la Trasparenza 2021-2023, che si pone quale 

documento integrativo delle misure previste nel Modello 231 di organizzazione, gestione e controllo 

che Interporto Bologna SpA adotta da 12 anni ed ha, nel tempo, progressivamente integrato con 

specifiche procedure applicative. 

L’impegno di Interporto Bologna SpA si è concretizzato, nel corso del 2021, nella corretta applicazione 

del suddetto Modello 231, costituito da Codice Etico, Parte generale e Parti speciali e relative 

Procedure, a seguito della rispettiva revisione ed aggiornamento avvenuti nel corso degli esercizi 

precedenti. 

La corretta applicazione delle Procedure adottate viene assicurata anche dall’Organismo di Vigilanza 

collegiale, costituito da un consulente esterno e da una dipendente di Interporto Bologna SpA 
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appositamente formata. Le attività condotte dall’Organismo di Vigilanza sono state calendarizzate e 

sono state istruite apposite verifiche circa il rispetto delle Procedure del Modello 231, da cui è emersa 

la loro corretta applicazione e l’indicazione di valutare l’integrazione di suddetto Modello con una 

nuova parte speciale dedicata ai reati tributari. 

In relazione ai presidi previsti nel Piano e nell’apposita Procedura “Whistlebowling”, che riguarda la 

tutela del dipendente che effettua segnalazioni di illeciti, ad oggi non è mai stato necessario 

intraprendere alcun procedimento, poiché non si sono riscontrate segnalazioni in merito. Il regolare 

e continuativo flusso informativo tra i responsabili dei diversi settori aziendali ed il Responsabile 

Anticorruzione e Trasparenza, esteso in apposite riunioni anche alle diverse risorse impegnate 

nell’attività societaria, testimonia il coinvolgimento capillare del personale nei processi aziendali ed 

un modo di fare impresa che promuove a livello trasversale la diffusione dei valori che ha adottato. 

La promozione di ottimali livelli di trasparenza si esplica nella possibilità di “accesso generalizzato” 

che avviene da apposita sezione del sito web “Società trasparente” tramite l’indirizzo e-mail 

trasparenza.interportobologna@bo.interporto.it, che non ha a tutt’oggi evidenziato richieste 

suscettibili dell’attivazione di apposita istruttoria. Pur essendo tale accesso escluso per i dati ed i 

documenti relativi alle attività non di pubblico interesse e per quelli inerenti all’organizzazione, si è 

comunque reputato opportuno prevederne la sua applicazione.  

Sul presupposto per cui Interporto Bologna SpA è una società partecipata e non controllata ai sensi 

del d. lgs. n. 175/2016 s.m.i. e tenendo altresì conto della perdurante validità ed efficacia del Piano 

triennale di Prevenzione della corruzione e per la trasparenza sino al 31.12.2023, nella prosecuzione 

dell’attività di vigilanza e di risk assessment, e nell’ottica di rendere sempre più performanti i presidi 

adottati, anche in relazione agli indirizzi via via pubblicati dall’Autorità Nazionale Anticorruzione, con 

particolare riferimento alle nuove indicazioni metodologiche per l’analisi dei rischi corruttivi, è 

proseguito nel corso del 2021 l’iter, avviato al termine del 2020, di valutazione complessiva delle 

misure previste nel Modello 231, approvato dal Consiglio di Amministrazione il 19.7.18, con 

l’obiettivo di affinare l’analisi dei processi aziendali e di giungere ad una ottimale integrazione delle 

sue disposizioni con quelle del Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e per la 

Trasparenza e quelle delle procedure relative alle certificazioni di qualità ed ai rispettivi monitoraggi. 

Tale attività viene attuata con la duplice prospettiva di rendere l’articolazione e la conseguente 

attuazione dei suddetti presidi maggiormente coerenti con la natura giuridica di Interporto Bologna 

SpA e, al contempo, di proseguire nel percorso di rafforzamento di tutti i presidi volti a soddisfare 

pienamente le finalità sottese alla normativa di settore. Tale valutazione, che si concluderà nel corso 

mailto:trasparenza.interportobologna@bo.interporto.it
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del 2022 ed è condotta con la struttura interna, i consulenti legali della Società e l’OdV, sarà 

sottoposta all’attenzione del Consiglio di Amministrazione per le relative determinazioni.  
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L’Osservatorio Statistico 

Le indagini e l’analisi dei bisogni  

A partire da giugno 2010, Interporto Bologna 

SpA si è dotata di un osservatorio statistico, 

con il quale ha potuto approfondire la 

conoscenza dei propri insediati, disponendo 

di nuove informazioni sconosciute prima di 

allora. L’Osservatorio Statistico mappa i flussi 

di merce movimentati e la loro declinazione 

rispetto ad alcune variabili 

(origine/destinazione, mezzo di trasporto, tipologia di merce e di carico) e monitora mensilmente i 

flussi in ingresso e in uscita dei mezzi di trasporto stradali e ferroviari dai gate interportuali. Ciò 

permette di avere un quadro sempre aggiornato sul trasporto generato dall’infrastruttura. 

 

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 anche nel 2021, 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. 
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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. 

 

I servizi alle persone 

La mobilità 

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 T-PER. 

Nel corso del 2021, il tema della mobilità casa-lavoro è stato oggetto di uno specifico 

approfondimento incentrato sulla raccolta delle informazioni relative agli spostamenti dei dipendenti 

delle imprese insediate, che ha aggiornato i dati precedentemente raccolti nell’analoga indagine 

svoltasi nel 2015. Allo scopo di implementare la capacità della Società di interagire sui temi della 

mobilità delle persone, è stata inoltre introdotta la figura del mobility manager inter-aziendale, con 

lo specifico compito di interfacciarsi con le aziende insediate e raccogliere informazioni utili per 

creare un quadro completo degli spostamenti, favorendo l’adozione di soluzioni di mobilità integrata. 

Un’attività che ha impegnato la Società in un tavolo di lavoro con gli uffici tecnici della Città 

metropolitana di Bologna, con l’obiettivo di trovare soluzioni di lungo periodo, anche in funzione della 

futura apertura di un secondo accesso a nord, atte a favorire l’uso di mezzi di trasporto collettivi e/o 

ad alimentazione elettrica o a basso impatto ambientale. 
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La comunicazione 

La Società lavora costantemente per tenere aggiornata la propria comunità di riferimento, composta sia dalle 

aziende insediate all’interno dell’infrastruttura e dai lavoratori che le popolano ogni giorno, sia dagli 

stakeholder di riferimento, dagli operatori del mondo del trasporto e della logistica ai propri soci ed alla 

comunità che vive nei Comuni limitrofi. 

Per la diffusione capillare delle informazioni, l’Ufficio Comunicazione utilizza una newsletter settimanale, che 

include notizie relative alla Società che si accompagnano ad aggiornamenti sul settore del trasporto merci e 

della logistica, i Pannelli a Messaggeria Variabile all’interno dell’Interporto, comunicazioni via email, il sito web 

ed i social network. 

Per la promozione di specifici eventi o servizi, sono state create newsletter ad hoc e si coinvolge la stampa, 

localo o di settore, ogni volta che l’occasione lo richiede. 
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Interporto Delivery 

Nell’ottica di fornire sempre più servizi alla 

comunità dei lavoratori che ogni giorno 

popolano l’Interporto, dall’inizio del 2021 

è partito Interporto Delivery, un 

contenitore di servizi di consegna direttamente presso i luoghi di lavoro.  

Il servizio ha visto il coinvolgimento di diversi fornitori; il primo partito è stato il servizio di consegna 

di farmaci e parafarmaci, a cui si sono affiancati prodotti biologici, pasta fresca, pasti pronti, prodotti 

a km 0 e servizi dedicati alle automobili. 

 

I campi sportivi 

Nell’ottica di offrire sempre 

più servizi ai lavoratori delle 

aziende insediate, Interporto 

Bologna SpA, con il supporto 

economico determinante di 

Prologis, da settembre 2020 

ha messo a disposizione un 

campo da basket collocato nel 

parco del centro direzionale. 

Nel corso del 2021 Prologis, in collaborazione con la Società, ha iniziato i lavori per mettere a 

disposizione dell’infrastruttura un vero e proprio centro sportivo più ampio, collocato di fianco al 

campo da pallacanestro già presente e composto da un campo da calcetto, due da Padel ed un’area 

relax. Tale area si concluderà nella primavera del 2022 e verrà donata da Prologis a Interporto 

Bologna SpA che integrerà il progetto del parco sportivo con la realizzazione di spogliatoi e di una 

palestra.  

 

Il progetto di parcheggio assistito 

Uno dei progetti in cantiere per Interporto Bologna SpA riguarda l’ammodernamento di un 

parcheggio assistito per i mezzi di trasporto. 

L’attuale parcheggio, che consta di un piazzale con stalli, viene già offerto come spazio di sosta 

custodita per mezzi di autotrasporto merci. In prospettiva, la Società intende ammodernare 
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l’infrastruttura esistente, aumentandone la capacità ricettiva e la dotazione tecnologica, in termini di 

servizi offerti e di sicurezza, al fine di raggiungere gli standard europei ed automatizzare il più 

possibile la gestione dell’asset, per renderlo maggiormente fruibile anche da esterni.  

La domanda è in costante crescita, considerando i volumi di transiti di mezzi pesanti che giornalmente 

si registrano in interporto, sia a seguito della crescita di aziende logistiche insediate nel nodo sia a 

seguito dell’aumento di volumi di traffico intermodale. 

 

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 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, si raccorda con il Quadro Europeo delle qualifiche, V livello EQF 

(European Qualification Framework) e costituisce titolo per l'accesso ai pubblici concorsi. 

 

ER.I.C. – Emilia-Romagna Intermodal Cluster 

ER.I.C. – Emilia-Romagna Intermodal Cluster - riunisce le principali piattaforme intermodali presenti 

in Regione attraverso un protocollo d'intesa, promosso dalla Regione Emilia-Romagna e 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, a cui successivamente si è aggiunta Sapir SpA. 

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

sostegno al 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. 

Dalla sua costituzione, il cluster, con il supporto organizzativo della Fondazione ITL, nel 2019 ha 

partecipato al Transport Logistic di Monaco di Baviera, a diverse missioni congiunte a livello nazionale 

ed internazionale ed ha organizzato due corsi IFTS per figure legate al settore ferroviario, “Intermodal 

Terminal Manager” e “Terminal Operator”. 

Considerata la loro natura, la pandemia da Covid-19 ha rallentato o posticipato le attività previste nel 

2020 e nel 2021, come la partecipazione all’edizione 2021 del Transport Logistic di Monaco, 

cancellata, o alcune trasferte congiunte, che si stanno riprendendo nel corso del 2022. 

A novembre 2021 i membri del cluster sono comunque riusciti ad organizzare una missione 

commerciale in Puglia. 

 

 

Le sponsorizzazioni e le convenzioni 

Anche nel 2021, Interporto Bologna SpA ha confermato il proprio impegno nei confronti delle 

comunità locali, sostenendole con l’elargizione di contributi di sponsorizzazione ed erogazioni liberali. 

Il totale degli aiuti elargiti ammonta ad € 10.000, utilizzati per supportare: 

• l’Associazione Culturale Il Temporale di Bentivoglio, per l’organizzazione del Festival di musica 

da camera ed il corso di ocarina per i ragazzi; 

• ASD Bentivoglio calcio e Pallacanestro San Giorgio per la stagione sportiva 2021/2022; 
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• il Comune di San Giorgio per la pista di pattinaggio su ghiaccio. 

A questi si sono aggiunti un contributo per l’organizzazione del convegno “Economia Pulita – Futuro, 

impresa, sostenibilità” tenutosi a settembre presso la Biblioteca di San Domenico, uno al cenobio di 

San Vittore per l’organizzazione dei concerti dell’estate 2021 ed alcune erogazioni liberali. 

 

La raccolta fondi per Yafa Yaya 

Dopo il tragico evento che ha visto la 

morte del giovane lavoratore Yafa Yaya 

mentre lavorava in un magazzino 

all’Interporto di Bologna, Interporto 

Bologna SpA, in accordo con 

l’Amministrazione Comunale di 

Bentivoglio, CGIL, CISL e UIL, si è resa 

disponibile a farsi da promotore di una 

raccolta fondi per coprire le spese 

necessarie per il rientro della salma in 

Guinea e ad altre necessità per aiutare 

la famiglia del giovane Yafa Yaya. 

 

Patti, tavoli e protocolli 

Patto metropolitano per 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 ha promosso un Patto di condivisione tra tutti gli attori sociali e istituzionali, 

con l’obiettivo di cogliere le opportunità per promuovere una crescita e uno sviluppo sostenibili. 

Il nuovo Patto metropolitano per il lavoro e lo sviluppo sostenibile è uno strumento agile per dare 

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

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

emergenze e dall’altro selezionando alcuni progetti concreti e partecipati di livello metropolitano 

capaci di incrementare il ruolo di Bologna metropolitana come hub nel sistema regionale. Questi 
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progetti sono da considerarsi comunque in coerenza e in aggiunta a quelli che sono stati o saranno 

individuati dagli strumenti di pianificazione e programmazione della Città metropolitana. 

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

preciso: il Fondo sociale di Comunità, Insieme per il lavoro, il Fondo perequativo metropolitano ed 

altri piani e programmi di rigenerazione. Interporto Bologna SpA partecipa attivamente attraverso i 

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. 

"Dare per fare. Nessuno resti scoperto" è lo slogan con cui è stato lanciato il Fondo di Comunità 

Metropolitano, nato per rispondere all'emergenza sociale portata dalla pandemia da Covid-19. 

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

Unioni e i Comuni dell’area metropolitana, insieme a 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 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 a 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.  

Nell’ambito di tale progetto, Interporto Bologna SpA, CGIL, CISL E UIL a maggio 2021 hanno 

sottoscritto un Accordo ed unito le proprie forze per promuovere una raccolta di contributi volontari, 

equivalenti ad un’ora di lavoro, tra i lavoratori delle imprese insediate nell’infrastruttura, assieme al 

contributo equivalente da parte delle imprese del comparto.  

Per tale iniziativa, Assologistica ha premiato i quattro firmatari con una Menzione speciale del Premio 

Il Logistico dell’anno 2021. 
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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 vi aderisce anche la Regione Emilia-Romagna: il network comprende associazioni, sindacati e 

settore non profit, diventando uno strumento efficace per il dialogo tra domanda e offerta di lavoro 

a Bologna. 

 

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 ed 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; 
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• 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 ASviS 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, concluso nella primavera 2021, è nato con l’obiettivo di realizzare un modello 

confrontabile con le altre realtà territoriali, anche attraverso l’analisi di casi ed esperienze significative 

in Italia ed all’estero. 

 

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, con lo scopo di assistere il nostro tessuto economico 

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

protocolli di sicurezza per il contrasto e 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 e 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. 

I suoi obiettivi:  

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

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

• Promuovere, ove necessario, di accordi tra parti sindacali e datoriali per garantire 

l’applicazione, in sede aziendale, delle linee guida; 
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• Implementare tutte le misure possibili, nell’ambito delle diverse competenze, per 

semplificarne l’adozione 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. 

 

I protocolli di legalità 

Protocollo di intesa in materia di appalti, legalità e sviluppo 

In tema di protocolli, si ricorda ancora che la Società, dal 2017, aderisce al “Protocollo di intesa in 

materia di appalti, legalità e sviluppo” sottoscritto con il Comune e Città Metropolitana di Bologna, 

con il Comune di Bentivoglio e le Organizzazioni Sindacali e Datoriali più rappresentative; il Protocollo 

è finalizzato a promuovere la legalità e la trasparenza nelle attività economiche, con l’obiettivo, fra 

gli altri, del contrasto ai tentativi di corruzione.  

In armonia con le raccomandazioni di ANAC (che ha rimesso alla discrezionalità della Pubblica 

Amministrazione la proposta di adottare protocolli di legalità che disciplinino specifici obblighi di 

prevenzione della corruzione) Interporto Bologna SpA ha proseguito la partecipazione, anche nel 

corso del 2021, ai Tavoli tecnici di coordinamento amministrativo che Città Metropolitana di Bologna 

indice dal 2019.  

 

Protocollo con la Prefettura di Bologna 

La Società ha proseguito, inoltre, nel corso del 2021, l’attività di sensibilizzazione della community 

degli operatori insediati nell’infrastruttura interportuale, ai contenuti del   Protocollo sottoscritto con 

la Prefettura di Bologna nel 2018, finalizzati ad assicurare, per quanto di rispettiva competenza, 

ulteriori misure a tutela della legalità, a garanzia della trasparenza ed alla prevenzione dai tentativi di 

infiltrazione della criminalità organizzata. Si ricorda al riguardo che tale protocollo ha attestato 

Interporto Bologna SpA come eccellenza, essendo l’Interporto di Bologna il primo interporto ad  
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aderire ad 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. 

 

La carta metropolitana per la logistica etica 

Per promuovere il miglioramento delle condizioni lavorative del personale impiegato nel mondo della 

logistica e dei trasporti, dopo aver reso pubblica questa intenzione nel mese di novembre 2021 a 

seguito del tragico incidente di Yafa Yaya, a fine gennaio 2022 il Sindaco Metropolitano Matteo 

Lepore ha ufficialmente presentato la Carta metropolitana per la logistica etica. 

Il documento è stato promosso da: Città Metropolitana di Bologna, Comune di Bologna, Regione 

Emilia-Romagna, Unioni dei Comuni della Città Metropolitana di Bologna, Prefettura di Bologna, 

Camera di Commercio di Bologna, INAIL – Dipartimento Territoriale Bologna, Ispettorato territoriale 

del lavoro di Bologna, Unità Prevenzione e Sicurezza Ambienti di Lavoro delle AUSL di Bologna e di 

Imola, Aeroporto G. Marconi di Bologna, CGIL di Bologna e Imola, CISL Area metropolitana bolognese, 

UIL Emilia Romagna e Bologna, Alleanza delle cooperative di Bologna e di Imola, CNA Bologna e Imola, 

Confartigianato imprese Bologna metropolitana, Confindustria Emilia Area Centro, Libera Bologna e 

Interporto Bologna SpA. 

Tra i principi su cui si fonda vi è, in particolare, il tema della sicurezza sul lavoro, prevedendo più linee 

di intervento che vanno dalla formazione continua alla scelta degli appaltatori nelle ditte di 

facchinaggio, passando per il rispetto dei contratti e della corretta applicazione della normativa in 

merito alla salute e sicurezza, non trascurando sistemi innovativi e di welfare come la mobilità delle 

persone. 

Rilevante è anche il tema dell’innovazione con l’impegno di promuovere la transizione digitale e 

ambientale e favorire l’attrazione di nuovi investimenti sostenibili, come previsto dal Piano 

Territoriale Metropolitano, in cui l’Interporto di Bologna riveste il ruolo di principale ambito in cui 

localizzare gli insediamenti della “Grande Logistica”. 

 

Gli eventi e le visite 

La pandemia da Covid-19 aveva influito notevolmente sull’organizzazione degli eventi nel corso del 

2020, annullandone la gran parte e spostandone alcuni sul web, quando possibile. 

Anche il 2021 è stato segnato dalla crisi sanitaria, ma si è potuto organizzare alcuni incontri, in parte 

in presenza, in parte ibridi, altri solo virtuali. 
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La Società, peraltro, nel corso dell’anno ha compiuto 50 anni dalla propria fondazione, evento 

celebrato con un concerto ed un Open Day dell’infrastruttura aperto alla cittadinanza. 

 

Laboratorio AGORA 

Il progetto Agora è nato per coinvolgere le imprese del territorio metropolitano e diffondere buone 

pratiche di pari opportunità. Promosso da Città Metropolitana di Bologna e Rete di Aziende CapoD 

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

progetti per la presenza paritaria delle donne nella vita economica del territorio, Agora ha lo scopo 

di condividere, diffondere e costruire buone pratiche di welfare aziendale e di pari opportunità nelle 

aziende. 

A gennaio si è tenuto un laboratorio dedicato all'Interporto di Bologna, a cui sono state invitate tutte 

le aziende insediate nell'infrastruttura che hanno voluto condividere le buone pratiche portate avanti 

al proprio interno. 

 

Convegno ERIC  

ERIC, di cui Interporto Bologna SpA fa parte assieme alla Regione Emilia-Romagna ed ai principali 

gestori di infrastrutture intermodali regionali, è nato con l'obiettivo di sostenere il trasporto 

intermodale attraverso progetti collaborativi e formazione professionale. 

In tale contesto è nata l’iniziativa denominata “Alleanza regionale per il trasporto ferroviario”, 

presentata il 7 luglio 2021 durante il convegno omonimo, con lo scopo di rafforzare il sistema di 

trasporto intermodale delle merci ricercando un maggior equilibrio tra modalità di trasporto e la 

riduzione degli impatti sul territorio, premendo al contempo l’acceleratore sull'innovazione delle 

competenze e dei servizi rivolti alle imprese industriali, in una delle regioni europee economicamente 

più dinamiche. 

Durante il convegno, supply chain manager di imprese leader di diversi settori che vanno 

dall’alimentare, alla meccanica, alla chimica, hanno raccontato i loro casi di successo su come 

sviluppare servizi intermodali con livelli di servizio in linea con le richieste dei lead time del mercato, 

ricercando soluzioni tecnologiche per aggregare volumi, sviluppando partnership evolute con 

fornitori e riducendo le emissioni ambientali. 
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Iniziative per i 50 anni della Società  

I festeggiamenti per i 50 di Interporto Bologna SpA sono iniziati il 20 luglio con un concerto intitolato 

“Passeggiando in musica tra i due mondi” presso il suggestivo chiostro del Cenobio di San Vittore a 

Bologna e sono proseguiti con un evento dedicato alla comunità, sia dei lavoratori delle aziende 

insediate, sia degli abitanti dei comuni limitrofi all'infrastruttura con l’organizzazione di un torneo di 

basket, un'esibizione di parkour, un concerto rock, gonfiabili per bambini, un tour guidato 

dell’infrastruttura e punti di street food. 

   

Tappa Sustainable Tour 

A settembre si è tenuto in Interporto Bologna la terza tappa del Sustainable Tour, l’evento a tappe 

organizzato da evenT e dedicato alla mobilità sostenibile. 

Il workshop è stato dedicato al tema dell'intermodalità come valore aggiunto per il trasporto 

sostenibile, considerando il ruolo della gomma nel sistema di distribuzione delle merci unitamente al 

ferro e alla nave. Si è parlato del ruolo degli interporti quali operatori chiave nella distribuzione 

dell'ultimo miglio. 

L'evento, oltre ad ospitare un pubblico presso la sede dell'incontro, è stato trasmesso anche in diretta 

streaming sui canali Facebook e YouTube dei media partner Trasportare Oggi e Vado e Torno. 

 

Inaugurazione Magazzino A3 

A partire dal 1° ottobre 2021, Interporto Bologna SpA ha iniziato a gestire il magazzino di Temporanea 

Custodia A3 situato all'interno dell'infrastruttura di fianco alla Palazzina Doganale, subentrando alla 

Dogana di Bologna – SOT Interporto ed operando in qualità di Destinatario e Speditore Autorizzato.  

Il magazzino è stato inaugurato il 24 novembre alla presenza del Direttore dell’Ufficio delle Dogane 

di Bologna, dott.ssa Barbara Zecchini. 
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Il supporto al contrasto al Covid-19 

Considerato il peculiare momento di riferimento della relazione, interessato dall’emergenza sanitaria 

per fronteggiare la pandemia da Sars-Covid-19, si reputa opportuno evidenziare che Interporto 

Bologna SpA ha operato, nel corso del 2021, anche a supporto delle attività effettuate 

nell’infrastruttura interportuale.  

Interporto Bologna SpA ha, in particolare, adottato in modo rigoroso 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 e progressivamente aggiornato nel corso del 

2021. In esso è stato previsto un significativo utilizzo dello smart-working, secondo quanto previsto 

dalle direttive governative.  

In collaborazione ed a supporto delle attività della Prefettura e delle organizzazioni sanitarie, la 

Società si è resa facilitatrice e sensibilizzatrice, presso la community interportuale, delle 

comunicazioni ed iniziative intraprese da entrambi. 

Già da dicembre 2020, nell’ambito del Patto per il lavoro, la Regione ha deciso di promuovere uno 

screening collettivo dei lavoratori basato sull’utilizzo di test antigenici rapidi per la prevenzione del 

rischio di contagio da SARS-CoV-2, con lo scopo di contenere l’epidemia e garantire la prosecuzione 

delle attività lavorative.  

 

La Regione Emilia-Romagna ha offerto gratuitamente i test alle aziende, che hanno potuto effettuare, 

su base volontaria, lo screening sui lavoratori mediante il proprio medico competente, con il 

coordinamento del Servizio di Prevenzione e Sicurezza negli Ambienti di Lavoro dell’AUSL di Bologna.  

Il coinvolgimento del settore della logistica nella partecipazione alla campagna di screening è stato 

ritenuto dalla Regione Emilia-Romagna come prioritario, per le caratteristiche peculiari di questo 

particolare comparto produttivo e considerando che il settore, anche durante il lockdown del 2020, 

non si è mai fermato. 
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Punto tamponi 

In concomitanza con l'entrata in vigore dell'obbligo di 

Green Pass per i lavoratori di aziende pubbliche e private, 

il 15 ottobre all'interno dell'Interporto è stato attivato un 

punto tamponi che è rimasto attivo fino ai primi mesi del 

2022, in collaborazione con Centri Medici Dyadea, con lo 

scopo di fornire un servizio alle aziende ed ai singoli 

lavoratori che avessero la necessità di effettuare i tamponi 

in tempi rapidi prima dell’ingresso in azienda. 

 

 

Vaccini contro il COVID-19 

Ad integrazione delle azioni intraprese, nelle 

giornate del 16 e 17 dicembre 2021 la Clinica 

Mobile del Gruppo Coesia, messa a disposizione 

dell’Azienda AUSL di Bologna, ha sostato in 

Interporto per offrire a tutti i lavoratori del polo 

logistico non ancora vaccinati la possibilità di 

effettuare la vaccinazione anti covid. 
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L’Interporto e l’ambiente 

Fin dalla propria nascita, Interporto Bologna SpA ha espresso particolare attenzione alle tematiche 

ambientali all’interno dell’infrastruttura ed a tutela delle comunità circostanti.  

Le aree di riferimento riguardano la gestione dei rifiuti, effettuata dal Comune di Bentivoglio, la 

gestione delle acque bianche e nere e la cura costante del verde, sia all’interno dell’infrastruttura che 

nelle aree circostanti sotto la propria gestione. 

Nel 2017 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. 

 

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 idrico, attraverso il trattamento tempestivo di versamenti di 

sostanze tossiche;  
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• Barriera verde di 450.000 mq ca. di fascia boscata al confine con i Comuni limitrofi, ceduta al 

Comune di Bentivoglio; 

• Aree verdi interne per 457.000 mq; 

• Recupero e monitoraggio delle acque piovane tramite apposita idrovora; 

• Ricarica di auto elettriche con quattro colonnine ad utilizzo gratuito e diverse altre, a 

pagamento, presso i magazzini; 

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

9.2 viene gestito direttamente dalla Società. 
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Il risparmio di CO2 

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. 

Il calcolo si basa sulla combinazione del peso delle merci trasportate, la lunghezza del percorso e la 

modalità di trasporto utilizzata. 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 1 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 (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: 

 

 

La produzione di energia fotovoltaica 

Con la crescita dell’infrastruttura, è aumentata la dotazione di impianti fotovoltaici, consentendo una 

riduzione dell’impatto sull’ambiente circostante. 

2021 2020 2019 2021 2020 2019 2021 2020 2019

Trasporto stradale 14.436.557 12.910.101 13.389.548 5.774.622.800 5.164.040.400 5.355.819.200 62 358.027 320.171 332.061

Trasporto ferroviario 2.018.325 1.595.192 1.492.599 807.330.000 638.076.800 597.039.600 22 17.761 14.038 13.135

Simulazione 2.018.325 1.595.192 1.492.599 400 807.330.000 638.076.800 597.039.600 62 50.054 39.561 37.016

32.293 25.523 23.882

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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Allo stato attuale, la potenza installata totale presente nell’Interporto ammonta a circa 13.100 kWp, 

equivalente al fabbisogno di energia elettrica di un paese di oltre 6.000 abitanti. 

Nel 2021, l’energia fotovoltaica prodotta dall’impianto di proprietà della Società è stata pari a 

724.287 KWh/h. 

Interporto Bologna SpA sta studiando la possibilità di costituire al proprio interno una o più comunità 

energetiche, partendo dalla mappatura del livello di produzione di energia rinnovabile attuale e 

partecipa ad un tavolo di lavoro per lo studio dell’utilizzo dell’idrogeno nel trasporto merci. 

 

Il distributore GNL 

Nel corso del 2020 Interporto Bologna SpA ha concluso un nuovo accordo di collaborazione con il 

gruppo ENI per lo sviluppo dell’attuale stazione di carburanti. Tale accordo prevede l’ampliamento 

dell’impianto ed il suo adeguamento per effettuare l’erogazione di GNL, nuova frontiera del 

carburante ecologico. Interporto Bologna SpA ha continuato a gestire direttamente l’impianto fino a 

dicembre 2021 quando, a seguito del completamento del distributore GNL, ha ceduto la gestione 

dell’intero impianto ad ENI. Si aggiunge, quindi, un importante tassello in favore della sostenibilità: 

scegliere il GNL, costituito al 99% da 

metano, significa infatti fare un 

importante passo nei confronti 

dell'ambiente e dalla salute delle 

persone perché genera emissioni di 

C02 notevolmente inferiori rispetto 

alla maggior parte dei combustibili 

fossili, evitando di produrre rifiuti 

dannosi e di contaminare il suolo. 

 

La procedura Eco-ufficio 

Interporto Bologna SpA si attiene già da qualche anno ad una serie di regole che disciplinano un 

comportamento nel pieno rispetto dell’ambiente e delle persone. 
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La decarbonizzazione attraverso il progetto DEC-LOG 

Il settore del trasporto merci è tra quelli maggiormente impattanti in termini di emissioni in atmosfera 

di gas ad effetto serra (CO2), essendo basato quasi totalmente sull’utilizzo dei carburanti fossili 

(soprattutto gasolio). Nasce pertanto da questa evidenza la domanda di decarbonizzazione di questo 

settore, abbandonando cioè progressivamente questi carburanti fossili a favore di soluzioni più 

sostenibili sia dal punto di vista tecnologico (ad esempio attraverso l’uso di veicoli elettrici) sia in 

un’ottica di sistema (ad esempio attraverso una più efficace organizzazione della filiera della 

logistica). Questo settore, perciò, sarà sempre più chiamato a contribuire in modo significativo alle 

azioni di mitigazione ai cambiamenti climatici, tanto di più considerando anche l’impatto che esso ha 

sulla qualità dell’aria. 

Al contempo, per favorire questa 

transizione, si stanno diffondendo nuovi 

paradigmi, come ad esempio le “comunità 

energetiche” recentemente introdotte in 

Europa anche a livello normativo. Un 

sostanziale cambio dell’attuale modello del 

trasporto merci può infatti avvenire solo 

attraverso il coinvolgimento di tutti gli attori 

coinvolti dalla filiera, e  il progetto DEC-

LOG.COM ha voluto proprio creare e 

mettere a sistema tutte le comunità energetiche interessate per decarbonizzare un hub logistico 
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come un interporto: oltre all’interporto stesso, quindi, anche i condòmini dell’interporto, le 

associazioni di categoria del trasporto merci e del commercio, i Comuni limitrofi e l’intera comunità 

che usufruisce dei servizi dell’interporto. L’idea di fondo è quella, infatti, di responsabilizzare ogni 

attore di questa filiera, compresi i singoli cittadini che grazie all’interporto possono beneficiare di 

modalità efficaci di consegna delle proprie merci. 

Il processo di creazione di questo ecosistema energetico è avvenuto nel 2021 attraverso approcci 

diretti con i soggetti interessati. La metodologia utilizzata per identificare le barriere e le opportunità 

dell’allargamento del concetto di comunità energetica al settore logistico e trasporto merci per un 

minore impatto ambientale, in termini di riduzione di CO2 ed inquinanti, ha previsto l’organizzazione 

di incontri diretti, focus group, workshop e seminari con i gruppi interessati, assieme a prime 

simulazioni di carbon neutrality. 
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L’immobiliare logistico 

Nel corso degli anni, lo sviluppo immobiliare dell’Interporto di Bologna si è basato 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 e merce trasportata fa oggi 

dell’Interporto di Bologna una delle infrastrutture logistiche più importanti, a livello nazionale ed 

internazionale, tanto da rappresentare un punto di riferimento strategico in tutti i documenti di 

programmazione territoriale. 

Con il completamento del III PPE, l'attività immobiliare nell'orizzonte di Piano 2022-2026 è soggetta 

a due possibili scenari; il primo scenario fa riferimento al raggiungimento della firma dell’Accordo 

territoriale e del conseguente avvio del IV PPE. Ciò comporterà l’acquisto dei terreni, 

l’infrastrutturazione dei primi lotti e relativa loro commercializzazione agli sviluppatori immobiliari 

interessati. Parallelamente, in linea con l’obiettivo societario di riacquisire la proprietà di alcuni asset 

immobiliari, Interporto Bologna SpA si è posta l’obiettivo di realizzare due nuovi magazzini propri e 

di valutare l’acquisto di eventuali altri magazzini già esistenti. 

Il secondo scenario si incentra sulla mancata sottoscrizione dell’Accordo nell’orizzonte di Piano e sulla 

conseguente necessità di concentrare l’attività immobiliare della Società esclusivamente sulla 

realizzazione dei citati nuovi asset immobiliari di proprietà.  
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Il trasporto ferroviario intermodale 

I servizi HTO 

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

HTO (Hub Transport Operator) con la funzione di soggetto facilitatore nell’attivazione di nuovi servizi 

di trasporto intermodale ferroviario. I servizi sui quali si concentra tale funzione riguardano in modo 

particolare il collegamento intermodale Bologna-Bari e Bologna - Zeebrugge, nell’ambito dei quali la 

Società commercializza spazi-treno (slot) a favore di caricatori e/o clienti delle imprese insediate in 

Interporto e di altri soggetti del territorio metropolitano e regionale, attivando servizi a valore 

aggiunto quali la messa a disposizione dell’equipment necessario (unità di carico, container, ecc.), dei 

servizi di primo e ultimo miglio su camion e di quelli di tracking & tracing. 
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2021: Anno europeo della ferrovia 

La Commissione Europea ha deciso di designare il 2021 quale anno europeo della ferrovia, al fine di 

aumentare la consapevolezza delle sfide e delle opportunità offerte dalla ferrovia e sostenere lo 

sforzo fatto dagli Stati membri dell'UE, dalle autorità regionali e locali per espandere la quota di 

mercato su questo modo di trasporto. 

A livello comunitario, il trasporto ferroviario ha avuto performance positive per tutto il decennio 2009 

– 2019, grazie ad ingenti investimenti infrastrutturali finalizzati al recupero di competitività tramite 

un upgrade funzionale a standard europei, alla realizzazione di grandi tunnel di base sulle direttrici 

alpine e programmi di ultimo miglio, come pure incentivi al settore, semplificazione ed 

efficientamento delle operazioni, dai fast corridor alla creazione del Gestore Unico di Manovra.  

Nel solo 2018, nell’UE a 27 i volumi di traffico merci su rotaia hanno rappresentato 435 miliardi di 

tonnellate-chilometro su 2,3 trilioni di chilometri di trasporto terrestre complessivo. Per quanto 

riguarda il traffico merci su ferro, più della metà attraversa i confini nazionali, rendendo la 
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competitività del trasporto merci ferroviario molto sensibile all’interoperabilità ed alle difficoltà 

operative tra le diverse reti ferroviarie nazionali. 

Tra il 2015 ed il 2018 la quota modale della strada nel trasporto terrestre dell'UE a 27 è aumentata 

dal 74,2% al 75,4%, mentre la ferrovia è diminuita dal 18,8% al 18,7%, con differenze significative tra 

i diversi paesi. 

Nonostante ciò, il maggiore uso della ferrovia resta fondamentale per soddisfare la domanda di 

trasporti più sostenibili, potendo avere effetti positivi sostanziali sull'inquinamento e sul consumo di 

energia, aiutando a raggiungere gli ambiziosi tagli alle emissioni stabiliti dal Green Deal europeo. 

Per fare ciò, il trasporto ferroviario deve porsi l’obiettivo di diventare più puntuale ed affidabile 

rispetto alle altre modalità, aumentando il suo orientamento al cliente e facendo un uso migliore 

dell'innovazione. Deve anche diventare più efficiente e accessibile.  

Quindi per aiutare il settore ad affrontare le sue principali sfide di mercato, l’UE si è data quattro 

obiettivi: 

1) Dare un accesso equo al mercato per tutti gli operatori, favorendo l'introduzione di nuove 

offerte multimodali e una maggiore scelta per i passeggeri e le imprese; 

2) Perfezionare i servizi ferroviari transfrontalieri, in modo che l'attraversamento dei confini 

interni dell'UE diventi un processo più agevole e favorisca la quota modale della ferrovia; 

3) Migliorare le prestazioni dell'infrastruttura ferroviaria attraverso un'infrastruttura ben 

sviluppata e priva di strozzature e collegamenti mancanti, continuando quindi la propria politica 

di sviluppo delle infrastrutture attraverso la rete transeuropea dei trasporti (TEN-T), con un 

significativo sostegno finanziario alle ferrovie; 

4) Aumentare l’orientamento al cliente attraverso una maggiore puntualità e affidabilità ed un 

migliore accesso ai servizi nelle infrastrutture ferroviarie, una priorità sia per i servizi passeggeri 

che per quello merci.  

I corridoi ferroviari per il trasporto delle merci (RFC) rimangono l'elemento chiave della politica della 

Commissione per il rilancio del trasporto ferroviario. Il loro obiettivo è quello di innescare lo sviluppo 

del trasporto ferroviario di merci in termini di volume, quota di mercato, qualità e affidabilità lungo i 

principali assi di trasporto, favorendo la cooperazione, il coordinamento e l'armonizzazione a diversi 

livelli ed in diversi settori (come la capacità ferroviaria, la gestione del traffico, le condizioni di utilizzo 

delle infrastrutture, i processi). La Commissione sta valutando il quadro giuridico per le RFC 

(regolamento 913/2010) allo scopo di identificare le necessità di eventuali misure legislative 

aggiuntive. 
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Il Bando MIMS 

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

SpA ha partecipato al bando di gara emesso a giugno 2020 dal 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. 

Gli interventi, finalizzati alla sostenibilità ambientale-energetica, all’intermodalità per l’eliminazione 

di “colli di bottiglia” ed allo sviluppo della retro-portualità, si concretizzeranno nel potenziamento 

dell’infrastruttura ferroviaria.  

Il progetto prevede la realizzazione nuovi binari (fino a quattro) con lunghezza di 750m allacciati 

all’infrastruttura esistente e la realizzazione di un nuovo piazzale per accogliere i flussi di merce 

previsti. Questo permetterà di accogliere e gestire treni con lunghezza di 750m all’interno del 

terminal e successivamente procedere all’adeguamento anche dell’infrastruttura esistente, senza 

impattare negativamente sull’operatività e sui livelli di servizio attesi dai clienti. Inoltre, nel progetto 

è stata considerata la realizzazione di binari propedeutici all’istallazione di gru a portale, per 

permettere una gestione di volumi elevati presso il nuovo piazzale, in virtù dell’atteso aumento di 

traffico e della possibile concentrazione dei futuri traffici e di parte di quelli gestiti attualmente 

nell’attiguo terminal container, specialmente durante le fasi di adeguamento dell’impianto.  

Nella sua prima fase, l’intervento in programma va a realizzare una nuova porzione di terminal, 

ampliando l’infrastruttura ferroviaria esistente, su un’area green field mediante la costruzione di: 

• Tre nuovi binari ferroviari di lunghezza pari a 750 m; 

• Un piazzale per lo scambio intermodale ferro/gomma di circa 32.000 mq con opere idrauliche 

e impiantistiche relative; 

• Fondazioni e predisposizioni per la futura installazione di gru a portale; 

Questo intervento si stima possa incrementare la potenzialità complessiva dell’impianto di Interporto 

Bologna di circa il 40% in più rispetto alla situazione esistente. 

L’area oggetto dell’intervento, attualmente di proprietà di RFI, passerà ad Interporto Bologna SpA nei 

primi mesi del 2022. 

Nel corso del 2022 la Società parteciperà ad un ulteriore Bando MIT/MIMS che prevede l’utilizzo dei 

fondi complementari al PNRR ed è rivolto a tutti i nodi e terminal appartenenti al Core and 
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comprehensive network delle reti TEN-T. La finalità di tale Bando riguarderà l’acquisto di attrezzature 

per la movimentazione delle unità di carico nel terminal. 

 

 

Il Facility Management & Maintenance 

L’attivazione di un’area di attività incentrata sull’offerta di servizi di Facility Management & 

Maintenance (FM&M) da parte di Interporto Bologna SpA ha preso avvio nel 2017 dalla convinzione 

che la presenza di 130 imprese localizzate al suo interno potesse rappresentare un’importante 

opportunità di business in tale ambito.   

Dal 2017 al 2021 tale offerta si è andata progressivamente consolidando, prendendo inizialmente il 

via dagli ambiti più tradizionali del FM&M come i servizi di pulizia, idraulica, edilizia, ecc. per poi 

indirizzarsi verso attività a maggior valore aggiunto. L’obiettivo principale del prossimo quinquennio 

resta quello non soltanto di allargare e potenziare l’offerta di servizi alle imprese, agli edifici ed ai 

macchinari al loro interno, ma di proporre altri servizi rivolti più direttamente alle persone che nelle 

aziende vi lavorano e che trascorrono un numero significativo di ore della propria giornata all’interno 

dell’infrastruttura interportuale.  
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Conclusioni del Direttore 

Il Bilancio Sociale di Interporto Bologna SpA fotografa fedelmente la realtà dinamica di una città della 

logistica abitata ormai da oltre 5.000 lavoratori e da 130 aziende.  

Durante il 2021, Interporto Bologna SpA ha proseguito l’offerta e lo sviluppo di servizi alle aziende 

insediate alle merci ed alle persone, al fine di assicurare la  loro  operatività  nelle migliori condizioni 

possibili, nonostante il perdurare di condizioni straordinarie legate alla pandemia da Covid-19. 

In particolare, l’azione della Società  si è concentrata nel: 

- Completamento dello sviluppo immobiliare delle aree interportuali attraverso l’insediamento 

di nuove aziende logistiche; 

- Significativo rilancio delle attività legate al trasporto merci ferroviario ed intermodale, sia in 

termini di sviluppo di nuovi servizi e relazioni sia nel consolidamento dei servizi esistenti; 

- Consolidamento dei servizi esistenti e sviluppo di nuovi servizi alle aziende ed alle persone.  

Inoltre, la Società è stata impegnata a disegnare lo sviluppo strategico delle sue attività nei prossimi 

anni; progetto sintetizzato nel Piano Industriale 2022-2026  approvato dal Consiglio di 

Amministrazione nel mese di dicembre 2021. Seguendo le linee strategiche definite nel documento 

di Piano, il prossimo quinquennio continuerà ad essere incentrato sullo sviluppo dei tre pillar 
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strategici (ferroviario, immobiliare, servizi di hub) attraverso importanti investimenti programmati al 

fine di  supportare la transizione di Interporto Bologna SpA  verso un’attività di impresa focalizzata, 

da un punto di vista di business, al rafforzamento dell’offerta di servizi e, per quanto riguarda 

l’impatto sociale ed ecologico, alla particolare attenzione rivolta alle  tematiche ESG ed all’incremento 

delle  azioni rivolte al  miglioramento della qualità di vita dei lavoratori nell’infrastruttura e del suo 

impatto ambientale,  promuovendo una maggiore  coesione con il territorio. 

In quest’ottica si colloca anche il Progetto Speciale della Logistica Etica, voluto fortemente dal 

Comune di Bologna e lanciato dalla Società ad inizio 2022, che ha l’obiettivo di rendere l’Interporto 

di Bologna un’infrastruttura all’avanguardia per quanto riguarda i temi del lavoro, della sicurezza, 

della legalità, della sostenibilità ambientale e della formazione declinando l’aggettivo etico in un 

ampio significato del termine.  

 

Confidiamo che gli importanti  obiettivi che la Società  ha programmato  per i prossimi anni e che  

intende perseguire attraverso il rafforzamento delle proprie azioni e della struttura, vedano  una 

collaborazione sempre maggiore con partner ed Istituzioni. 
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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 logistiche più grandi e più 

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

• Ambiente e generazioni future, in termini di riduzione dell’inquinamento e salvaguardia della 

biodiversità.  

Il Bilancio sociale di Interporto Bologna SpA 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 SpA 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; 
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• 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; 

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 SpA, 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, 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 
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conoscere meglio la natura dell’Interporto, la sua missione, le attività ed i progetti che da 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 di Interporto Bologna SpA 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”. 

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

attività ai seguenti valori: 

• Sostenibilità socio-ambientale 

• Promozione dell’intermodalità 

• Razionalizzazione della logistica 

• Rispetto e valorizzazione del territorio e delle realtà locali 

• Incoraggiamento delle sinergie 

• Programmazione organica di medio periodo 

• Mantenimento di relazioni stabili e durature 

• Vivibilità delle aree di lavoro 

Di seguito una sintesi delle principali attività, iniziate negli anni scorsi e proseguite nel 2019, che 

rappresentano “best practice” nel settore logistico interportuale per quanto attiene la 

trasformazione in operatività e realizzazioni concrete del sistema valoriale della società. 
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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 di 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 

Interporto Bologna SpA è membro di UIR – Unione Interporti Riuniti, l’associazione che raggruppa la 

quasi totalità degli interporti in Italia. Aderente a Federstrasporto, UIR ha come obiettivo principale 

quello di consolidare e sviluppare l’intermodalità, attraverso un rapporto stabile che permetta sistemi 

d’interscambio merci nel cluster “terra-mare”. 

L’Interporto si configura come una 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 
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di autotrasporto, agenti marittimi, imprese di logistica e facchinaggio, operatori intermodali, per un 

totale di circa 130 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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