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V. Fragolino 

I risultati economici relativi ai primi sei mesi del 

2012 confermano l’andamento positivo dei 

conti del Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane e 

rafforzano le previsioni di incremento anche a 

fine 2012. 

Come si può desumere dalla tabella che segue, 

il MOL – il margine operativo lordo, ossia la 

differenza tra costi e ricavi del servizio ferrovia-

rio prima dei risultati della gestione finanziaria 

e fiscale e prima dei deprezzamenti e degli 

ammortamenti – è in crescita dell’11,70% ri-

spetto al 30 giugno 2011 e il MON – il margine 

operativo netto, ossia l’utile di bilancio – è in 

crescita del 41,00% rispetto allo stesso periodo 

dell’anno precedente. 

Dall’analisi dei dati, risulta che la crescita è 

dovuta soprattutto, da un lato, all’incremento 

dei ricavi delle vendite e delle prestazioni e, 

dall’altro, al decremento dei costi operativi; 

infatti, l’incremento ammonta a 86 milioni di 

euro (+ 2,4% rispetto al 2011) e il decremento a 

80 milioni di euro (- 2,5% rispetto al 2011). 

Tirando la somma finale, il risultato netto se-

mestrale è pari a 182 milioni di euro, superiore 

del 100% all’analogo risultato del 2011, che 

ammontava a 90 milioni. 

Questo risultato è stato ottenuto grazie alle 

migliori prestazioni delle due società più impor-

tanti del Gruppo, misurate al 30 giugno 2012: 

 Trenitalia chiude il primo semestre con un 

incremento di 40 milioni di euro rispetto al 

periodo precedente, pari al 27,5% in più; 

 RFI chiude lo stesso semestre 

con un incremento di 69 milio-

ni di euro, pari al 207,8% in più 

rispetto allo stesso periodo 

dell’anno precedente. 

Concludendo, restiamo in attesa 

di conoscere i dati alla fine 

dell’anno per valutare se, oltre 

alla diminuzione dei debiti, il 

Gruppo FSI sarà in grado di desti-

nare risorse al trasporto regiona-

le. 

Mln €  2012 2011  % 

MOL 939 841 98 + 11,70 

MON 392 278 114 + 41,00 
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A. Dentato 

Fra gli indici più importanti che possono dare 

qualche segnale sulla crisi economica in atto in 

tutti i Paesi del mondo, c’è quello che riguarda 

il traffico delle merci. Guardando ai dati  rac-

colti dal Forum Internazionale dei Trasporti 

presso l'OCSE, con riferimento  a giugno 2012,  

si possono trarre le seguenti informazioni:  

differenziato  andamento del traffico; elemen-

ti di ripresa nell’import-export;  incertezza,  

con qualche segno positivo, nel recupero 

dell’economia. 

IL TRAFFICO MERCI  

Dal punto di vista  geografico: 

 Ristagna a livello mondiale; 

 Resiste in Germania e nei  Paesi Bassi;  

 Continua ad essere  rilevante in Asia. 

Dal punto di vista  della classificazione:  

 Resta  stagnante, in termini di  tonnellate 

trasportate,  al di sotto dei livelli pre-crisi 

(giugno 2008)   nel commercio estero via 

mare e via aerea; 

 Differente, da Paese a Paese,  in tutte le eco-

nomie europee;  

 Continua a dipendere dall’ Asia,  che resta la   

locomotiva della crescita mondiale; 

 Scende ulteriormente  il traffico stradale e 

ferroviario nell'area UE; 

 Cresce  negli Stati Uniti e in Russia al di sopra 

dei livelli pre-crisi. 

L’IMPORT-EXPORT 

 Nel complesso, il commercio totale dell'UE e 

degli USA con l'Asia è  in ripresa, si posiziona 

a  livelli superiore a quelli pre-crisi, con l'ec-

cezione di UE-27  relativamente al commer-

cio via mare (-7%);  

 Si va riprendendo, comunque,    il commer-

cio con l'Asia dopo segni di stabilizzazione 

(Continua a pagina 2) 
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Presentato dall’ex sottosegretario ai trasporti un libro sull’argomento  

La Redazione 

presenti nel trimestre preceden-

te, con queste caratteristiche:  

 Le Importazioni dell'UE-27 e USA 

dall'Asia via mare rimangono  

stagnanti, al di sotto del livello 

pre-crisi; 

 Le esportazioni UE-27 e USA ver-

so l'Asia mostrano significativi   

segni  di ripresa dopo un anno di 

declino e stagnazione. In partico-

lare: 

 Le esportazioni via mare da UE-

27 verso l'Asia hanno  raggiunto 

un nuovo record sia in Europa e 

che negli Stati Uniti (61% e il 25% 

al di sopra giugno 2008).  

L’ECONOMIA 

Limitatamente all’UE-27: 

 Le economie tedesca e olandese 

continuano a mostrare capacità 

di recupero;  

 Gli scambi con l'estero della Ger-

mania via mare si sono elevati del  

12% rispetto al livello pre-crisi; 

 Il commercio globale via mare e 

per via aerea nella maggior parte 

degli altri paesi europei rimane al 

di sotto dei livelli pre-crisi. 

(Fonte: Statistics Brief, Global 

Trade and Transport, October2012, 

OECD)  

A. Dentato 

Non è una prospettiva tutta rose e fiori, ma 

dal Bollettino Economico n. 70, ottobre 2012, 

della Banca d’Italia alcune informazioni apro-

no alla speranza per il prossimo futuro.  Ne 

riportiamo, in estrema sintesi, quelle che, a 

nostro avviso, ci appaiono più significative. 

Soprattutto riguardanti il nostro Paese.   

Pur in una situazione in cui l'economia mon-

diale rallenta e dove anche il quadro congiun-

turale delle economie più solide dell'area 

dell'euro si è indebolito, possono, tuttavia, 

cominciare a leggersi segni d’inversione di 

tendenza.   

Le tensioni finanziarie si sono attenuate. Pur 

restando incerto, il clima sui mercati finanziari 

è migliorato.   

Anche in Italia, dove, in estate l'attività econo-

mica si è ridotta,  la situazione appare meno 

sfavorevole in settembre. E, inoltre, da mag-

gio a luglio gli operatori esteri hanno smesso i 

disinvestimenti di portafoglio in titoli italiani. 

Alcune nostre banche sono tornate a emette-

re sui mercati esteri. 

La raccolta al dettaglio delle banche italiane 

rimane solida,   anche se perdurano le difficol-

tà sul mercato all'ingrosso.  

Stando all’aggiornamento delle previsioni 

sull'andamento dei conti pubblici fatto dal Go-

verno  nel mese di settembre,  nonostante 

l'indebolimento congiunturale,  l'indebita-

mento netto scenderebbe in misura significa-

tiva sia nell'anno in corso sia nel prossimo.  

Il Bollettino ribadisce,  per l’Italia,  la priorità 

delle riforme strutturali. E conclude afferman-

do che è  cruciale procedere con decisione e 

tempestività nell'attuazione delle misure già 

adottate. 

Bartolomeo Giachino, ex sottosegretario ai Traspor-

ti e Presidente della Consulta nazionale per l’auto-

trasporto e la logistica, nonché principale protago-

nista della redazione del nuovo Piano nazionale del-

la Logistica 2012-2020, ha recentemente presentato 

il suo libro, dal titolo “ Logistica e Trasporti motore 

di sviluppo per il cambio di passo del Paese”. 

La pubblicazione è interessante perché può essere 

la base per un programma di lavoro del prossimo 

Governo del Paese. 

Nella presentazione del libro, l’autore si è sofferma-

to a spiegare come, applicando il Piano nazionale 

della logistica, l’Italia possa avere la possibilità di 

accrescere la competitività e aumentare la crescita 

creando nuovi posti di lavoro per chi oggi si trova ai 

margini del processo produttivo. 

Si è soffermato diffusamente alla descrizione delle 

inefficienze che caratterizzano il sistema Paese e 

incidono sul costo di produzione ei beni e dei servi-

zi. 

Inefficienze che rendono meno competitiva la no-

stra economia e dirottano buona parte dei traffici 

sui porti del Nord Europa. 

L’analisi dello stato della logistica in Italia non si di-

scosta dalle analisi già sviluppate in passato nelle 

elaborazioni  e pubblicazioni sviluppate in passato, 

non ultime le diverse e successive elaborazione di 

pianificazione nazionale dei trasporti. Di maggiore 

interesse sono le proposte operative contenute nel 

volume che riguardano lo sportello unico doganale, 

la distribuzione urbana delle merci come fattore di 

sviluppo, il progetto “franco fabbrica franco desti-

no”, i collegamenti telematici a servizio della logisti-

ca per la riduzione dei ritorni a vuoto e dei tempi di 

attesa al carico e allo scarico. In complesso il piano, 

articolato in 10 linee strategiche e 51 azioni, molte 

delle quali realizzabili a costo zero, si pone come 

obiettivo il taglio della inefficienza logistica di 10 

punti l’anno per un valore pari ad almeno 4 miliardi. 

Al centro delle 51 azioni ci sono la portualità e i nodi 

ferroviari del retroterra mentre per l’autotrasporto 

è previsto un piano industriale finalizzato a garanti-

re la crescita del settore di modo che tutte le moda-

lità contribuiscano a migliorare il sistema logistico 

nazionale. 

Nel complesso ,il libro, pur non contenendo suffi-

cienti dati economici, analisi e studi approfonditi, 

contiene comunque una interessante documenta-

zione che va dalla corrispondenza fra organi istitu-

zionali, alla documentazione prodotta dai vari uffici, 

alle pubblicazioni di atti ufficiali, che potranno tor-

nare comunque utili per lo sviluppo di un vero e 

proprio piano della logistica dei trasporti. 
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Ad un quadriennio dal salvataggio ad opera dei 

“patrioti” sollecitati e diretti dal Governo Berlu-

sconi, la ormai ex compagnia di bandiera regi-

stra un rosso in bilancio di un milione al giorno. 

Questo il risultato dei primi sei mesi dell’anno 

2012 e, ovviamente, per sanare la situazione si 

ricorre alla solita medicina degli esube-

ri.Sembra che si tratti di 700 dipendenti da 

mandare a casa. 

Il pareggio operativo previsto per il 2011 è ri-

mandato al 2013, sempre che tutto vada bene, 

visto che Ryanair e Easyjet stanno rosicchiando 

passeggeri sul mercato domestico e Trenitalia e 

NTV non sono da meno. 

Ma la ex Compagnia aerea di bandiera che ti 

fa? Manda decine di hostess in divisa d’ordi-

nanza nelle stazioni ferroviarie per distribuire 

volantini pubblicitari spiritosi sui quali spiega 

all’inclito pubblico che se si sceglie l’aereo per 

andare da Roma a Milano si impiega lo stesso 

tempo e in più si può godere di un massaggio 

Shiatsu ed un giro di shopping in aeroporto con 

“tanto di regalo alla moglie”. 

Il bello della storia è che non si tratta di una 

iniziativa organizzata per caso, se è vero che 

Alitalia in un suo comunicato stampa sottolinea 

che “Alitalia per la prima volta si reca a casa del 

suo maggior competitor sulla tratta nazionale 

principale ed informa i passeggeri in partenza 

con il treno delle opzioni più favorevoli ad alta 

quota”. Ma non solo. Anche i sedili dei treni 

sono stati invasi da un cartoncino pubblicitario 

(fra l’altro, anonimo!) contenente un giochino 

su “quale è il modo più veloce per unire due 

punti”. 

Stranamente, la stampa ha trattato la questio-

ne con insufficiente attenzione come se fosse 

normale che una compagnia invada la sede di 

una compagnia concorrente.  L’episodio, se-

condo me, è invece dimostrativo di che razza di 

management mettiamo a capo delle imprese di 

valore strategico per il Paese. Per non parlare 

della cecità di gruppi dirigenti (a dire il vero 

non solo di Alitalia) i quali  non riescono a capi-

re che, nel settore dei trasporti, oltre alla sa-

crosanta concorrenza fra imprese, assume an-

che grande rilevanza il valore della integrazione 

fra servizi di lunga e servizi di media e breve 

distanza.. E per i collegamenti fra aeroporti e  i 

servizi di adduzione ed egresso dagli aeroporti 

il treno può svolgere una funzione essenziale 

nell’interesse di ambedue le modalità. 

Ma tornando alle hostess pagate ed utilizzate 

per prestare un servizio non istituzionale, c’è 

da domandarsi se Alitalia ha un suo chiaro po-

sizionamento strategico sul mercato nazionale 

e sul medio raggio visto che sul lungo raggio si 

è auto assegnato il ruolo di fornitore di clienti 

intercontinentali al socio Air France. Se Alitalia 

continuerà nella strada attuale i “patrioti” soci 

CAI, che qualcuno ha definito una armata Bran-

caleone, non saranno certamente in grado di 

ricapitalizzarla e a quel punto sarà Air France 

ad intervenire pagando qualche centinaio di 

milioni la stessa compagnia per la quale erano 

state offerte al Ministero del Tesoro 2,4 miliar-

di di Euro, rifiutati dal Governo nel nome della 

salvaguardia dell’italianità di Alitalia con buona 

pace delle tasche dei contribuenti italiani. 

U. Surace 

L’Ufficio di Statistica del Ministero delle Infra-

strutture e Trasporti  ha  recentemente pubbli-

cato la 40° edizione del CNT  relativa agli anni 

2010-2011, traguardo ragguardevole  per una 

pubblicazione della Pubblica Amministrazione; 

il  merito va ai gruppi di lavoro che si sono avvi-

cendati negli anni. In questa circostanza sem-

bra doveroso ricordare l’apporto determinante 

dato dal dr. Arnaldo Chisari che diresse la Dire-

zione POC –Programmazione Organizzazione e 

Coordinamento- del Ministero di Trasporti ,dal 

1975 al 1991. Dette un impulso propulsivo alla 

fragile Direzione  e  seppe amalgamare, con 

rara competenza,  uno sparuto gruppo di per-

sone proveniente da settori diversi in quanto la 

nuova Struttura non aveva una propria dota-

zione  ed utilizzava personale delle altre Dire-

zioni del Ministero: Motorizzazione Civile, 

Aviazione Civile e delle F.S. 

Il “Conto“, con lungimiranza, fu previsto con la  

stessa legge  che istituì la Direzione, la n.1065 

del 31 ottobre 1967. La legge prevedeva solo 

l’analisi delle spese del settore, fu ritenuta in-

sufficiente e,  di anno in anno,  furono offerte 

sempre maggiori informazioni sui costi, sulla 

dotazione dei fattori di produzione sui traffici, 

sull’incidentalità e l’ambiente, sui collegamenti 

con i conti economici del Paese ecc. Per am-

pliare  il quadro di conoscenze  al Conto furono 

affiancati studi monografici di settore, . Se ne 

ricordano alcuni: Radiografia delle FS; mono-

grafie sul Trasporto pubblico locale e sulle fer-

rovie in concessione, la spesa degli Enti pubbli-

ci territoriali ed altre,. Purtroppo, dopo la rifor-

ma del Ministero dei Trasporti e con la sop-

pressione della Direzione Programmazione, 

non vengono più pubblicati. Alcuni potrebbero 

essere reperibili presso la biblioteca delle F.S. 

Il Conto del 1991, con cui il dott. Chisari chiuse 

la sua esperienza ai trasporti, riporta sulla co-

pertina la scritta: “CONOSCERE  RIFLETTERE  

DECIDERE “. E’ la stessa  del Libro Bianco “I Tra-

sporti in Italia”, testo base per la I°  Conferenza 

Nazionale dei Trasporti (1978), promossa ed 

organizzata dalla DG-POC. Al Conto, come rico-

noscimento al suo valore scientifico, nel 1986 

fu assegnato il premio della  “Conoscenza  Luigi 

Einaudi“ come migliore lavoro pubblico 

dell’anno. Dopo questa analisi storica tesa ad 

attestare la validità e continuità del 

“documento“, si riportano solo alcuni dati si-

gnificativi relativi ai traffici, ai veicoli circolanti,  

alla spesa delle famiglie da cui  si rileva che la 

crisi ha inciso fortemente anche sul settore 

trasporti.  

 
(Continua a pagina 4) 

A. Castellucci 
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Traffico merci 

Nel 2011, rispetto al 2010, si è registrato un 

calo di circa il 3%. Si è passati da circa 217.000  

milioni di tonn.*Km a circa 200.000.Anche il 

trasporto su strada ha subìto un calo e la sua 

quota di mercato è passata  dal  62% a circa il 

59%. I trasporto su ferro è restato pressoché 

immutato con una quota di circa l’8,5%, men-

tre il trasporto marittimo ha avuto un lieve in-

cremento con una quota del 24,6% rispetto al 

precedente 23%. Il trasporto aereo continua ad 

essere modesto con una quota di circa lo 0,5%. 

Traffico viaggiatori 

Anche in questo settore  c’è stato un calo com-

plessivo di circa il 3%. Si è passati da  916.000 

milioni di passeggeri km. a circa 883.000. Il 

traffico privato (autovetture e moto) continua 

ad essere elevato con una quota di oltre l’80%. 

Il trasporto collettivo resta pressoché immuta-

to con circa il 10% (extra urbano) e circa il 2% 

(urbano). La quota delle Ferrovie dello Stato 

subisce un lieve calo dal 4,7% a circa il 4,4%, 

mentre il trasporto aereo è migliorato, anche 

se di poco passando da circa l’1,7% a circa 

1,9%. 

Mezzi circolanti 

I mezzi circolanti nel 2011 sono stati circa  

51.700.000 (circa 500.000 unità in più del 

2010). L’incremento è dovuto essenzialmente 

alle autovetture (37.139.000 circa) con un in-

cremento di 388.000 rispetto all’anno 2010 e ai 

motocicli (9.220.000) con un incremento di 

70.000 rispetto all’anno 2010. Il numero degli 

autobus (circa 100.000) e degli autocarri  (circa 

4.828.000) è rimasto pressoché immutato.  

Il numero delle immatricolazioni di nuove auto-

vetture è fortemente diminuito passando da 

oltre 2.500.000 del 2007 a meno di 1.750.000 

del 2011, ma, come è noto, il rapporto  fra vei-

coli circolanti e numero di abitanti è  ( 1,6)  tra i 

più alti al Mondo.. 

Spesa delle famiglie 

La spesa per i trasporti delle famiglie italiane 

nel 2010  è stata di circa 147.205 miliardi di 

euro (dati stimati). Supera di circa 5 miliardi 

quella del 2009 ed è pari a circa il 13% dei con-

sumi totali. 

La politica dei trasporti finalizzata a migliorare 

il trasporto pubblico per ridurre quello privato 

continua ad essere carente.  

Una recente vicenda riguardante lo scalo 

aereo di Ciampino ci offre lo spunto per 

alcune riflessioni sull’impatto delle infra-

strutture con l’ambiente e la salute per 

concludere che “quando si vuole si può”. 

Per urgenti lavori di ristrutturazione del-

le piste di atterraggio l’aeroporto è stato 

liberato nel giro di una settimana di tutti 

gli aerei spostando a Fiumicino. tutti i 

voli in arrivo e in partenza  

I cittadini hanno colto l’occasione 

dell’avvenimento per respirare a pieni 

polmoni e manifestare simbolicamente 

la loro volontà di difendere la salute 

pubblica dall’inquinamento acustico e 

ambientale. 

L’aeroporto di Ciampino, è  nato come 

aeroporto militare molto prima che gli 

sorgesse intorno l’insediamento urbano 

con le case a ridosso del “cono d’ombra” 

o direttamente a lato delle piste di atter-

raggio: un tipico esempio di scellerata 

politica urbanistica di generazioni di am-

ministratori locali incapaci e senza scru-

poli. 

Le conseguenze le pagano oggi i cittadini 

sottoposti all’inquinamento acustico e 

ambientale ormai difficilmente evitabile 

se non con il trasferimento dell’infra-

struttura in località idonea. Un piano dei 

trasporti regionale permanentemente in 

elaborazione sembra avere in animo di 

spostare l’aeroporto nei pressi di Viter-

bo: località ben lontana dall’area metro-

politana, con la quale non sembra essere 

adeguatamente collegata e che non è 

ovviamente gradita alle compagnie low-

cost che hanno minacciato di sospende-

re il servizio. 

I cittadini di Ciampino e la stessa Ammi-

nistrazione Comunale, ben consci della 

situazione, sono passati da una posizione 

che chiedeva il trasferimento della infra-

strutture ad una posizione che auspica 

almeno la diminuzione del numero dei 

voli giornalieri da trasferire su Fiumicino. 

Si pensi che un aeroporto che dovrebbe 

accogliere non più di 60 voli al giorno ne 

vede atterrare ben più di 160 e che, non 

essendo stato sottoposto a corrette ana-

lisi di impatto ambientale, non sembra 

avere tutti i requisiti di legittimità richie-

sti dalla legge. 

I cittadini hanno da tempo reagito a que-

sta situazione di insostenibilità sociale 

ed ambientale costituendosi in Comitato 

che anche con il supporto della Ammini-

strazione comunale rivendica da tempo 

la riduzione degli effetti sulla salute e 

organizza manifestazioni e proteste con 

l’obiettivo di trasferire l’impianto in altra 

sede o quanto meno, ridurre il numero 

dei voli giornalieri trasferendone buona 

parte su Fiumicino. 

Hanno sempre ricevuto risposte negati-

ve ed è significativo quanto dichiarato da 

Roberto Barcaroli, rappresentante del 

Comitato e nostro Consigliere Nazionale: 

“abbiamo partecipato a tutti i tavoli tec-

nici e ci hanno sempre detto che non era 

possibile spostare i voli da Ciampino, 

quando hanno avuto bisogno loro è ba-

stato solo un giorno per portare via tutti 

gli aerei”. 

La Redazione 
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Gli amministratori del goriziano sono all’o-

pera per contendere alla Capitale il premio 

Attila della rotaia. 

Qualche mese fa l’annuncio: ”La ferrovia di 

Fincantieri diventerà pista ciclabile… Due 

chilometri da Ronchi Sud utilizzati assai di 

rado... I vagoni sono ormai ridotti a poche 

unità all’anno…”. 

L’operazione riguarda anche l’autotraspor-

to: ”…garantire una viabilità alternativa e 

funzionale per il passaggio dei mezzi pe-

santi a servizio dell’attività del cantiere 

navale”. 

Dunque perfetta consonanza con il Grup-

po FS ormai interessato ai soli treni com-

pleti, che chiude i raccordi industriali, il 

principale strumento del porta a porta fer-

roviario e, come tale, essenziale per la ri-

conversione modale (più rotaia e meno 

gomma), di stringente attualità a fronte 

dell’invasione dei Tir stranieri che mettono 

in crisi l’intermodalità nazionale. 

I saggi amministratori, dopo aver assecon-

dato l’abbandono dei raccordi  ferroviari, 

importante segmento della logistica regio-

nale, con la chiusura dei raccordi industria-

li ribadiscono di non aver ben chiara l’esi-

genza del mondo imprenditoriale di con-

trastare il disimpegno delle FS dal traffico 

merci internazionale che ha messo in crisi 

la competitività della catena logistica na-

zionale. 

Essi dovrebbero invece richiedere l’impe-

gno della Regione nel caso di mancata re-

sipiscenza delle FS nella realizzazione della 

ferrovia Cormons – Redipuglia, opera fon-

damentale, insieme alla Metropolitana 

leggera, per consentire un programma di 

esercizio in grado di affrontare efficace-

mente la mole di traffico container come 

quello ipotizzato dal progetto Unicredit. 

Si dovrebbe tener conto che, per il pieno 

sfruttamento della Pontebbana, il comple-

tamento del raccordo è valida alternativa, 

meno onerosa, rispetto al raddoppio della 

Cervignano – Udine,. 

Basterebbe promuovere una missione a 

St.Moritz, per verificare sul campo che il 

raccordo Pontresina – Samedan, lungi 

dall’isolare il centro dell’Engadina, ha con-

tribuito positivamente all’incremento della 

mobilità viaggiatori sgravandolo dal traffi-

co merci di transito. 

Non basta solo pensare alle piste ciclabili, 

ma occorrerebbe dedicare il proprio impe-

gno anche a promuovere opere in grado di 

trasferire il traffico merci dalla strada alla 

rotaia aprendo le porte al progetto Adria-

A, congeniale allo sviluppo della mobilità 

viaggiatori transfrontaliera. 

Isolamento e marginalità si superano solo 

con programmi di esercizio che sfruttano 

le infrastrutture nella compatibilità del 

traffico merci e passeggeri. 

L. Bianchi 

FSI ha diffuso un comunicato con cui an-

nuncia che è stato avviato un progetto di 

nuovo servizio fra il porto di Trieste e il po-

lo logistico lussemburghese di Bettem-

bourg. 

Il nuovo servizio gestirà i flussi di merci 

provenienti e diretti in Turchia dal porto di 

Trieste e sarà realizzato congiuntamente 

da Trenitalia e CFL (Ferrovie lussemburghe-

si) in collaborazione con TZ Logistik e Alpe 

Adria. 

Si tratta di caricare i semi-rimorchi “Mega” 

provenienti dalla Turchia e destinati al por-

to di Trieste per essere trasferiti su treno al 

polo di Bettembourg e poi proseguire ver-

so diverse destinazioni (in Lussemburgo, 

Belgio, Paesi Bassi, Regno Unito, Francia, e 

Germania). 

Si tratta di tre coppie di treni che consenti-

ranno di trasportare oltre 100 unità per 

settimana e si prevede di arrivare nei primi 

tre mesi del 2013 a circa 300 unità per 

settimana per complessivi 15 mila semiri-

morchi per anno. 

Trenitalia prevede di trasportare nel primo 

anno più di diecimila semirimorchi che ver-

rebbero tolti dalla strada contribuendo al 

decongestionamento della rete viaria e alla 

riduzione del gas serra facendo così regi-

strare una riduzione del 75% di emissioni di 

CO2 e un risparmio energetico del 65%. 

Il progetto è ovviamente interessante dato 

che contribuisce a trasferire sulle direttrici 

europee traffico merci dalla strada alla ro-

taia. Non è chiaro l’effetto sul territorio 

italiano dato che non è detto quale sia il 

percorso seguito dai semi-rimorchi dalla 

Turchia al porto di Trieste perché se per 

caso sbarcassero a Brindisi per proseguire 

su strada fino al porto di Trieste l’effetto 

“riduzione gas-serra” per l’Italia sarebbe in 

aumento e non in diminuzione. C’è da au-

gurarsi che il progetto preveda che i semi-

rimorchi arrivino al porto di Trieste via ma-

re.  

La Redazione 


