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Il centro di trasporto merci Interporto 
Bologna è stato fondato nel 1971 e og-
gi è una delle più grandi infrastrutture 
logistiche europee. «Qui, su una super-
ficie di 410 ha, sono attive 120 società 
che lo scorso anno hanno movimentato 
1,196 Mio t  di merci su ferrovia e 12,738 
Mio t con mezzi pesanti», riassume Ser-
gio Crespi, che da novembre 2015, in qua-

lità di Managing Director dell’azienda 
gestita come PPP, è a capo di uno staff 
di 26 collaboratori. Questi ultimi han-
no sempre di più da fare: «Nel 2018 
sono passati di qui 1,629 Mio di mezzi 
pesanti, il 7,3% in più rispetto all’anno 
precedente», precisa Crespi. Il numero 
dei treni ha registrato un calo del 3,6%, 
passando a 2737, ma dallo scorso au-
tunno i nuovi sviluppi sottolineano 

un’inversione di tendenza. Nei 
primi due mesi del nuovo anno 
i trasporti ferroviari hanno evi-
denziato un aumento (+10,1%, 
456 treni) rispetto a quelli su 
strada (+6,8%, 275 475 mezzi 
pesanti). È difficile prevedere 
come evolverà la situazione, 
mantiene un certo riserbo 
Crespi, che tuttavia assicura: 
«Stiamo lavorando per poten-
ziare i trasporti ferroviari». At-
tualmente i collegamenti merci 
ferroviari tradizionali portano 
a Catania e a Tarvisio (tre volte 
la settimana ciascuno) nonché 
a Marcianise e a Padova (una 
volta la settimana ciascuno).

Priorità intermodale
Poiché l’Interporto Bologna si trova in 
Emilia-Romagna – una delle regioni ita-
liane più industrializzate – nonché su tre 
corridoi TEN-T (1: Mar Baltico–Mare 
Adriatico, 3: Mar Mediterraneo, 5: Hel-
sinki–La Valletta), si punta soprattutto su 
nuovi collegamenti intermodali con di-

Interporto Bologna continua a crescere

Bologna, «la veloce»
«La dotta» (per la sua antichissima università), «la grassa» (per la sua ricca cucina), «la rossa» (per i suoi edifici in mattoni o per il 

suo orientamento politico): il capoluogo dell’Emilia-Romagna ha già tanti soprannomi. Un altro potrebbe venirle dalla logistica. Sergio 

Crespi, Managing Director di Interporto Bologna, ne ha parlato con ITJ.

Sergio Crespi illustra la portata attuale e futura dell’Inter-
porto Bologna.

Fo
to

: I
nt

er
po

rt
o 

Bo
lo

gn
a

verse destinazioni europee. Sul territorio 
italiano vi sono già servizi RoLa regolari 
con La Spezia, Busto Arsizio, Nola, Bari, 
Livorno e Zeebrugge in Belgio. Inoltre, 
da novembre l’Interporto Bologna è il 
punto d’arrivo di un servizio di traspor-
to ferroviario ad alta velocità dedicato 
alle merci, unico nel suo genere a livello 
mondiale. Attivo cinque volte la settima-
na, «Mercitalia Fast»   impiega solo 3 ore 
e 30 minuti per raggiungere Marcianise 
nei pressi di Napoli, vale a dire tre volte 
in meno rispetto ai normali treni merci. 
Inoltre è particolarmente puntuale. Cre-
spi: «Poiché vengono impiegati container 
su ruote, anche isotermici, il servizio si 
orienta ad aziende di consegne espres-
se e sensibili al fattore tempo nonché a 
imprese che fabbricano prodotti leggeri 
e di piccole dimensioni a elevato valore 
aggiunto, come nell’industria della moda 
o farmaceutica».

In viaggio verso la meta
Crespi parte dal presupposto che in tre 
anni il nuovo servizio fornirà prestazioni 
elevatissime. Per il 2021 è inoltre prevista 
la completa occupazione secondo il pro-
getto dell’interporto precedentemente 
valido. «Poiché vi è un ulteriore fabbiso-
gno di terreni edificabili per magazzini, 
stiamo per ampliare l’infrastruttura con 
un quarto settore di espansione», guarda 
avanti Crespi. ITJ continuerà a osservare ITJ continuerà a osservare ITJ
il modo in cui l’Interporto Bologna si in-
serirà anche in nuovi concetti interconti-
nentali (cfr. pag. 5). Andreas Haug

Formazione per il Consulente per la sicurezza dei
trasporti di merci pericolose 1.8.3 ADR / 1.8.3 RID 
e Ordinanza Svizzera OSAS

• Corsi di base di 4 giorni comprensivi di esame ADR o ADR/RID

•  Corsi di aggiornamento di 2 giorni comprensivi di esame ADR 
o ADR/RID

•  Il certifi cato di formazione rilasciato è valido per 5 anni, 
corrisponde al 1.8.3.18 ADR/RID ed  è riconosciuto in tutti e 48 
i paesi ADR,CE ed in tutte le parti contraenti al RID

• Luogo del seminario:  Chiasso/Svizzera o Gordola/Svizzera

•  Altri Corsi (anche in house) ADR e IMDG in lingua italiana, 
tedesca, inglese o francese

Consulenza in materia trasporto merci pericolose ADR/RID/IMDG/IATA dal 
1985. Specializzazione nella formazione trasporto merci pericolose dal 1992. 
Consulente per la sicurezza dei trasporti merci pericolose ADR/RID dal 1999.

MMV SA
Via Rubiana 13 • CH-6925 Gentilino • Svizzera
E-mail mmv@mmvtox.ch 
Tel. 0041 91 980 09 09 • Fax 0041 91 980 09 84

www.mmvtox.ch


