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I
l trasporto combinato 
strada-ferrovia delle mer-
ci (caricate su camion, in 
container o semirimorchi) 

cresce a ritmo spedito in Eu-
ropa e l’Italia si dimostra una 
delle nazioni trainanti. Camion 
e treno sono sempre meno av-
versari e sempre più alleati 
nella fornitura di trasporti sulle 
lunghe distanze contribuendo 
a ridurre l’impatto ambientale 
della logistica e a ottimizzare 
l’utilizzo di risorse scarse (in 
primis gli autisti di camion che 

i macchinisti di treni).
Come e quanto lo dice il «Rap-
porto 2018 sul trasporto combi-
nato in Europa» elaborato dal-
la tedesca Bsl Transportation 
Consultants GmbH per conto 
della Union internationale des 
chemins de fer (associazione 
internazionale presieduta dal 
numero uno di Fs Italiane Gian-
luigi Castelli) che mostra come 
il nostro paese sia uno dei più 
attivi livello continentale. Quel-
lo del trasporto combinato è un 
segmento d’attività che negli 
ultimi anni è cresciuto a ritmo 
spedito arrivando a pesare per 
il 21,6% sul totale del traspor-
to ferroviario merci che invece 
risulta stabile da un decennio. 
A livello continentale il treno, 
secondo le ultime rivelazioni 
(Eurostat 2018), incide per il 
17,4% sul totale delle merci 
trasportate, mentre la strada 
domina con il 76,4% e il tra-
sporto fluviale copre il residuo 
6,2%. In Italia il treno pesa per 
un 15% mentre il camion con-
trolla il restante 85%. 
L’Italia è fra i pochi paesi a li-

vello europeo dove la quota di 
trasporto combinato è superiore 
al 45% (precisamente il 50%) 
rispetto al totale del trasporto 
ferroviario merci e le principali 
relazioni sono con Germania, 
Austria e Francia. Il nostro 
paese movimenta annualmen-
te quasi 60 mila tonnellate di 
merce via ferrovia, di cui alme-
no 33mila fanno riferimento a 
trasporto combinato e il resto a 
servizi «tutto treno».

In Europa le merci che viag-
giano con trasporto ferroviario 
combinato a fine 2017 erano 
22,5 milioni di Teu (unità di 
misura dei container da 20 
piedi), in crescita del 7,2% ri-
spetto al 2015, mentre in valo-
re assoluto erano 253,4 milioni 
di tonnellate, di cui solo 11,5 
milioni (il 5%) erano carichi 
accompagnati (quindi camion 
con autista). In Italia i trasporti 
combinati non accompagnati 
nel 2017 avevano subito una 
battuta d’arresto per via dell’in-
terruzione della linea ferrovia-
ria a Rastatt, in Germania, ed 

erano stati pari a 1.074.009 
Teu, in calo del 30,9% rispetto 
al 2015, mentre in tonnellate 
erano 11,25 milioni (-8,7%). 
Siamo comunque sul podio 
continentale insieme a Germa-
nia e Regno Unito. I corridoi 
più trafficati per i trasporti com-
binati non accompagnati colle-
gano l’Italia con Germania (19,9 
milioni di tonnellate, in crescita 
fra 2015 e 2017 del 2,1%), Bel-
gio (9,1 milioni di tonnellate; 
+23,7%), Francia (3,2 milioni 
di tonnellate; +37,5%) e Au-
stria (1,5 milioni di tonnellate; 
+100%). Anche i trasporti inter-
modali accompagnati (le cosid-
dette autostrade viaggianti), per 
quanto abbiano un peso relativo 
sul totale continentale, vedono 
l’Italia al top in Europa grazie in 
particolare ai collegamenti con 
Germania e Austria.

Larga parte dei traffici combi-
nati ha come origine o destina-
zione gli scali marittimi e infatti 
lo studio in questione evidenzia 
le potenzialità di crescita di por-
ti come Genova e Trieste dove è 
attiva (fra le altre) la compagnia 
di navigazione Msc che, secon-
do indiscrezioni, prossimamen-
te potrebbe avviare una propria 
attività d’impresa ferroviaria 
anche in Italia. A fine 2017 nel 
capoluogo ligure l’incidenza 
del trasporto ferroviario sul to-

tale dei container in arrivo e in 
partenza dalle banchine si atte-
stava al 16% (in valore assolu-
to sono 320.925 Teu), a Spezia 
arrivava al 27% (in totale 350 
mila Teu), a Livorno si fer-
mava al 16% mentre a Trieste 
raggiungeva il 46% (181.522 
Teu). Lo scalo giuliano, grazie 
a gruppi come Msc, Ekol e Un 
RoRo che spediscono via treno 
grandi volumi di merci in con-
tainer, rimorchi o casse mobili 
verso il Centro-Est Europa, è, 
sempre secondo questo rap-
porto, uno dei porti con le più 
alte potenzialità di crescita per 
i trasporti su ferro.  
La stagione di crescita del tra-
sporto ferroviario merci com-
binato sembra inoltre non aver 
esaurito la sua corsa perché, 
secondo le aspettative dell’am-
pio campione di stakeholder in-
tervistati da Bsl Transportation 
Consultants GmbH, nel 2018 
l’incremento atteso per questo 
segmento di mercato è nell’or-
dine del 3,4% e negli anni 2019 
e 2020 salirà oltre il 5%. Pro-
spettive di sviluppo interessanti 
s’intravvedono soprattutto nei 
collegamenti verso Turchia, Est 
Europa, Russia e Cina da dove, 
non a caso, questa settimana è 
partito il primo treno merci re-
golare che collega Chengdu con 
Melzo, a est di Milano. (ripro-
duzione riservata)

PIETRO DI MAIO 
DIRETTORE FINANZA GNV

Pietro Di Maio è il nuovo  N
direttore finanziario della compa-
gnia di traghetti genovese Grandi 
Navi Veloci e arriva direttamente 
dall’azionista di maggioranza 
Marinvest (una delle holding di 
partecipazioni del gruppo Msc). 
In precedenza ha lavorato nei 
fondi d’investimento Synergo sgr 
e Halcor sarl. Tornato in Msc nel 
2017, nella holding Marinvest, 
dal 21 gennaio dirige il settore 
amministrazione, finanza e con-
trollo di Gnv riportando all’ad 
Matteo Catani. 

CIRCLE OTTIENE NUOVO 
CONTRATTO DALLA UE

Circle, società che lavora alla  N
digitalizzazione dei settori por-
tuale e della logistica intermodale, 
affiancherà la Commissione eu-
ropea e il coordinatore delle au-
tostrade del mare nello sviluppo 
del piano MoS Implementation 
Plan 2019-2022. Circle, insieme 
al partner belga Ads Insight Sprl 
e il tedesco Institute of Shipping 
Economics and Logistics, si è 
aggiudicata un tender del valore 
complessivo di 660 mila euro per 
supportare la dg Move attraverso 
uno studio mirato a identificare 
le aree prioritarie fondamentali 
sulle autostrade del mare, oltre 
che attraverso l’organizzazione, 
gestione e follow up dei Forum 
MoS, di seminari, gruppi di la-
voro, meeting e altre attività di 
comunicazione. Il progetto ha una 
durata di 42 mesi.

CEVA RINNOVA ACCORDO 
CON FINCANTIERI

Ceva Logistics ha rinnovato  N
il contratto con Fincantieri in 
Italia per ulteriori tre anni. Le due 
società hanno iniziato a lavorare 
insieme nel 2005 e dal 2015 Ceva 
è responsabile della movimenta-
zione di componentistiche utiliz-
zate nella costruzione navale in 
dieci siti Fincantieri in tutta Italia.  
L’operatore logistico ha inoltre at-
tivato un magazzino di prossimità 
per la gestione degli approvvigio-
namenti di componentistica pres-
so l’impianto di Monselice (Pa-
dova). Nell’ambito di un nuovo 
programma a valore aggiunto per 
Fincantieri, Ceva fornirà ora un 
servizio completo di gestione del 
magazzino al costruttore navale, 
che potrà godere di consegne ai 
siti da parte di un unico fornitore 
e la tracciabilità in tempo reale 
dei materiali trasportati in Italia. 
(riproduzione riservata)

Micheal Thamm è il nuovo presidente di Clia Europa,  N
l’emanazione continentale della più grande associazione di 
compagnie crocieristiche attive in giro per il mondo. Thamm, 
che è amministratore delegato del gruppo Costa Crociere e 
di Carnival Europa, lavorerà con l’assemblea generale di 
Clia Europa e i membri dell’associazione «per continuare 
a promuovere gli interessi delle compagnie, grazie anche a 
un rapporto più stretto sia con le istituzioni comunitarie, sia 
con un’ampia gamma di stakeholders, allo scopo di favorire 
la crescita sostenibile dell’industria crocieristica nel mercato 
europeo». (riproduzione riservata)
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PAESE PRIMO IN EUROPA PER IL TRASPORTO COMBINATO DELLE MERCI

L’Italia va a tutto ferro
Quelli di Genova e Trieste sono i porti in prospettiva più promettenti grazie 
alla presenza di Msc, che presto potrebbe lanciare la sua impresa ferroviaria

 NONSOLOMARE 

Micheal Thamm

FuoriMuro Servizi Portuali e Ferroviari,
società che dal 2010 svolge il servizio di 

manovra ferroviaria all’interno del porto di 
Genova su incarico dell’Autorità di Sistema 
Portuale del Mar Ligure Occidentale, denun-
cia che la propria continuità aziendale rischia 
di essere compromessa dalle conseguenze 
della recente ripianificazione del cantiere nel-
lo scalo di Voltri Mare che, dal 21 gennaio, 
causa interruzioni sui binari nelle fasce orarie 
notturne e nei fine settimana. 
FuoriMuro, partecipata al 49% da Ferrovie 
Nord Milano, chiarisce infatti che il ritardo di 
circa un anno nell’avvio dei lavori, l’urgenza di 
rispettare la scadenza prevista per la loro ultima-

zione (dicem-
bre 2019) e la 
scelta di ope-
rare tutte le 
notti anziché 
concentrare le 
attività del can-

tiere di domenica, hanno causato un impatto 
molto più rilevante sulle attività di movimen-
tazione rispetto a quanto dapprima previsto. 
Questa nuova pianificazione, che ha mutato del 
tutto lo scenario di riferimento, è stata comu-
nicata all’azienda solo da poche settimane e al 
momento nessuna proposta alternativa tra quelle 
presentate da FuoriMuro è stata presa in conside-
razione. L’azienda denuncia un crollo dei traffici 
del 20%, situazione che, se protratta fino alla 
fine del 2019, così come attualmente previsto, 
ne metterà a forte rischio la sopravvivenza.
FuoriMuro già nei mesi scorsi aveva accu-
mulato perdite quantificate in circa 600 mila 
euro a causa dell’interruzione dei traffici per 
50 giorni in conseguenza del crollo di Ponte 
Morandi con conseguente interruzione della 
linea ferroviaria. nell’intero 2018 la società ha 
movimentato 125.886 carri ferroviari contro i 
138.842 del 2017 e nel primo mese del 2019 
la stima è di circa 9.500 contro i 10.457 di 
gennaio 2018. (riproduzione riservata)

A rischio la continuità aziendale di FuoriMuro 

Treni merci a Busto Arsizio


