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Introduzione a cura del Presidente 

L’Interporto di Bologna si è riproposto da tempo di svolgere un ruolo sempre più attento alle esigenze della 

comunità territoriale a cui appartiene, nel quadro della crescente responsabilità sociale d’impresa, un’esigenza 

sempre più sentita in un periodo di grande espansione dell’insediamento immobiliare e, conseguentemente, 

dei livelli occupazionali. 

È provato dalla letteratura sull’argomento, infatti, che tra gli indicatori di performance sociale ed ambientale 

ed i più tradizionali indicatori di efficienza economica e finanziaria esiste un’importante correlazione diretta: 

lavorare in condizioni ove la qualità della vita ed il rispetto degli standard etici di comportamento sono più 

elevati, favorisce il raggiungimento di risultati economici in costante miglioramento. 

È in quest’ottica che si inserisce il presente documento relativo al Bilancio Sociale della società. Per Interporto 

Bologna, infatti, la responsabilità sociale trova giustificazione e si esplica in relazione soprattutto alla 

valorizzazione delle risorse umane, considerate una risorsa strategica in un’ottica sempre più orientata alla 

produzione di servizi di qualità rivolti alle merci movimentate in Interporto, ma soprattutto alle persone che 

vi lavorano; nei rapporti, poi, con i soggetti esterni alla società, sia i propri fornitori che i propri clienti, a 

cominciare dagli insediati in Interporto stesso, assumono la veste di partner, non solo ai fini economici, ma 

anche per quanto riguarda il rispetto delle regole sulla responsabilità sociale. 

Le attività legate al trasporto delle merci ed alla logistica di magazzino hanno assunto in questi ultimi anni, 

come noto, un ruolo di sempre maggiore peso nel favorire la competitività di un territorio. La disponibilità 

di servizi di alta qualità nei trasporti e nella logistica rappresenta una condizione fondamentale per ridurre i 

costi ed aumentare l’efficienza delle catene di approvvigionamento delle materie prime e di semilavorati e di 

distribuzione dei prodotti finiti lungo le direttrici internazionali continentali ed intercontinentali. Come noto, 

la movimentazione delle merci presenta importanti esternalità negative, legate alle emissioni inquinanti dovute 

all’uso di combustibili fossili, al rumore prodotto dai mezzi di trasporto in movimento, alla congestione nelle 

strade ed all’incidentalità. Conscio di tali inconvenienti, Interporto Bologna è, soprattutto in questi ultimi anni, 

impegnato a sostenere soluzioni di trasporto che privilegino l’uso di mezzi a minor impatto ambientale, dal 

treno merci “tradizionale” nei collegamenti di media e lunga distanza, a prodotti innovativi come il Mercitalia 

FAST. 

Per una realtà come Interporto Bologna, riproporsi come un’infrastruttura d’avanguardia non soltanto per il 

traffico merci e passeggeri registrato al proprio interno, ma anche e soprattutto per il contenimento 

dell’impatto ambientale che tali attività generano, rappresenta un punto di forza imprescindibile. Aver 

realizzato nel corso dei suoi oltre 45 anni di esistenza, in modo concreto e diretto, progetti nel campo della 

produzione dell’energia elettrica da fonti rinnovabili, del riciclo dei rifiuti e della reverse logistics, 

dell’illuminazione a LED e del ciclo dell’acqua (acque bianche ed acque nere) è un elemento di vanto le cui 

dimensioni vanno oltre i semplici valori quantitativi e numerici. A ciò si aggiunge la funzione ambientale storica 

svolta nel già citato campo del trasporto ferroviario delle merci, legata allo sviluppo dell’intermodalità nel 

traffico dei contenitori, casse mobili e trailer lungo i principali corridoi di traffico continentali. 

 

Marco Spinedi 

Presidente Interporto Bologna     

 

 



 

 

 

Obiettivi ed informazioni sul documento 

L’Interporto è “Un complesso organico di strutture e di servizi integrati e finalizzati allo scambio delle merci 

tra le diverse modalità di trasporto, comunque comprendente uno scalo ferroviario idoneo a formare o 

ricevere treni completi e in collegamento con porti, aeroporti e viabilità di grande comunicazione”. 

Legge 240/90 - "Interventi dello stato per la realizzazione di Interporti finalizzati al trasporto delle merci in favore 

dell'intermodalità”. 

Il Bilancio sociale di Interporto Bologna S.p.a. è giunto alla sua quattordicesima edizione e rendiconta le 

performance sociali, le ricadute ambientali dell’attività oltre quelle economiche del Gruppo. 

I dati di natura economica sono tratti dal sistema informativo contabile e gestionale aziendale.  

Il bilancio sociale rendiconta le performance di Interporto, assieme a una descrizione sintetica e degli elementi 

strategici.  

A partire dal 2016 il Bilancio Sociale è redatto da personale interno ed ha assunto una nuova veste 

rinnovandosi nell’aspetto grafico e di contenuto. Per Interporto Bologna è diventato uno strumento 

quotidiano di guida verso il raggiungimento costante di un migliore livello di qualità di lavoro e di vita 

all’interno della piattaforma logistica. 

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

della Interporto Bologna S.p.a., sarà illustrato nell’Assemblea dei Soci di approvazione del Bilancio di 

esercizio 2018. 

 
Il presente documento verrà divulgato prevalentemente in forma digitale. 
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CAPITOLO 1 – Interporto Bologna  

La società 
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Il personale 
 

Per Interporto Bologna S.p.a. il proprio personale è la risorsa principale per raggiungere gli obiettivi del Piano 

Strategico e realizzare i principi insiti nel Bilancio Sociale. 

Da tre anni, il personale è l’elemento centrale attorno al quale ruota tutta l’organizzazione di Interporto 

inteso come piattaforma logistica. Se Interporto Bologna oggi è fra gli interporti più importanti d’Europa è 

grazie al personale che sta sviluppando la parte immobiliare, i servizi, la parte ferroviaria e cerca di operare 

con particolare attenzione alla sostenibilità economica dell’azienda. 

L’organigramma qui di seguito non è che la punta dell’iceberg, sotto di esso ci sono gruppi di lavoro, le riunioni 

periodiche e quelle ad hoc, i colloqui individuali, le job description, i progetti singoli. Il tutto per raggiungere gli 

obiettivi descritti nelle pagine successive. 

L’organizzazione snella, flessibile, dinamica e progettuale di Interporto Bologna è realizzabile grazie alle 

persone che vi lavorano. 

Presidente
Spinedi

Direttore Generale*
Crespi

Responsabile Amministrazione, 
Finanza e Controllo

Dall Asta

Resp. Servizio di 
Prevenzione e Protezione

Lenzi

Total Quality 
Management

Crespi f.f.

Resp. Sistema 
Gestione Ambientale

Sampugnaro

Segreteria
Rosafio

Comunicazione
Banzi

Direttore Sales & Operations
Crespi f.f.

Responsabile Sales & Operations 
Servizi ferroviari e di HUB 

Torluccio 

Manutenzione ferroviaria
Uffici: Foligni, Piepoli

Resp. Officina Fissa: Potenzano
Resp. Officina mobile: Nunziata

Facility Manager
Sampugnaro

Terminal e Manovra ferroviaria
Monari

Distributore 
carburanti

Fadiga

Coordinatore di Saldatura
Vandelli

Ufficio Acquisti
Generale: Cinti, Rosafio
Officina: Foligni, Piepoli

Ufficio Legale e Contratti
Societario: Campagnaro, Cinti

Immobiliari: Bosio

Amministrazione
Cinti

Fatturazione Attiva e Banche
Bignami, Ferrari

Fornitori, cespiti, ciclo passivo
CiuffredaRisorse Umane 

Legale: Bosio
Formazione: Banzi

Amministrazione: Ciuffreda
IT e Accessi

Mengoli

Medico competente
Mastio

FM
Gest. tecnica: Scapaticci

Back-office: Sartori

Osservatorio 
statistico 

Leone

Rendicontazione 
progetti 

Di Marzio

Controllo di Gestione
f.f. Dall Asta, Cinti

Assistant Progetti 
internazionali

Benini

Sviluppo 
Immobiliare

Gaiani

Ufficio Tecnico
Sampugnaro, 

Scapaticci

Sales
Delogu, Giovagnoni

HTO
Back office: Codeluppi, 
Montelone, Squicciarini  

 

*Direttore Generale Interporto Bologna S.p.a. e Amministratore Delegato Consorzio IB Innovation   

 



 

3 

 



 

4 

Il Piano Industriale 2016 – 2018: i risultati del 2018 
 

Nel corso del 2018 si è continuato ad operare secondo i 4 principi-chiave riportati nel Piano Strategico 2016 

– 2018, ovvero: 

• Aumentare i servizi agli insediati offerti dall’infrastruttura; 

• Internazionalizzare i servizi ferroviari intermodali, ampliandone la catchment area; 

• Realizzare nuovi servizi per la comunità interportuale; 

• Rimodellare l’organizzazione aziendale interna.  

Nell’ottica del raggiungimento e del consolidamento di suddetti punti, si è inteso procedere secondo i 

seguenti indirizzi di fondo: 

 

Rilancio ferroviario di Interporto Bologna attraverso: 

• L’incremento delle connessioni ferroviarie provenienti dal Tarvisio per ChemOil Logistics SA; 

• L’attivazione di un servizio intermodale marittimo dall’interporto di Bologna a Livorno Terminal 

Lorenzin; 

• La sottoscrizione del “Protocollo d’intesa per lo sviluppo di azioni collaborative e di promozione del 

sistema delle piattaforme intermodali della Regione Emilia-Romagna nel contesto nazione e 

internazionale” denominato: “Accordo per la crescita del sistema intermodale regionale”, finalizzato 

a dare avvio a iniziative di qualificazione, sviluppo e promozione del “cluster intermodale regionale”. 

• L’incremento dei collegamenti ferroviari di Mercitalia Intermodal con il porto della Spezia; 

• L’attivazione della relazione internazionale Bologna-Zeebrugge; 

• L’avvio del progetto “Mercitalia Fast” con Mercitalia Logistics; 

• L’avvio dei lavori per l’ampliamento dell’officina riparazione carri ferroviari; 

• La sottoscrizione di un accordo di collaborazione tra Interporto Bologna S.p.a. e l’Autorità di Sistema 

Portuale del mare Adriatico Meridionale per l’attivazione di un trasporto combinato non 

accompagnato tra Bologna, Bari e Brindisi. 

 

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

• L’attivazione del servizio di bus navetta dalla stazione ferroviaria di Funo-Centergross all’interporto 

di Bologna; 

• L’apertura di un secondo punto di ristoro in interporto, gestito da Chef Express, azienda del Gruppo 

Cremonini; 

• La sottoscrizione di un accordo con la Cooperativa Sociale Dolce, la quale gestisce diverse strutture 

per l’infanzia e servizi aggiuntivi, sempre legati ai più piccoli, oltre a servizi sanitario/assistenziali 

domiciliari, servizi ambulatoriali e strutture residenziali e semiresidenziali per gli anziani; 

• Attivazione del progetto “Insieme per il lavoro” per accompagnare le persone vulnerabili verso nuove 

opportunità lavorative, con l'obiettivo di massimizzare il reinserimento lavorativo di persone in 

difficoltà attuando nuovi percorsi di collaborazione e innovazione; 

• Il consolidamento del servizio di promozione delle aziende insediate attraverso la newsletter 

settimanale. 

 

Miglioramento dei processi societari ed introduzione di strumenti di monitoraggio, 

comunicazione, creazione di valore aggiunto mediante: 
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• Il rafforzamento di procedure di cost saving (nuovi orari di lavoro, pianificazione godimento ferie, 

monitoraggio degli straordinari); 

• Il consolidamento di una Strategia e di un Piano di Comunicazione; 

• Il potenziamento del servizio di Facility Management offerto alle imprese insediate. 
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I numeri della Società 
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Società trasparente, anticorruzione, modello 231 
 

L’adozione di opportuni presidi in tema di 

anticorruzione, trasparenza e legalità 

rappresentano un elemento distintivo 

dell’operatività di Interporto Bologna e sono 

volti anche al miglioramento dei rapporti con 

la community interportuale, gli stakeholder e i 

cittadini. 

Interporto Bologna aderisce su base volontaria 

alle finalità della normativa di settore ed alla 

policy in tema di trasparenza del Comune, della 

Città Metropolitana e della Camera di 

Commercio di Bologna e, dagli inizi del 2016, 

ha istituito sul suo sito web la sezione “Società Trasparente”, articolata in base alle indicazioni condivise con 

le suddette Amministrazioni ed ha adottato il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione integrato dal 

Programma Triennale per la Trasparenza nominando il Direttore generale apposito Responsabile. 

Il Piano Triennale Anticorruzione e Programma Triennale della Trasparenza è stato aggiornato nel corso del 

2018 e pubblicato nella suddetta sezione, e, 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 11 anni ed ha progressivamente integrato con specifiche procedure applicative.  

La promozione di maggiori livelli di trasparenza è stata in particolare tradotta nell’attivazione, nella suddetta 

sezione, di apposito indirizzo email: trasparenza.interportobologna@bo.interporto.it al quale rivolgersi 

liberamente per avere informazioni. 

L’impegno di Interporto Bologna si è concretizzato, nel corso del 2018, nella revisione ed aggiornamento 

complessivo del suddetto Modello 231, costituito da Codice Etico e  Parte generale pubblicati sul sito web e 

da Parti speciali, fra le quali quelle relative a “Reati nei rapporti con la P.A”; “Riciclaggio”; “Salute e sicurezza 

sui luoghi di lavoro”; “Impiego lavoratori irregolari”; “Reati ambientali”, “Delitti di criminalità organizzata”; 

“Corruzione tra privati” e relative Procedure. Tutto ciò attesta la particolare attenzione che la società ha 

maturato verso tali settori.  

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

costituito da un consulente esterno ed un dipendente di Interporto Bologna appositamente formato. 

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

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

alcun procedimento, poiché non si sono riscontrate segnalazioni di illeciti. 

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

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

societaria, testimonia il coinvolgimento capillare del personale nei processi aziendali ed un modo di fare 

impresa che promuove a livello trasversale la diffusione dei valori che ha adottato. 

 

 

mailto:trasparenza.interportobologna@bo.interporto.it
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Il lavoro e la legalità  
 

Dal 2016, l’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. 

 

Le certificazioni 
 

Interporto Bologna si impegna quotidianamente per assicurare efficienza a tutti i livelli attraverso sistemi e 

procedure di monitoraggio all’avanguardia costantemente aggiornati, che permettono alle aziende che 

operano al suo interno di gestire la propria attività con alti standard di efficienza e sicurezza interna. Vengono 

periodicamente rinnovate le certificazioni che attestano la qualità dell’operatività della Società. 

 

QUALITA’: 

UNI EN ESO 9001:2008 Certificazione Sistema Qualità. 

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. 
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AMBIENTE: 

ISO 14001:2004 Certificazione ambientale. 

La certificazione si riferisce a tutti i contesti che coinvolgono le manutenzioni delle aree verdi, degli immobili, 

delle strutture e delle infrastrutture. 

 

SICUREZZA: 

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

Tale certificazione è riferita ai mezzi, pesanti e leggeri, che accedono all’area e che, in base alle infrastrutture 

tecnologiche ed al sistema di videosorveglianza istallato in corrispondenza del gate di accesso e nei punti 

nevralgici della viabilità interna, permettono di tracciare e identificare i mezzi sia in entrata sia in uscita. 

 

 

ATTIVITA’ FERROVIARIA: 

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

La certificazione si riferisce alle attività di saldatura svolta su veicoli ferroviari. 

 

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

La certificazione si riferisce al sistema di gestione delle attività di saldatura. 

 

QUALIFICAZIONE ECM 

Qualificazione ECM (Entity in Charge of Maintenance) certificazione che attesta la conformità del sistema 

rispetto ai requisiti fissati dal regolamento europeo 445/2011/UE in merito allo svolgimento dell’attività di 

manutenzione ferroviaria su carri merci.  

 

CERTIFICAZIONE VPI 

Certificazione di conformità agli standard manutentivi ferroviari VPI (Vereinigung der Privatgüterwagen-

Interessenten). 
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CAPITOLO 2 – L’Interporto e l’ambiente 
 

Interporto Bologna opera quotidianamente in base a principi di 

sostenibilità ambientale a tutela del territorio e delle comunità 

locali. La Società è infatti dotata di un Sistema di Gestione 

Ambientale che garantisce mezzi e strumenti per la sua 

attuazione, dettagliati nella Politica esposta al pubblico in luoghi 

e ambienti di pertinenza della Società.  

La politica ambientale di Interporto Bologna prevede: 

• La prevenzione dell’inquinamento ed il controllo dell’uso 

delle risorse naturali; 

• Il rispetto di leggi nazionali ed internazionali; 

• La cooperazione con Pubbliche Amministrazioni o partner in 

progetti internazionali; 

• Il miglioramento continuo verso i collaboratori e la 

collettività; 

• Lo sviluppo e la diffusione della cultura della protezione; 

• La prevenzione degli incidenti secondo le norme di sicurezza; 

• L’apertura ed il dialogo nei confronti dei dipendenti, dei 

collaboratori, dei clienti, dei fornitori, dei soggetti istituzionali 

e del pubblico per l’acquisizione di dati, notizie, suggerimenti, 

finalizzandoli al miglioramento del sistema; 

• Il mantenimento attuale e coerente della propria Politica Ambientale. 

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

• Prevenzione dell’inquinamento acustico attraverso 3 barriere anti-rumore della lunghezza 

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 457.000 mq; 

• Recupero e monitoraggio delle acque piovane tramite apposita idrovora; 

• Ricarica di auto elettriche con 4 colonnine ad utilizzo gratuito; 

• Ricarica elettrica di automezzi in sosta per refrigerazione merci: n. 4 colonnine a servizio di 8 

stalli; 

• Illuminazione a led utilizzata in tutta l’area condominiale; 

• Raccolta differenziata nelle aree condominiali.  

A ciò si aggiungono oltre 148.000 mq di superfici di magazzini coperte da impianti fotovoltaici, uno dei quali 

viene gestito direttamente dalla Società. 
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Il trasporto merci e l’ambiente 
 

Nel calcolare le emissioni di 

CO2 provenienti dal trasporto 

merci possono essere utilizzati 

diversi metodi. Quello 

utilizzato in questo contesto si 

basa sull’approccio activity-

based. 

Approccio activity-based 

Con un approccio activity-

based, il punto di partenza 

sono le attività di trasporto.  

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

modalità di trasporto utilizzata. Un calcolo più accurato potrebbe anche includere il fattore di carico, il tipo 

di traffico (ad esempio, urbano o autostradale) e il tipo di veicolo utilizzato (ad esempio autocarri 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): 
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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: 

 

 

Luci a led 
 

Il mercato dei LED negli ultimi anni si è evoluto notevolmente, dal punto di vista della qualità della fonte 

luminosa (luce qualitativamente superiore e più potente a fronte di un consumo minore) e della fotometria, 

ovvero la modalità di diffusione della luce. Allo stesso modo, i contenitori delle sorgenti luminose LED, quindi 

proiettori, armature stradali etc., si sono adeguati alle necessità. 

Con l’obiettivo di migliorare la qualità dell’illuminazione all’interno dell’area interportuale e, allo stesso tempo, 

passare a soluzioni economicamente più vantaggiose, il Condominio Interporto, a partire dal 2015, ha 

effettuato una serie di sperimentazioni in loco al fine di valutare l’illuminazione ottimale. 

Il risultato più efficace si è ottenuto sostituendo le torri faro con sorgenti luminose più piccole e concentrate 

sulle aree di manovra di ogni singolo edificio, soluzione che ha portato ad un’illuminazione più intensa ed 

uniforme, a fronte di un consistente risparmio. 

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

illuminanti esterni.  

In concreto, nel 2017 il passaggio alla diversa tipologia di illuminazione ha portato complessivamente ad un 

risparmio del 36% rispetto al 2016, tendenza che si è riconfermata nel 2018. Da sottolineare il fatto che, nel 

Volume merci 

trasportato (ton.)
Ton∙Km

Emissioni di CO2 

(Ton.)

2018 2018 2018

Trasporto 

stradale
12.738.000 5.095.200.000 62 315.902

Trasporto 

ferroviario
1.196.291 478.516.400 22 10.527

Simulazione 1.196.291 400 478.516.400 62 29.668

19.141

400

Minori emissioni di CO2 (Ton.) da trasporto ferroviario

Modalità di 

trasporto

Distanza 

media 

(Km)

g CO2 per 

ton∙Km
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frattempo, l’espansione di Interporto ha portato ad un ulteriore aumento di circa € 5.000,00 dei costi, relativi 

a nuove utenze. 

In tale conteggio non sono considerati inoltre i rimborsi dei “certificati bianchi”, ovvero dei titoli di 

efficientamento energetico rilasciati dal GSE (gestore dei Servizi Energetici S.p.A.) che spettano ad Interporto 

Bologna per avere effettuato tale investimento.  

 

 

Ciclo rifiuti 
 

La raccolta dei rifiuti viene esercitata in privativa dal Comune di Bentivoglio, quindi alle aziende non è 

concesso di sottrarsi al pagamento della TARI dichiarando di smaltire a proprie spese i rifiuti. 

Il servizio viene effettuato: 

• In forma tradizionale (cassonetti) per le zone uffici dei fabbricati e dei Centri Doganale e Direzionale; 

• Attraverso container “scarrabili” (contenitori simili a container ma aperti sul lato superiore) dove 

riversare tutti i rifiuti relativi alle attività di magazzino (imballaggi, carta, cartone, legno, film 

termoretraibile, etc.). 

Due le modalità di raccolta: 

• Camion mono operatore relativamente alla raccolta tradizionale; 

• Sistema di svuotamento mediante gru dotata di benna a quattro artigli per quanto riguarda la raccolta 

dei rifiuti nei container. Questo tipo di raccolta offre diversi vantaggi: 

o Rapidità; 

o Possibilità di compattare il carico (= maggiore efficienza, meno viaggi e carichi più pesanti);  

o Adattabilità alle situazioni reali. 

VANTAGGIO per le AZIENDE:  
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Non dover registrare formulari rifiuti e registri carico/scarico, perlomeno per i rifiuti dichiarati dal Comune 

come assimilabili a quelli urbani. 

CHI effettua la RACCOLTA: 

Il Comune di Bentivoglio, in 

associazione con i Comuni 

limitrofi (ATO) ha appaltato il 

lavoro della raccolta a HERA 

Bologna Srl per quanto riguarda il 

servizio tradizionale. HERA a sua 

volta subappalta il servizio degli 

scarrabili a SPECIALTRASPORTI 

Srl. 

Cosa fa il CONDOMINIO 

INTERPORTO: 

Il Condominio esercita una funzione di “sorveglianza” e “suggerimento” nei confronti dei tre attori coinvolti. 

Nel caso in cui un’azienda dimostri lo smaltimento di materiali assimilabili a quelli urbani a proprie spese, può 

chiedere uno sgravio delle imposte all’ufficio tributi del Comune di Bentivoglio. 

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

assimilati*: 

• Rifiuti ferrosi; 

• Apparecchiature elettriche/elettroniche/lampade esauste; 

• Olii/liquidi in qualsiasi contenitore/liquidi nocivi o pericolosi/vernici/acidi; 

• Arredamenti; 

• Residui di lavorazioni edili/cartongessi/lana di vetro/coibentazioni. 

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

obbligatorio uno smaltimento specifico 

*Elenco esemplificativo e non esaustivo 

 

Ciclo delle acque 
 

All’interno di Interporto Bologna sono presenti due diversi tipi di rete fognaria (Acque bianche e Acque nere). 

L’autorizzazione allo scarico vigente (AUA-Autorizzazione Unica Ambientale) rilasciata dal SUAP (Sportello 

Unico Attività Produttive) scade il 07/05/2030 e comprende entrambe le reti. 

ACQUE BIANCHE: L'impianto di sollevamento acque bianche di Interporto Bologna è costituito da: 

• Invasi di raccolta delle acque; 

• Vasca di laminazione; 

• Condotto di scarico diretto; 

• N°6 pompe idrovore; 

• N°4 paratoie; 

• N°3 sensori. 
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Le acque piovane vengono raccolte all’interno della vasca di laminazione che viene costantemente monitorata 

da remoto dal personale di Interporto, attraverso un sistema informatico.  

Nel momento in cui l’acqua raccolta raggiunge un determinato livello, previa autorizzazione da parte della 

Bonifica Renana*, si procede con lo scarico direttamente nello scolo Calcarata. 

ACQUE NERE: L’Interporto è dotato di una rete fognaria che raccoglie tutte le acque nere (scarichi 

sanitari) verso l’impianto di sollevamento collocato ad Est della struttura interportuale.  

Mediante questo impianto, le acque nere vengono convogliate verso il depuratore comunale posto al di fuori 

dell’area interportuale. 

Sia per le acque bianche che per le acque nere, Interporto Bologna effettua con cadenza trimestrale le analisi 

chimiche attraverso uno studio accreditato. 

 

* Il Consorzio della Bonifica Renana è un ente di diritto pubblico che riunisce tutti i proprietari di terreni e 

fabbricati che si trovano all'interno del suo comprensorio, situato nel bacino del fiume Reno, finalizzato ad 

assicurare lo scolo delle acque, la difesa del suolo, la tutela delle risorse idriche e naturali, l’irrigazione e la 

valorizzazione del territorio. 

 

Energia fotovoltaica 
 

La Società si impegna da anni nella ricerca di soluzioni per la 

produzione di energia da fonti rinnovabili, con la 

caratteristica di un basso tasso di emissioni inquinanti. In tale 

ottica ha provveduto, dal 2006 in avanti, ad installare diversi 

impianti fotovoltaici sulle coperture dei magazzini di sua 

proprietà, ai quali si sono aggiunti pannelli installati sui tetti 

di magazzini appartenenti direttamente a terzi. 

A seguito della cessione dell’asset immobiliare a febbraio 

2015, sono stati ceduti anche gli impianti installati sui relativi 

magazzini (fatta eccezione per l’impianto sulla copertura del magazzino 9.2). 

La potenza installata totale ammonta a circa 9.750 kWp.  

IMPIANTI FOTOVOLTAICI INSTALLATI: 
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Le api in interporto 
 

Nel 2018 Vailog, uno degli sviluppatori immobiliari che operano in Interporto, 

ha deciso di utilizzare alcune aree di sua proprietà in Interporto e confinanti con 

aree agricole, per mettervi delle arnie, come già fatto in altre infrastrutture simili.  

Le api nel corso dell’anno hanno prodotto 25 kg di miele. Da 25 arnie di loro 

proprietà nel 2018, si prevede di arrivare ad 80 nel 2019. 
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CAPITOLO 3 – Attività e servizi 

I servizi ferroviari 
 

L’Interporto di Bologna ha iniziato già da alcuni anni a ridisegnare il proprio posizionamento all’interno del 

panorama degli interporti ed in generale delle piattaforme logistico-intermodali presenti in Italia secondo una 

nuova prospettiva. Essa nasce dalla convinzione che il processo evolutivo in atto nei settori del trasporto 

intermodale delle merci e nella logistica industriale e distributiva imponga profondi cambiamenti nel ruolo 

che le infrastrutture interportuali svolgono. In questo contesto, dovranno essere le stesse società di gestione 

che hanno contribuito a farle nascere a ridisegnare il modello di business per il futuro. 

Se in passato è stato il fattore geografico-localizzativo a giocare un ruolo strategico nel successo dei maggiori 

interporti italiani, nella fase attuale, ed ancora di più in futuro, gli elementi distintivi di ciascuna piattaforma 

saranno soprattutto rappresentati dalla gamma dei servizi offerti alle imprese insediate. Conteranno sempre 

più fattori quali la disponibilità delle reti materiali ed immateriali, dei sistemi di connessione telematica, la 

presenza di collegamenti intermodali sulle principali direttrici di traffico, la qualità dei servizi alla persona, 

l’accessibilità ad altri nodi complementari che caratterizzino il territorio, formando cluster logistici di primo 

livello (connessioni con porti, piattaforme logistiche private ed aeroporti). 

Il settore presenta significative opportunità di aumento del traffico ferroviario dovute alla posizione strategica 

dei terminal bolognesi e conseguente incremento dei servizi resi dal terminal legate a:  

• Servizi intermodali e tradizionali nazionali ed internazionali; 

• Mercitalia Fast; 

• Generale ruolo di gateway tra Nord e Sud sotto la gronda padana. 
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I servizi HTO 
 

Il 2018 è stato un anno intenso dal 

punto di vista del rilancio del 

trasporto ferroviario 

dell’Interporto di Bologna. Sono già 

attive e consolidate nuove relazioni 

e sono attesi, inoltre, nuovi sviluppi 

nella restante parte dell’anno: 

• A marzo 2018: 

sottoscrizione del 

“Protocollo d’intesa per lo 

sviluppo di azioni 

collaborative e di 

promozione del sistema delle piattaforme intermodali della Regione Emilia-Romagna nel contesto 

nazione e internazionale” denominato: “Accordo per la crescita del sistema intermodale regionale”, 

finalizzato a dare avvio a iniziative di qualificazione, sviluppo e promozione del “cluster intermodale 

regionale”. 

• A maggio 2018 ChemOil Logistics SA, azienda specializzata nel settore logistico dei prodotti 

petroliferi e chimici, ha incrementato le proprie connessioni ferroviarie in interporto con un nuovo 

servizio di prodotti in ADR proveniente dal Tarvisio. Il treno viene suddiviso in interporto per 

portare le ferro-cisterne a Ravenna, San Giovanni Valdarno, Ferrara e Rovigo. 

Tale connessione va ad aggiungersi a quella da Chiasso già operativa da oltre un anno, treno che 

arriva una volta a settimana e che viene poi suddiviso per raggiungere i terminal di Ravenna, Mantova, 

Ferrara e Rovigo; 

• A maggio 2018 è stato attivato il servizio intermodale marittimo dall’Interporto di Bologna a Livorno 

Terminal Lorenzini e viceversa. Il servizio prevede inizialmente una connessione a settimana, che 

verrà presto aumentata; 

• A luglio 2018 sono aumentati i collegamenti ferroviari di Mercitalia Intermodal con il Porto di La 

Spezia passando da cinque a sei relazioni a settimana; 

• A luglio 2018 è stato sottoscritto un accordo di collaborazione tra Interporto Bologna S.p.a. e 

l’Autorità di Sistema Portuale del mare Adriatico Meridionale che prevede lo sviluppo e la 

promozione dell’attuale treno di trasporto combinato non accompagnato, sulla tratta Bologna 

Interporto – Bari Scalo Ferruccio, estendendolo a Brindisi Porto, (sulle due direttrici nord-sud e sud-

nord) attivando, di conseguenza, servizi potenzialmente interessanti per il mercato turco; 

• Ad ottobre 2018 è stata raddoppiata la relazione internazionale Bologna – Zeebrugge (Belgio). 

Questo nuovo servizio, nato a giugno 2018, segna la rinascita dei collegamenti internazionali da 

Bologna, connettendo due aree geografiche estremamente importanti nel panorama economico 

europeo. 
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Il Mercitalia FAST 
 

Mercitalia Fast è il primo treno in Europa a 

trasportare la merce con le stesse rese del 

trasporto viaggiatori alta velocità, integrando 

l’offerta di settore con un prodotto 

particolarmente adatto alle nuove tendenze in 

atto nella consegna veloce di piccoli colli (e-

commerce), dei prodotti deperibili e dei beni a 

medio-alto valore aggiunto.  

Nel progettare il servizio Mercitalia Fast, il 

gruppo ferrovie ha scelto di utilizzare l’ETR 500, 

primo treno ad alta velocità a cassa non 

oscillante costruito in Italia. Per le sue 

caratteristiche tecniche (volumi interni, altezza, 

ecc.) e funzionali, l’ETR 500 è particolarmente 

adatto al trasporto merci, avendo caratteristiche operative tali da non creare interferenze sulla linea con i 

treni viaggiatori. 

Il nuovo servizio è disponibile dal lunedì al venerdì da Caserta Marcianise a Bologna Interporto A/R. La 

composizione del treno è di 12 carrozze, per un carico complessivo di 720 roll-container (60 roll a carrozza). 

L'uso dei roll permette di andare in consegna direttamente ai clienti finali anche nel caso dei negozi al dettaglio, 

in cui possono essere utilizzati per il posizionamento dei prodotti in scaffale. Il roll inoltre può supportare i 

pallet EUR6 (80 x 60 cm), garantendo la massima flessibilità del servizio nel trasporto.  
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Il treno raggiunge i 300 km/h, garantendo una velocità media di circa 200 km/h per una durata del viaggio di 

3 ore e 30 minuti. Per il 2019 l’orario di partenza è fissato alle 20.35 da Marcianise con arrivo a Bologna 

Interporto alle 00.05; partenza in senso opposto alle 02.55 ed arrivo a destinazione alle 06.25. Il servizio, 

iniziato il 7 novembre 2018, ha finora registrato un livello di puntualità vicino al 100%.  

I settori merceologici che più si adattano al servizio Mercitalia Fast riguardano: abbigliamento, cosmetica, 

informatica, illuminotecnica, calzaturiero, e-commerce, prodotti di largo consumo ed in genere tutte le 

merceologie su collettame dirette alla distribuzione all’ingrosso ed al dettaglio. L'esclusività del servizio 

prevede l'uso di un terminal interamente dedicato e informatizzato per un controllo completo dei processi e 

delle attività, quali carico/scarico, stoccaggio veloce, ecc. Fra gli aspetti innovativi del servizio, la rapidità con 

cui sono state programmate le modalità di movimentazione della merce, in un’ottica che ottimizza i tempi di 

resa, minimizzando l’attesa della merce. 

 

 

La nuova officina manutenzione carri ferroviari 
 

Un altro importante investimento infrastrutturale riguarda il raddoppio dell’officina di manutenzione e 

revisione carri ferroviari e locomotori dove vengono offerti servizi direttamente da Interporto Bologna S.p.a.  

Le attività sono svolte sia in modalità “fissa”, cioè all’interno dell’officina, sia “mobile” con furgone attrezzato 

per il raggiungimento di altri impianti. 

I lavori sono iniziati a settembre 2018, si sono conclusi all’inizio del 2019 e la nuova officina è stata inaugurata 

il 19 febbraio 2019. 
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I contratti di rete per i servizi accessori (Hil, Wamare e Grinbo)  
 

 

 

 

All’interno dell’attività di manutenzione fissa e mobile del materiale rotabile ferroviario (carri ferroviari e 

locomotori), di rilevanza strategica si colloca il contratto di rete “WAMARE” (WAgon MAnteinance & 

REvision) firmato tra Interporto Bologna S.p.a. e ORR S.r.l. a ottobre 2018. 

Gli obiettivi della rete sono: 

• Aumentare la capacità competitiva sul mercato di riferimento; 

• Migliorare la redditività e la crescita dimensionale, anche mediante sviluppo di ricerche pianificate 

miranti ad acquisire nuove conoscenze e capacità, da utilizzare per sviluppare nuovi processi o servizi 

o apportare miglioramento a quelli già esistenti; 

• Innovare e sviluppare il know-how finalizzato all’incremento del numero di prestazioni eseguite nel 

rispetto dei massimi standard di sicurezza ed affidabilità. 

In virtù di tale accordo, vengono effettuate le attività di revisione nelle officine di Bologna e Bari e il servizio 

mobile sul territorio nazionale. 

 

 

Il contratto di rete HIL, sottoscritto con Terminali Italia, è stato rinnovato fino al 2022. Il ruolo di Interporto 

Bologna S.p.a. è quello di gestire sia l’operatività all’interno delle facility ferroviarie sia lo sviluppo commerciale 

dei servizi offerti dalla rete. 
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Il contratto di rete GRINBO stipulato a dicembre 2018 tra Interporto Bologna S.p.a. e Bologna Gru 

Soc.Coop.r.l. ha l’obiettivo di: 

• Garantire elevati standard esecutivi delle attività svolte in ambito ferroviario nonché prestare servizi 

ancillari al trasporto ferroviario, come la messa a disposizione di unità di carico, l’organizzazione e la 

gestione delle attività di trasporto, la logistica di magazzino, i servizi a valore aggiunto e le attività di 

ispezione, verifica e formazione dei treni, nel terminal ferroviario dell’Interporto di Bologna e 

nell'insieme dei binari di raccordo interni ad Interporto che collegano lo stesso al fascio dei binari di 

arrivo e partenze, incluso il raccordo dell'Officina sita presso la stazione di Bologna Interporto; 

• Gestire ed eseguire i servizi nel terminal di Bologna (handling, manutenzioni, sistemi informativi, 

riparazioni, carico-scarico, facchinaggio, etc.), attraverso un soggetto industriale forte, capace di 

generare efficienza e qualità; 

• Svolgere le attività di manovra ferroviaria primaria e secondaria limitatamente agli impianti presenti 

nell’infrastruttura, oltreché quelle di trasporto di primo e ultimo miglio camionistico e le attività di 

verifica e formazione dei treni, garantendo il rispetto dei principi di equità, trasparenza e non 

discriminazione, nonché l’ottimizzazione dei processi allocativi di capacità, economicità e efficienza 

nella gestione dei servizi, come meglio indicati nell’accordo di rete. 

 

I servizi di FM 
 

L’iniziativa di Interporto Bologna S.p.a. nel campo del Facility 

Management prende spunto dal fatto che nel settore è in corso un 

profondo cambiamento, sia per quanto riguarda la relazione tra 

cliente e service provider, sia per quanto riguarda il mondo della 

logistica in senso più ampio. Centri di ricerca settoriali come Trend 

Survey e CBRE Group hanno evidenziato come le aziende 

comincino a vedere sempre più i service provider non come meri 

fornitori ma come partner, ovvero figure in grado di conoscerli, 

consigliarli e plasmare le proprie capacità-servizi a seconda delle 

necessità riscontrate, aprendo spazi ad attività di servizi con 

orizzonti poco prevedibili fino a pochi anni fa. 

L’offerta dei servizi di Interporto Bologna S.p.a. nel Facility 

Management ha preso corpo dal 2017 e trova giustificazione nelle 

notevoli opportunità di business alimentate dalla presenza di una 

domanda potenziale rappresentata dalle oltre 120 imprese 

localizzate al suo interno.  

L’ampia varietà dei soggetti imprenditoriali insediati 

nell’interporto, dalle imprese di trasporto e magazzinaggio agli 

operatori multimodali, alla logistica industriale ed al quasi-

manifacturing, offre moltissime opportunità di sviluppo per i servizi che Interporto Bologna S.p.a. può e potrà 

in futuro erogare ai propri insediati. Dal punto di vista economico, la reale dimensione di tale business è di 



 

25 

difficile misurazione, ma è ragionevole ipotizzare una cifra che potrebbe aggirarsi intorno ai 10-15 milioni di 

euro all’anno. 

Le attività di Facility Management da parte di Interporto Bologna S.p.a. si inseriscono in un complesso quadro 

di riferimento all’interno del quale svolge le proprie funzioni anche il Condominio degli insediati 

dell’Interporto. Esse riguardano, in modo particolare, la manutenzione ordinaria e straordinaria delle strade 

e della viabilità, la segnaletica orizzontale e verticale, la manutenzione degli spazi comuni (verde, ecc.). 

Nell’iniziare ad operare in questo settore, Interporto Bologna S.p.a. ha inteso svolgere una funzione 

complementare a quella del Condominio, ponendosi l’obiettivo di fornire un insieme di servizi a valore 

aggiunto tesi a migliorare la qualità dell’attività produttiva delle imprese insediate, contribuendo a ridurre i 

costi di manutenzione degli immobili, ad aumentare l’efficienza degli impianti al loro interno e la produttività 

del personale che vi opera. In prospettiva, con l’intensificarsi ed il rafforzarsi dei rapporti fra le imprese 

insediate ed il personale di Interporto Bologna S.p.a., ciò potrà portare anche ad identificare nuovi servizi e 

nuove modalità di erogazione degli stessi.  

Il modello di business adottato da Interporto Bologna S.p.a. nell’erogazione dei servizi di Facility Management 

ed attivo fin dalla seconda metà del 2017 può essere riassunto nei seguenti punti: 

• Conoscenza approfondita delle caratteristiche e delle esigenze delle imprese insediate; 

• Identificazione e definizione dei servizi potenzialmente erogabili dalla propria struttura interna, 

secondo una logica di “make or buy”; 

• Definizione di un percorso evolutivo che indichi gli obiettivi e gli strumenti atti a metterlo in pratica.  

Nella fase attuale, i servizi di Facility Management sono stati disegnati per la manutenzione degli immobili 

(pronto intervento e manutenzione programmata), garantendo i seguenti vantaggi: 

 

Organizzativi: 

• Unicità del partner; 

• Delega attività e funzioni (ad eccezione delle attività di indirizzo, supervisione e controllo); 

• Acquisizione know-how specialistico e disponibilità di tecnologie avanzate (sistemi informativi); 

• Garanzia di standard prestazionali elevati; 

• Razionalizzazione delle risorse umane. 

Operativi: 

• Aumento della disponibilità delle risorse interne; 

• Garanzia di continuità del servizio e dei tempi; 

• Flessibilità; 

• Semplificazione procedurale e facilità dei rapporti con gli Enti Locali. 

Economico-finanziari: 

• Prezzi definiti ed inferiori o in linea con l’andamento del mercato; 

• Garanzia del mantenimento del valore del patrimonio immobiliare. 

Il servizio di Facility Management offre agli insediati vantaggi particolari per quanto riguarda la manutenzione 

degli immobili: la conoscenza storica degli stabili, l’impiego di risorse qualificate e in loco per lo svolgimento 

delle operazioni, insieme ad una grande flessibilità che cerca di far aderire il più possibile il servizio alla 

richiesta, riescono a garantire ai clienti un vantaggio strategico sia in termini di tempi di erogazione che di 

costi. 
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Lo studio del gruppo di lavoro di Unimore 
 

In maggio 2018 è stato istituito un gruppo di lavoro che, insieme a quattro ricercatori dell’Università di 

Modena e Reggio Emilia (UniMoRe), ha avuto il compito di perfezionare il modello di business con l’obiettivo 

di qualificare ulteriormente la tipologia dei servizi offerti e di aumentarne il valore aggiunto prodotto. L’analisi 

svolta è partita in primo luogo dall’identificazione degli attori presenti nel contesto interportuale e che 

interessano direttamente o indirettamente le attività legate al Facility Management ed ha messo in evidenza 

che le imprese insediate sono particolarmente sensibili alla possibilità di avere un punto di riferimento in loco, 

a supporto della gestione di una vasta gamma di necessità, identificando in Interporto Bologna S.p.a. il soggetto 

naturale che può svolgere questo compito nell’area. 

 
 

“Un interporto che faciliti”, quindi. Il senso di tale slogan trova forza e giustificazione nel fatto di svolgere una 

funzione integrata di facilitatore e di promotore di nuove iniziative in relazione alle attività di trasporto 

intermodale delle merci e dei servizi di logistica distributiva ed industriale, con l’obiettivo di favorire la crescita 

del livello di efficienza e di produttività delle imprese insediate. Facilitare la vita quotidiana delle imprese, 

offrendo servizi di Facility Management e favorendo lo sviluppo di soluzioni di trasporto delle merci eco-

compatibili e sostenibili in modo innovativo ed economico, costituisce la nuova veste con cui Interporto 

Bologna S.p.a. si presenta agli azionisti ed ai potenziali investitori. Questo nuovo “modello” aziendale 

rappresenta una risposta innovativa, volta a ridisegnare ed ammodernare la storica funzione per la quale gli 

interporti sono stati originariamente concepiti. 

 

I servizi alle aziende ad alla community 
 

I servizi alla persona comprendono l’insieme di attività per rispondere e assolvere alle necessità degli individui 

nel corso delle loro attività trascorse all’interno della piattaforma interportuale. La capacità di accesso al 

luogo di lavoro, la disponibilità dei servizi base e della cura della persona, sono i pillar sui quali vengono 

sviluppati i servizi grazie a modelli di business capaci di attivare valore e collaborazione con i player 

specializzati. 
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I servizi per la mobilità 
 

A marzo 2018 è 

partito il nuovo 

servizio di mobilità 

passeggeri 

organizzato da 

Interporto Bologna 

in collaborazione 

con Cosepuri. Il 

servizio navetta ha 

previsto nel 2018 11 

corse giornaliere, 

collegando 

l'Interporto di 

Bologna con la 
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stazione ferroviaria di Funo Centergross, in corrispondenza dei treni in arrivo e partenza da e per Bologna e 

Ferrara. 

Tale servizio bus è frutto di un’indagine presso dette aziende sulle reali esigenze dei lavoratori impiegati, a 

cui è seguito uno studio più approfondito per strutturare un servizio su misura in termini di capienza, orari 

e percorsi. 

Il servizio è ad uso esclusivo delle aziende aderenti. La navetta passa inoltre per i due punti di ristoro interni 

all'interporto, facilitando gli spostamenti durante la pausa pranzo.  

 

I punti di ristoro   
 

Diversi sono i punti di ristoro presenti nell’infrastruttura: 

 

Le attività immobiliari 
 

A partire dal 1980, i tre Piani Particolareggiati Esecutivi (PPE), l'ultimo dei quali verrà completato entro il 

2021, hanno dato vita ad un'infrastruttura interportuale tra le più estese in Europa e meglio integrate nel 

tessuto economico circostante nel nostro Paese. 

Anche negli anni più difficili della crisi del 2008, l'Interporto di Bologna ha continuato a crescere in metri 

quadri di magazzini ed in numero di imprese insediate, registrando un incremento dell'occupazione che, nel 

2019, sfiora le 5.000 unità. 
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In particolare, nel triennio 2016-2018, il settore immobiliare ha mostrato un'elevata espansione, a 

testimonianza di una notevole capacità di attrazione del territorio bolognese nel settore della logistica. 

Il III PPE, la cui costruzione è iniziata nel 2016, ha visto l'ampliamento di realtà già presenti in Interporto come 

pure l'arrivo di nuovi insediamenti, per un totale di ulteriori 140.000 metri quadri di superficie coperta. Tra 

questi, Schenker Italiana e Logista si sono allargati ed hanno costruito nuovi magazzini, mentre SDA e Jaguar 

Land Rover si sono insediate con nuove piattaforme altamente tecnologiche. 

Prologis e Vailog, i due sviluppatori immobiliari che operano in Interporto, stanno inoltre realizzando nuovi 

magazzini che saranno successivamente occupati seguendo gli sviluppi del mercato. 

Interporto Bologna cresce quindi urbanisticamente e con esso si sviluppano nuovi servizi atti a migliorare 

sempre più la qualità di vita all'interno della piattaforma logistica. 

 

Le realizzazioni del 2018: 

15.2 – Yoox-Net-a-Porter                12.2 SDA/Poste Italiane                 12.3 SDA/Poste Italiane 

35.000 mq                                 22.500 mq                                      3.000 mq 

 

 

 

 

 

 

Progetti e studi 
 

Grazie a Consorzio IB Innovation, spin-off di Interporto Bologna S.p.a. dedicato ai progetti di ricerca e 

sviluppo, sono stati portati avanti diversi progetti co-finanziati dalla Commissione Europea: 

 

 
 

Il progetto ha l’obiettivo di 

sfruttare appieno il potenziale 

delle reti logistiche europee 

(European Logistics Clusters) per 

ottenere un sistema di trasporti 

europeo perfettamente integrato 

ed efficiente che non impatta 

l’ambiente. 
 

Il progetto ha lo scopo di favorire 

l’incontro tra domanda e offerta 

di prodotti agroalimentari di qualità a 

chilometro zero, proponendosi di 

testare e validare una soluzione 

avanzata di e-commerce, adattabile ai 

vari contesti, partendo da quelli 

regionali dell’area, nell’ottica di 

garantire un supporto ai piccoli 

produttori nei territori dell’area 

MED caratterizzati da tali eccellenze 

agroalimentari. 

L'obiettivo del progetto è quello 

di accelerare il percorso verso il 

phisical Internet, in modo che 

entro il 2030 le applicazioni pilota 

avanzate del concetto di phisical 

Internet siano ben funzionanti ed 

estese nella pratica industriale e 

contribuiscano ad una riduzione 

del 30 % della congestione, delle 

emissioni e del consumo 

energetico. 
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Il progetto, finanziato dalla Regione Emilia Romagna 

nell’ambito dell’attività 5.1 del Programma attività produttive 

2012/2015, è indirizzato al “Sostegno allo Sviluppo delle 

Infrastrutture per la Competitività del territorio”. Il Comune 

di Bentivoglio, in qualità di promotore, ha indicato come 

soggetti attuatori Interporto Bologna S.p.A., Istituto 

Ortopedico Rizzoli - IOR e Fast Freight Marconi (FFM). Il 

progetto si propone di strutturare e rendere operativa una 

rete territoriale a supporto della logistica innovativa 

(replicabile anche in contesti similari a quello in cui verrà 

sperimentato) basato sulla logica dell’hub & spoke. Il tutto è 

stato supportato da infrastrutture informatiche e dalla 

realizzazione di un immobile. Ci si propone quindi di accompagnare le imprese non solo nel posizionamento 

di mercato, ma anche nella formulazione di un nuovo business model basato su processi razionali, 

economicamente vantaggiosi sia per il privato che per il settore pubblico, attraverso un modello logistico 

proattivo ed “anticipatorio” dei fabbisogni. Consorzio IB Innovation supporta Interporto Bologna nella 

gestione delle attività di progetto. La convenzione di progetto, firmata il 07.09.2015, si è conclusa il 

06.09.2018. Interporto Bologna S.p.a. dovrà garantire la continuità del progetto per i successivi 5 anni dalla 

fine del progetto. 

 

Coordinamento del cluster “politiche per la mobilità urbana” della Piattaforma Urban@BO 

Urban@bo è la piattaforma di condivisione della conoscenza sulle politiche urbane promossa dall’Università 

di Bologna, dal Comune di Bologna, dalla Città Metropolitana di Bologna e da Urban@it – Centro nazionale 

di studi per le politiche urbane. 

L’obiettivo è la condivisione delle conoscenze e dei problemi su cui le politiche sono chiamate a misurarsi, in 

modo da creare un ecosistema collaborativo a cui possano contribuire in modo dinamico soggetti diversi. La 

piattaforma si articola in sette aree tematiche (cluster) dove sono ospitati i contributi inviati da docenti e 

ricercatori universitari e dalle diverse strutture delle Istituzioni del governo locale. La fase sperimentale è 

della durata di un anno. 



 

31 

Interporto Bologna è coordinatore del cluster “Politiche per la mobilità urbana” ed è supportato da 

Consorzio IB Innovation per l’organizzazione degli incontri e lo sviluppo del progetto in collaborazione con i 

partner del gruppo stesso. 

 

 

Consorzio IBI ha inoltre fornito assistenza tecnica e risorse per la partecipazione a Tavoli di Lavoro in cui 

Interporto Bologna S.p.a. è direttamente coinvolto, che vengono elencati nel seguito. 

 

RFC – Rail Freight Corridors.  

Interporto Bologna partecipa ai lavori per l’implementazione dei RFC – Rail Freight Corridors europei. Essi 

hanno l’obiettivo di portare all’integrazione dei vari sistemi ferroviari dei paesi europei, anche attraverso la 

redazione e pubblicazione di itinerari ferroviari internazionali, dotati di un sistema di allocazione delle tracce 

e di “pricing” trasparenti e omogenei a livello continentale. In particolare, le attività svolte per il Corridoio 

Merci Scandinavo – Mediterraneo hanno portato alla pubblicazione online dell’offerta di tracce ferroviarie 

paneuropee. 

 

Tavoli di Lavoro per la rete TEN-T CORE.  

Interporto Bologna partecipa ai lavori per gli studi dei TEN-T Corridor Networks promossi dalla 

Commissione Europea. In particolare, Interporto Bologna è attivo sui corridoi che lo interessano 

direttamente: Scandinavo – Mediterraneo, Baltico – Adriatico e Mediterraneo. La partecipazione a tali lavori 

è strategicamente rilevante per Interporto Bologna in quanto tali tavoli sono promossi dalla Commissione 

Europea al fine di ottenere indicazioni di indirizzo per l’attribuzione di finanziamenti ai vari corridoi e nodi, 

nonché alle varie necessità degli stessi (infrastrutturali, dotazioni strumentali e/o informatiche, etc.). 

 

Tavolo di Lavoro per il “Piano per la distribuzione delle merci in città” del Comune di Bologna. 

Interporto Bologna ha partecipato ai lavori per il “Piano per la distribuzione delle merci in città” organizzati 

dal Comune di Bologna. Tali incontri sono partiti nel 2016 e sono proseguiti nel 2017 e nel 2018 con 

l’obiettivo di definire un assetto per la distribuzione urbana delle merci nella città di Bologna e sono stati 

finalizzati alla ridefinizione del Piano Merci all'interno del PUMS della Città Metropolitana di Bologna adottato 

il 27 novembre 2018.  
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CAPITOLO 4 – L’utilità sociale di Interporto 

L’impegno sociale 
 

Interporto Bologna negli anni ha confermato il proprio impegno sociale, sia supportando iniziative con 

l’elargizione di contributi di sponsorizzazione, sia con convenzioni mirate a favorire la “comunità 

interportuale”, ovvero le risorse impiegate nelle aziende insediate in interporto, per mettere a disposizione 

scontistiche dedicate per l’elargizione di servizi di diverso genere. 

 

Le sponsorizzazioni 
 

Il 2018 ha visto l’impegno di Interporto Bologna per sostenere iniziative culturali e sportive senza fini di 

lucro sia a livello locale sia nazionale. 

Le sponsorizzazioni sono state elargite a diversi Enti, Associazioni o iniziative: 

• Associazione Caracò per la sponsorizzazione di un progetto teatrale interdisciplinare; 

• Contributo alla realizzazione della Casa del giovane di Trieste; 

• Sponsorizzazione dei progetti “Investire nella comunità per crescere insieme – anno 2018” del 

Comune di San Giorgio di Piano; 

• Sponsorizzazione all’Associazione Il Temporale di Bentivoglio (BO) per il XXII Festival di Musica da 

Camera; 

• Sponsorizzazione dell’Associazione sportiva dilettantistica Pallacanestro San Giorgio di Piano 

• Associazione Civibo Onlus a sostegno di Cucine Popolari; 

• Sponsorizzazione del Forum di Pietrarsa “Da Genova un binario per l’Europa”, tenutosi a Palazzo 

Ducale a Genova il 26 novembre. 

 

 

 

 

Le convenzioni  
 

 

Convenzione Centri Medici: 

Una scontistica dedicata ai dipendenti delle imprese insediate in interporto e 

ai loro familiari, messa a disposizione da Centri Medici Unisalute e TOP 

Centro Medico di Posturologia Globale, già in vigore dal 2017. 
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Convenzione asili, servizi per l'infanzia, servizi assistenziali e strutture per 

anziani: 

Interporto Bologna ha sottoscritto un accordo con la Cooperativa Sociale 

Dolce, che gestisce diverse strutture per l’infanzia (0-6 anni) e servizi 

aggiuntivi, sempre legati ai più piccoli, oltre a servizi sanitario/assistenziali 

domiciliari, servizi ambulatoriali e strutture residenziali e semiresidenziali per 

gli anziani. 
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CAPITOLO 5 - Iniziative di marketing e comunicazione 
 

Nel corso del 2018 Interporto Bologna ha partecipato a diversi eventi ed organizzato iniziative di lancio, 

promozione e consolidamento dei propri servizi.  

Allo stesso tempo, come già negli anni precedenti, ha ospitato visite di delegazioni straniere e di studenti di 

istituti universitari, di master ed istituti superiori. 

Infine, nell’ambito di un accordo con ITS Piacenza, Fondazione ITL e Fondazione Aldini Valeriani, la Società è 

promotrice di un corso ITS, volto a formare figure professionali nell’ambito dei trasporti e della logistica. 

 

 Gli eventi del 2018 
 

Gennaio 

19 gennaio: partecipazione come relatore del Presidente Spinedi al convegno Federmanager Bologna – 

Ravenna “Porti – Interporti. Quali prospettive per l’infrastruttura ferroviaria”. 

 

Febbraio 

1febbraio: evento di presentazione dei progetti relativi all’upgrade ferroviario di Interporto alle istituzioni del 

territorio. 

12 febbraio: inaugurazione di Cucina+Caffè@Interporto, il nuovo bar ristorante self service aperto in 

Interporto e gestito da Chef Express del Gruppo Cremonini. 

26 febbraio: presentazione in Interporto di “Insieme per il lavoro”, progetto della Città Metropolitana 

finalizzato al reinserimento lavorativo di persone in difficoltà. 

 

Marzo 

7-9 marzo: partecipazione alla fiera “Green Logistics Expo” di Padova. 

 

Aprile 

15 aprile: messa online del nuovo sito web di interporto, rinnovato nella grafica e nei contenuti. 

18 aprile: presentazione del Protocollo per la legalità alle aziende insediate. 

 

Maggio 

18 maggio: partecipazione al “Italy Transport Networking Event” tenutosi all’interno del Centergross ed 

organizzato dalla borsa di carico spagnola Wtransnet. 
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Giugno  

7-8 giugno: partecipazione del progetto Logisana alla fiera Smau 2018 presso Bologna Fiere e vincita del 

Premio Innovazione SMAU 2018. 

26 giugno: organizzazione della tavola rotonda “Flessibilità e legalità nella logistica. La value proposition di 

Adecco” in collaborazione con Adecco, in virtù dell’accordo di collaborazione sottoscritto a dicembre 2017. 

 

Luglio 

5 e 6 luglio: organizzazione di due eventi di presentazione del progetto Mercitalia Fast alle aziende di Bologna 

e Modena.  

5 luglio: Presentazione della nuova connessione intermodale Bologna – Zeebrugge agli operatori del settore, 

organizzata in collaborazione con GTS, che fornisce il servizio. 

 

Settembre 

5-6 settembre: partecipazione a Farete, la fiera del networking organizzata da Confindustria Emilia Area 

Centro, le imprese di Bologna, Ferrara e Modena presso la fiera di Bologna. 

18-21 settembre: partecipazione a Innotrans di Berlino, la fiera della tecnologia del trasporto, per la 

promozione di Wamare.  

25 settembre: inaugurazione dell’incubatore Logisana. 

 

Novembre 

5 novembre: presentazione del Mercitalia Fast a istituzioni ed aziende del settore. 

9 novembre: presentazione del corso ITS “Tecnico superiore per la logistica 4.0 e la smart mobility” alle 

aziende, di cui Interporto Bologna è promotore assieme a ITS Piacenza, Fondazione ITL e Fondazione Aldini 

Valeriani. 

14-16 novembre: partecipazione alla fiera LogiTrans presso la fiera di Istanbul con l’Autorità di Sistema 

Portuale del Mare Adriatico Meridionale e GTS. 

28 novembre: organizzazione del workshop “Interporto Bologna al centro del network ferroviario europeo”, 

seconda edizione dell’evento di presentazione delle novità in ambito ferroviario che coinvolgono l’hub 

bolognese.  

 

Delegazioni e scuole 
 

Come negli gli anni precedenti, nel corso del 2018 diverse delegazioni e classi di studenti a vari livelli hanno 

visitato l’Interporto di Bologna: 

 

12/03  Istituto di Istruzione Superiore "Vespucci-Colombo" di Livorno 

13/03  Studenti del corso IFTS di Ravenna “Tecnico superiore per la programmazione della produzione e la  

logistica” 

11/04  Nuovi assunti del gruppo delle Ferrovie dello Stato Italiane  

17/04  Nuovi assunti del gruppo delle Ferrovie dello Stato Italiane 

27/08  Visita di una delegazione di rappresentanti della Jacob University Brema, del Ministero dei Trasporti  
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e del Ministero del Commercio turchi 

10/10  Studenti del Master di 2° livello “Tralog – Master in trasporti e logistica” dell’università di Tor Vergata  

 

 

 

Il corso ITS “Tecnico superiore per la logistica 4.0 e la smart 

mobility” 
 

A partire da dicembre 2018, la Fondazione ITS Piacenza ha avvitato a Bologna, presso la Fondazione Aldini 

Valeriani e lo stesso Interporto, un corso biennale ITS per formare figure di “Tecnico superiore per la 

logistica 4.0 e la smart mobility”. 

Il percorso di studi è volto a fornire a giovani diplomati e a persone in cerca di occupazione in possesso di 

istruzione secondaria superiore una preparazione specialistica nei settori della logistica di magazzino e del 

trasporto delle merci dal punto di vista amministrativo, tecnico-informatico, economico-aziendale e 

commerciale. 

Il periodo di formazione prevede uno stage all’anno in aziende dell’Interporto o del suo hinterland per un 

totale di 800 ore ed un esame finale di Stato per il conseguimento del titolo di studio di Tecnico Superiore. 

Su scala regionale, oltre l’80% degli allievi di corsi ITS trova lavoro entro sei mesi dalla fine del corso. Nel 

campo della logistica, negli ultimi anni, l’ITS di Piacenza ha registrato una media di occupati superiore al 90%. 
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CAPITOLO 6 – Gli obiettivi di miglioramento secondo il 

Piano Strategico 2019 – 2021 

Gli obiettivi del Piano Strategico 
 

Come riportato nel Piano Strategico 2016-2018, 

l’Interporto di Bologna ha iniziato già da alcuni anni a 

ridisegnare il proprio posizionamento all’interno del 

panorama degli interporti, ed in generale delle 

piattaforme logistico-intermodali presenti in Italia, 

secondo una nuova prospettiva.  

Attualmente, l’Interporto di Bologna vive una fase di 

profonda trasformazione: da sviluppatore immobiliare di 

infrastrutture logistiche e di magazzini ad operatore di 

servizi a valore aggiunto alle merci ed alle persone che 

lavorano all’interno del comparto, in continuità con i 

principi-chiave già riportati nel Piano strategico 2016-

2018, che il nuovo documento di Piano, in vigore per il 

prossimo triennio, fa propri. 

Se in passato è stato, quindi, il fattore geografico-

localizzativo a giocare un ruolo strategico nel successo dei 

maggiori interporti italiani, nella fase attuale, ed ancora di 

più in futuro, gli elementi distintivi di ciascuna piattaforma 

saranno soprattutto rappresentati dalla gamma dei servizi 

offerti alle imprese insediate.  

 

Lo sviluppo programmato  
 

Il consolidamento dell’attività immobiliare, il rilancio dei servizi ferroviari e la crescita progressiva dei servizi 

di Facility Management, rappresentano gli obiettivi strategici che guideranno la società nel prossimo triennio. 

I prossimi tre anni rappresenteranno, infatti, un periodo cruciale per Interporto Bologna S.p.a., nel corso dei 

quali prenderà forma il futuro assetto societario, sia dal punto di vista proprietario sia da quello del 

posizionamento di mercato. 

In estrema sintesi, lo sviluppo programmato per il triennio 2019-2021consiste nel: 

• Portare a compimento lo sviluppo immobiliare del III PPE e porre le basi per la programmazione del 

IV PPE; 

• Promuovere il traffico ferroviario intermodale su scala nazionale ed internazionale nei terminal 

presenti nell’infrastruttura interportuale ed i servizi ad esso collegati di manovra, handling e 

manutenzione carri; 

• Sviluppare i servizi di Facility Management a favore delle imprese insediate nell’infrastruttura, 

favorendo l’adozione di soluzioni innovative offerte dalle nuove tecnologie informatiche e 

telematiche. 
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Il settore immobiliare: 

Il Piano Strategico prevede il completamento, tra il 2019 ed il 2020, di tre progetti di investimento: 

• La costruzione di una nuova palazzina uffici per complessivi 90mq; 

• La realizzazione di una superficie asfaltata di 30.000 mq da dedicarsi a piazzali per lo stoccaggio di 

auto in transito in Interporto via ferrovia; 

• La costruzione di un’officina riparazione e revisione mezzi pesanti e leggeri su gomma per complessivi 

1.200 mq. 

Per quanto riguarda gli ulteriori sviluppi dell’infrastruttura interportuale, un aspetto rilevante è legato alla 

realizzazione di un IV PPE. Tale progetto non è contemplato prudenzialmente nei numeri di piano, viste le 

incertezze legate alle tempistiche dell’iter approvativo da parte degli Enti locali. 

Il settore del trasporto ferroviario delle merci: 

L’Interporto di Bologna ospita oltre 120 imprese di trasporto e logistica che, pur distando solo qualche 

centinaio di metri dai tre terminal posti al suo interno, utilizzano in modo molto marginale il treno, come 

dimostra il numero di camion, oltre 4.000 in media, che ogni giorno entrano ed escono dai gate d’ingresso 

dell’infrastruttura. Il territorio circostante si caratterizza, inoltre, per la presenza di numerose grandi imprese 

manifatturiere e di un fitto reticolo di piccole e medie aziende operanti in settori di punta dell’economia 

nazionale e fortemente orientate all’esportazione; anch’esse, quindi, risultano essere potenziali clienti del 

mezzo ferroviario, almeno per quanto riguarda le direttrici continentali europee ed extra-europee. 

Gli interventi di adeguamento delle infrastrutture lungo i corridoi ferroviari Nord-Sud (in particolare nella 

tratta Milano-Piacenza-Bologna) per il transito di treni merci più lunghi e più pesanti, il cui completamento, 

secondo i programmi di investimento di RFI, è previsto per il 2020, rafforzano ulteriormente la prospettiva 

di una profonda modifica della situazione, creando nuove opportunità per l’interporto bolognese, come 

dichiarato da alcuni fra i principali operatori intermodali europei, oggi attestati nei terminal della gronda Nord.  

Secondo quanto previsto dal Piano, il segmento ferroviario è destinato a diventare l’area di business che 

registrerà la crescita di fatturato più elevata. In conseguenza di ciò, nel 2021 le attività legate al comparto 

ferroviario arriveranno a rappresentare oltre il 33 % dei ricavi complessivi della società. 

A tale risultato contribuiranno una molteplicità di fattori. Il primo è rappresentato dalle previsioni di crescita 

del traffico ferroviario sui terminal interportuali, da cui derivano, a caduta, gli effetti positivi sulle attività di 

manovra, handling, manutenzione carri e commercializzazione degli spazi-treno su alcuni collegamenti 

nazionali ed internazionali. 

 

Il settore del Facility Management: 

Le attività di Facility Management da parte di Interporto Bologna S.p.a. si inseriscono in un complesso quadro 

di riferimento all’interno del quale svolge le proprie funzioni anche il Condominio degli insediati 

dell’Interporto. Esse riguardano, in modo particolare, la manutenzione ordinaria e straordinaria delle strade 

e della viabilità, la segnaletica orizzontale e verticale, la manutenzione degli spazi comuni (verde, ecc.). 

Nell’iniziare ad operare in questo settore, Interporto Bologna S.p.a. ha inteso svolgere una funzione 

complementare a quella del Condominio, ponendosi l’obiettivo di fornire un insieme di servizi a valore 

aggiunto tesi a migliorare la qualità dell’attività produttiva delle imprese insediate, contribuendo a ridurre i 

costi di manutenzione degli immobili, ad aumentare l’efficienza degli impianti al loro interno e la produttività 

del personale che vi opera. In prospettiva, con l’intensificarsi ed il rafforzarsi dei rapporti fra le imprese 

insediate ed il personale di Interporto Bologna S.p.a., ciò potrà portare ad identificare nuovi servizi e nuove 

modalità di erogazione degli stessi.  

In futuro, la presenza nell’Interporto di Bologna di aziende caratterizzate da una forte spinta all’innovazione, 

le cui politiche aziendali non sono rivolte soltanto all’efficientamento dei processi, ma anche alla qualità della 
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vita sul posto di lavoro, apre prospettive importanti per l’introduzione di servizi rivolti non soltanto alle 

merci, ma anche alle persone che vi lavorano. 
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Conclusioni 

 

Interporto Bologna è una macchina che non si ferma mai, caratterizzata da progetti, innovazione e coraggio. 

Il Piano strategico 2019 – 2021, seguendo questi tre canoni, sviluppa i tre pillar cruciali per Interporto: 

• Sviluppo immobiliare, attraverso l’esaurimento progressivo di tutto il III Piano Particolareggiato 

Esecutivo (PPE); 

• Servizi, con l’ampliamento del ventaglio delle attività e dei servizi a valore aggiunto in favore della 

comunità interportuale rientranti nelle attività di Facility Management; 

• Attività ferroviaria, che vede lo sviluppo di servizi ferroviari innovativi e specializzati. 

Nel frattempo continua la collaborazione con le istituzioni per la realizzazione dell’Accordo territoriale nel 

quale è inserito il IV PPE. 

Tutta questa progettualità accompagnata ad un grande dinamismo, si inserisce in modo ormai naturale nel 

percorso di attuazione del Protocollo d’intesa in materia di appalti, legalità e sviluppo e del Protocollo d’intesa 

per la legalità e la prevenzione dei tentativi di infiltrazione della criminalità organizzata, per poter continuare 

il percorso di legalità iniziato 3 anni or sono dal Management di Interporto Bologna. 
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Appendice 1 - Note metodologiche sul bilancio sociale di 

Interporto Bologna S.p.a. 
 

Perché il bilancio sociale 
 

La Commissione Europea, consapevole che il trend dei traffici merci e passeggeri è destinato a crescere nei 

prossimi decenni, già nel Libro Bianco del 2001 affermava: “Una politica dei trasporti ecologicamente 

sostenibile deve affrontare la questione dell’internalizzazione completa dei costi sociali ed ambientali e 

adottare misure affinché la crescita economica non sia più associata alla crescita del volume di trasporto, 

orientando in particolare il trasporto stradale verso le ferrovie e le navi”.  

Tali considerazioni sono ribadite nella riedizione del 2011. 

I motivi che ci hanno indotto alla redazione del presente bilancio sociale sono quindi chiari: è ferma intenzione 

della società innanzitutto rendicontare le modalità attraverso le quali viene generata ricchezza. Non solo 

produzione di utili ma esplicazione dei costi sociali ed ambientali che ha generato l’attività aziendale. Infatti, 

per la sua stessa natura, l’intermodalità è caratterizzata da una serie di vincoli da cui discendono alcune 

considerazioni di ordine sociale: 

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

ampi spazi, comprensibilmente intrusive dal punto di vista visivo; 

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

negative come traffico, inquinamento acustico e luminoso;  

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

l’introduzione di cambiamenti. 

Si è ritenuto quindi fondamentale comprendere quali siano le differenze, in termini di ricadute 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; 
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• Amministrazione pubblica, che mira alla riduzione delle esternalità negative e al contenimento della 

spesa pubblica; 

• Comunità locali, che devono garantire pari opportunità di accesso a impiego, beni e servizi; 

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

biodiversità.  

 

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

 

Il processo di rendicontazione e le metodologie applicate 

 

L’impostazione strategica ha visto l’incontro coi vertici aziendali per individuare le linee programmatiche e 

identificare i temi rilevanti e le informazioni più significative da includere nel documento.  

In particolare, sono stati condivisi i principali contenuti riguardo all’impegno del Gruppo sugli aspetti relativi 

a ogni singola area, i risultati ottenuti tramite i miglioramenti di performance, le novità dei progetti ad impatto 

sociale ed ambientale, la prevenzione dei rischi e gli obiettivi e i programmi futuri relativi ad ogni area.  

La metodologia seguita per la redazione del bilancio sociale di Interporto Bologna è basata sullo standard 

AccountAbility1000 (AA1000), emanato nel 1999 dall’ISEA (Institute of Social and Ethical Accountability), perché 

rappresenta il modello internazionale più completo, in quanto focalizzato su una migliore focalizzazione dei 

portatori d’interesse.  

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

volontarietà dell’Interporto, di adottare comportamenti e standard sociali più elevati;  

sistematicità; 

significatività, ovvero il fornire informazioni utili a comprendere obiettivamente l’attività dell’Interporto ed a 

valutare la coerenza tra i valori di riferimento e i risultati ottenuti; 

completezza, ovvero il riferimento alla dimensione sociale (garantire benessere ed equità) e ambientale 

(salvaguardare l’ecosistema) della responsabilità di un’impresa. 

 

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

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. 
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Redazione e Comunicazione 

Attività di formazione interna ed informazione; 

Redazione del documento finale; 

Sviluppo di un piano di miglioramento. 

 

Per Interporto Bologna, adottare uno standard di responsabilità sociale significa confrontare la coerenza del 

proprio operato con gli assunti valoriali di partenza, traducendo la missione dell’organizzazione in servizi e 

politiche coerenti con i criteri economici (profittabilità dell’impresa, efficacia ed efficienza), quelli qualitativi, 

ma soprattutto con le aspettative della collettività, intesa come sistema ampio di tutti i portatori d’interesse. 

In termini di comportamenti e scelte socialmente responsabili, l’Interporto non parte certo da zero: fin dalla 

sua nascita, infatti, la società ha fatto della sostenibilità un valore da promuovere e diffondere.  

La metodologia adottata per la redazione del bilancio sociale rappresenta un processo di miglioramento 

continuo che risponde innanzitutto alla necessità dei nostri portatori d’interesse di conoscere meglio la natura 

dell’Interporto, la sua missione, le attività ed i progetti che da oltre 45 anni perseguono con appassionata 

tenacia, professionalità ed impegno le persone che vi lavorano al suo interno.   

In via preliminare, sono stati individuati gli stakeholder della società intesi come tipologie di soggetti detentori 

di un medesimo interesse nei confronti dell’organizzazione. Sono quindi state definite le finalità strategiche 

che si intendevano soddisfare ed i portatori d’interesse rispetto a questa versione del bilancio sociale.  

 

Il ruolo sociale dell’Interporto di Bologna  

La missione dell’Interporto di Bologna 
 

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

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

necessarie (acquisti, costruzioni, vendite, permute, locazioni, ecc.), dell'Interporto di Bologna, ovvero di un complesso 

organico di strutture e servizi integrato e finalizzato allo scambio di merci tra le diverse modalità di trasporto. 

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

complementari all'Interporto - ivi compresi quelli relativi alla custodia delle merci, ai servizi direzionali, amministrativi 

e tecnici - necessari al suo funzionamento ed al servizio degli interessi generali e delle singole categorie di utenti”. 

Il sistema di valori 
 

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

seguenti valori: 

 

 

 

 

 

 

SOSTENIBILITÀ SOCIO-AMBIENTALE 

PROMOZIONE DELL’INTERMODALITA’ 

RAZIONALIZZAZIONE DELLA LOGISTICA 

RISPETTO E VALORIZZAZIONE DEL TERRITORIO E DELLE COMUNITA’ LOCALI 

INCORAGGIAMENTO DELLE SINERGIE 

PROGRAMMAZIONE ORGANICA DI MEDIO PERIODO 

MANTENIMENTO DI RELAZIONI STABILI E DURATURE 

VIVIBILITA’ DELLE AREE DI LAVORO 



 

44 

Di seguito una sintesi delle principali attività, iniziate negli anni scorsi e proseguite nel 2017, che rappresentano 

“best practice” nel settore logistico interportuale per quanto attiene la trasformazione in operatività e 

realizzazioni concrete del sistema valoriale della società. 

Sostenibilità ambientale 
 

L’Interporto è convinto che le organizzazioni abbiano il dovere di rispondere in maniera trasparente delle 

proprie azioni e degli effetti che si ripercuotono sulla collettività e sull’ambiente nel perseguimento del 

proprio obiettivo. 

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

• L’ottenimento della certificazione ISO14001, che comporta la definizione di obiettivi di miglioramento 

per il controllo della qualità ambientale; 

• L’utilizzo di metodologie specifiche di smaltimento e trattamento delle acque meteoriche; 

• L’utilizzo, per le proprie costruzioni, di sottoprodotti ottenuti da altre lavorazioni non inquinanti per 

non depauperare le risorse delle cave e dei fiumi del territorio circostante;  

• La realizzazione di barriere antirumore per contenere l’inquinamento acustico; 

• L’adozione di tecnologie che riducono i consumi di energia elettrica; 

• Il coinvolgimento dei collaboratori per migliorare gli impatti ambientale con la riduzione dei consumi 

energetici e di acqua;  

• L’incremento del processo di raccolta separata dei rifiuti per favorirne il riciclaggio. 

L’obiettivo è quello realizzare a Bologna un distretto della logistica, grazie alla posizione strategica della città, 

che sia al centro delle principali direttrici verso il centro - nord Europa, così come rispetto all’asse est- ovest. 

Inoltre, grazie alla sua ubicazione regionale, permette collegamenti più facili, che portano un’innovazione in 

termini di approvvigionamento e distribuzione delle merci.  

 

Promozione dell’intermodalità 
 

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

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

consolidare e sviluppare l’intermodalità, attraverso un rapporto stabile che permetta sistemi d’interscambio 

merci nel cluster “terra-mare”. 

L’Interporto si configura come una tipica “città logistica” che funziona a ciclo continuo e i cui manufatti, 

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

magazzini generali (stoccaggio), terminal intermodale e container, magazzini per logistica, distribuzione di 

carburante, lavaggio mezzi, officine, centro direzionale, strutture ricettive di servizi, funzioni doganali. Questa 

città è animata da una consistente popolazione di imprese appartenenti alla filiera logistica: corrieri, 

spedizionieri internazionali, spedizionieri doganali, imprese di autotrasporto, agenti marittimi, imprese di 

logistica e facchinaggio, operatori intermodali, per un totale di circa 120 imprese. 

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

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



 

45 

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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