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ZONA INDUSTRIALE
FOSSATONE

COMUNE DI MEDICINA
Città metropolitana di Bologna
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Fig1. Nell’immagine la Città metropolitana di Bologna con individuata la localizzazione della zona 
industriale Fossatone rispetto alla rete autostradale, alla rete regionale e ai poli logistici esistenti.
In linea continua rossa il tratto di completamento della Trasversale di Pianura.

DOVE SIAMO
La zona industriale “Fossatone” si trova nella 
Città Metropolitana di Bologna a circa 15 km dai 
caselli autostradali A14 di San Lazzaro di Savena 
e Castel San Pietro Terme.
Facilmente raggiungibile dalla rete stradale 
comunale e provinciale esistente, è vicina alla 
linea del Trasporto pubblico locale. 

PIÙ FACILE DA RAGGIUNGERE 
IN FUTURO
Due interventi renderanno ancora più veloce il 
collegamento con quest’area:

• il completamento della strada Trasversale 
di Pianura (Bologna - Ravenna) migliora  
l’accesso da nord con un collegamento 
strategico verso il polo logistico 
dell’Interporto di Bologna, l’autostrada A13 
Bologna-Padova e verso l’hub portuale di 
Ravenna; 

• il Metrobus, una linea di bus extraurbani 
veloci anche su corsie riservate, sulla 
direttrice San Vitale (Medicina-Bologna).

FOSSATONE



UN PARCO ECO-INDUSTRIALE
L’area si estende su una superficie di 420.000 
mq, con possibilità di ospitare nuove aziende.
Il tessuto è scarsamente popolato, per lo più 
dedito ad attività agricole e produttive.
La presenza di due corsi d’acqua caratterizza 
l’area ai margini est e ovest,  connotando 
il paesaggio e qualificando l’ecosistema 
ambientale da preservare.
La zona industriale offre la possibilità di 
espansione per funzioni terziarie e commerciali
o per funzioni produttive. 

Lo sviluppo dell’area industriale deve prevedere 
requisiti di sostenibilità ambientale: 
• mobilità sostenibile 
• inserimento di servizi per una maggiore 

qualità del lavoro
• riduzione dei consumi energetici
• riduzione del consumo di materia e 

produzione di rifiuti tendendo alla chiusura 
del ciclo

• armonizzazione degli interventi con il 
paesaggio e l’habitat naturale 

• architettura eco-sostenibile

PIÙ CONNESSA E INNOVATIVA 
L’area dispone della Banda Ultra Larga, una 
rete in grado di inviare dati ad altissima velocità 
(almeno 100 Mbps). Di prossima  realizzazione 
l’infrastruttura in fibra ottica in tutta l’area.  
Ultimo ma non meno importante, la zona è 
ben collegata con i centri di Logistica dell’area 
metropolitana di Bologna.
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Fig2. Nella foto è individuata in rosso l’area produttiva esistente, in bianco le aree di espansione da attuare attraverso piani urbani volti alla 
qualificazione dell’area. L’ingresso all’area è a sud attraverso lo svincolo sulla strada provinciale San Vitale. È in previsione il completamento della 
Trasversale di Pianura, il cui tracciato è posto poco più a nord.



LE AZIENDE DELLA ZONA
Sono presenti aziende del settore della  
meccanica, automotive, illuminotecnica, 
della trasformazione della carta, del settore 
alimentare.
Di seguito l’elenco con individuazione della 
tipologia delle attività e di produzione.

GIESSE GRUPPO INDUSTRIALE SpA - 
SCHLEGEL INTERNATIONAL 
Gruppo internazionale leader nel settore degli 
accessori per serramenti in alluminio.

PROFILATI SpA 
Azienda di eccellenza nel processo di 
estrusione dell’alluminio, nel design dei sistemi 
in alluminio per porte e finestre, nei processi 
meccanici e di finitura dei profili a disegno.

ITALCARTA Sas di AZZARONI MARCO & C 
Articoli monouso dedicati ai Beauty center 
e SPA. Prodotti per stabilimenti termali. 
Prodotti per la pulizia dello spazio lavorativo e 
abitativo. Articoli per l’igiene di studi medici e 
fisioterapici. Prodotti per ristoranti, bar e mense.

CLECA SpA 
Produzione e ingrosso alimentare.

GHELLA SpA 
Realizzazione di opere infrastrutturali quali 
metropolitane, ferrovie, autostrade e opere 
idrauliche.

FARMA Srl 
Progettazione e produzione di tappi serbatoio 
e bocchettoni di rifornimento per serbatoi 
carburante e urea, stampi, fusioni in lega zama, 
stampaggio componenti in plastica.

2D MATERIALI COMPOSITI snc 
Produzione di manufatti, stampati e stampi in 
vetroresina.

GAM GROUP Srl 
Lucidatura, Smerigliatura e satinatura di metalli.

COMEX SpA 
Progettazione e produzione di cambi 
differenziali, freni a disco, freni a tamburo e 
transaxle per minicar e veicoli commerciali 
leggeri. Produzione di ingranaggi per 
l’industria automobilistica, motociclistica e delle 
attrezzature pesanti.

GASTRONOMIA FLORA srl 
Produzione e distribuzione di prodotti 
alimentari.

HYDRO ITALIA Srl 
Progettazione e realizzazione impianti per il 
trattamento delle acque.

GEMINEON snc 
Produzione e installazione di insegne luminose 
singole e in serie di qualsiasi tipo, dimensione 
e materiale su tutto il territorio nazionale ed 
europeo.

IMET SAS DI DETTORI GIANNI & C. 
Trasformazione della carta a secco, produzione 
e lavorazione materiale monouso in carta.

TFL Italia SpA 
Azienda operante nel settore chimico. 5



Fig3. Nella foto viene mostrata la localizzazione delle imprese già insediate nell’area. 
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CONTATTI
segreteria@comune.medicina.bo.it
comune.medicina@cert.provincia.bo.it 

Sede del Municipio
Via Libertà 103, 40059 Medicina (BO)


