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L’INNOVAZIONE

CarmenFusco

È partito da Shunde, città nel
sud della Cina, ed ha viaggiato
per un mese il primo treno
merci che dalla nazione asiati-
ca ha raggiunto il Sud Italia.
Stazione di arrivo, l’Interporto
di Nola. La merce contenuta
nei container non hamai subi-
to alcun trasbordo ed ha per-
corso novemilasessanta chilo-
metri lungo le strade ferrate di
numerosi Paesi. Tre le fermate
intermedie, che sono avvenute
presso gli hub di Kaliningrad
inRussia, di Rostock inGerma-
nia e Verona nel Nord Italia,
città quest’ultima dove finora
terminava il servizio. Il cliente
che ha scelto di ricevere in tre-
no i prodotti ordinati in Cina è
un’importante azienda del na-
poletano che importa motori
semilavorati. Ha preferito le
strade ferrate e non le rottema-
rittime perchè così è riuscito a
ricevere ben prima la merce:
30 giorni invece che due mesi.
Un vantaggio in termini di pro-
duttività che ha compensato i
costimaggiori sostenuti per di-
mezzare i tempidi consegna.A
ringraziare però è anche l’am-
biente perché a conti fatti, sce-
gliendo il treno alimentato elet-
tricamente e non la nave l’im-
prenditore ha contribuiti a ri-
durre del 20% le emissioni di
anidride carbonica in atmosfe-
ra. L’impatto deimotori elettri-
ci sull’ecosistema, si sa, èmino-
re di quello che deriva dai mo-
tori alimentati dai carburanti
ed è per questo che la ridotta
incidenza inquinante è stata
considerataunparticolarenon
trascurabile quando è stato

chiuso l’accordo che ha inau-
gurato il nuovo corso del tra-
sporto merci. A favorire
un’esperienza che appare de-
stinata a diventare molto pre-
sto sistemaè stato l’accordo tra
ISC Intermodal srl, operatore
logisticoprivato di proprietà al
100% di Interporto Campano
S.p.A., e ITS-International
Transport Solution s.r.l, casa
di spedizioni internazionali
cheha sede in Italia.

GLI STUDI
Era da tempo che si lavorava al-
la possibilità di dare vita al
nuovo servizio di trasporto
transfrontaliero che collegasse
il Sud della Cina al Sud dell’Ita-
lia. Studi di settore hannomes-
so infatti in evidenza che sono
tante le aziende interessate a
utilizzare il collegamento fer-
roviario anche per lunghissi-

me percorrenze. I vantaggi
non sembrano pochi, a comin-
ciare dai ridotti rischi di danni
alla merce per via del fatto che
da quando questa viene carica-
ta sui container nel luogo di
origine a quando arriva non su-
bisce nessun cambio dimezzo.
Anche lo sdoganamento avvie-
ne alla fine grazie alla presen-
zadellaDogananell’interporto
di Nola. Il ridotto impatto am-
bientale, in un’epoca in cui an-
che le aziende sono sensibili al
tema, non è poi un particolare
trascurabile. In termini pratici
il trasporto è assicurato in que-
sto modo: dalla Cina partono i
container agganciati a una lo-
comotiva, chepoi cambianelle
tre stazioni intermedie senza
però che lamerce sia interessa-
ta da “traslochi”. «È un po’ -
spiegano aNola - come accade-
va con i vecchi vagoni letto che
venivano agganciati ad altri
vettori mentre i passeggeri
continuavano a dormire». La
nuova partnership tra la parte-
cipata di Interporto e la società
di spedizionieri assicura così
un servizio praticamente “por-
ta a porta” al cliente interessa-
toalla celerità nelle consegnee
anche all’incolumità dei pro-
dotti.

IL FUTURO
«La  ISC Intermodal - dicono i
vertici aziendali - grazie alla
continua ricerca di sinergie e
sviluppo attraverso i servizi of-
ferti ai clienti si candida a esse-
re così l’impresadi riferimento
per i traffici tra la Cina e il Sud
Italia, fornendo i collegamenti
giornalieri su Verona e Milano
e garantendo la resa dellamer-
ce  direttamente a Nola, anche
grazie al terminal del gruppo
madreT.I.N Terminal Intermo-
daleNola che èun’ altra società
controllata al 100%da Interpor-
to Campano». «Siamo sicuri -
aggiunge il direttore commer-
ciale della ISC Intermodal, Si-
moneTintori - chequesta sia la
strada giusta per un mercato
in continua espansione e svi-
luppo. La nostra neutralità e il
nostro network sono le scelte
di sviluppo su cui abbiamo in-
vestito. Ci sono nuovi progetti
ambiziosi che stiamo per lan-
ciare sempre grazie al suppor-
to dei nostri clienti». «Questa
iniziativa - aggiungeFrancesco
De Stefano, Finance, Admini-
stration & Control Manager di
ITS - apre le porte a un nuovo
scenario nei trasporti
dall’estremo Oriente verso il
Sud Italia, oggi a esclusivo ap-
pannaggio dei trasporti navali
ed aerei. Inoltre i servizi posso-
no essere gestiti attraverso gli
hub di Segrate e Verona con
collegamenti giornalieri da e
perNola».
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«È una notizia importante e di
grande valore sia operativo che
simbolico». I primi containers so-
no arrivati a Nola via treno dalla
Cina e l’amministratore delegato
dell’Interporto Campano, Clau-
dio Ricci, non nasconde la soddi-
sfazione per il traguardo raggiun-
to che «apre un mondo di oppor-
tunità per le imprese del territo-
rio»,ma soprattutto «conferma la
vocazione di ISC Intermodal qua-
le operatore di interscambio in-
ternazionale intermodale e ferro-
viario, in linea con l’obiettivo del-
la società sia di incrementare il
valore aggiunto della logistica e
dell’intermodalità che di consoli-
dare il ruolo dell’interporto di No-
la quale vero e proprio “Business
Park”».

Comeèmaturatoquesto
traguardo?
«Abbiamodatoprovadi saper
fare squadra, apartire dai clienti
chehannocreduto inquesto
progetto finoallo spedizioniere
internazionale, senza
dimenticare il nostro gruppodi
lavoro».
Questoèancheunsegnaledella

fasedi crescitadell’Interporto
diNola?
«Assolutamente sì. I numeri delle
società controllate da Interporto
Campanocheoperanonel
trasporto cargoenei servizi
terminalistici sono in costante
incremento, addirittura adoppia
cifraper le attività ferroviarie».
Buoneprospettiveper il
futuro?
«Siamomolto fiduciosi e
ottimisti sia per il potenziale
specificodelle società cheper
l’evoluzionedel contesto edel
mercatodi riferimento. La

tendenzagenerale indirezionedi
soluzioni, prodotti e servizi
“green” impatta in viadiretta e
prioritaria sulmondodella
logistica, favorendomodalità di
trasportomercimeno inquinanti
e congestionanti, inprimis
quindi il trasporto ferroviario».
Anche inquesta fasedella
pandemia?
«A frontedi unacerta sofferenza
della componente
industriale/commercialedel
BusinessParkdiNola, la
componente logistica, durante i
primimesi del 2020, in pieno
lockdown, e ancora oggi durante
questa secondaondata della
pandemiahamantenuto
invariati i flussi e i volumidi
movimentazione, a conferma
della strategicità delle
infrastrutture, e inparticolare
dell’interportodiNola.Anche
perché il terminal container,
gestitodaTIN, e le imprese che
presidiamo il trasporto
ferroviario ISCe Intermodal
hannounruolo che vabenoltre i
confini regionali». 
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`A Nola è arrivato il primo treno merci
che inaugura un nuovo sistema logistico

`I vantaggi: tempi dimezzati e meno fumi
rispetto al trasporto dei prodotti via nave

Dalla prima di Cronaca

PietroGargano

S e l’hannopigliata e taccariata
p’ ‘a festa d’Allouìn, ca pure ‘

o sceriffoDeLuca ‘a schifa”.
Giuseppi Conte sta nzerranno

quassiasi cosa,ma ‘a ggente conti-
nuaangrassà.Vo’ dicere c’avess’a
nzerra’ a norma ‘e legge pure ‘o
frigorifero e ‘o stipo a muro pe’
ppane, pastarelle e taralle. ‘A tele-
visione fa “‘A prova d’ ‘o cuoco”,
mmece s’avess’a fa’ “‘A prova d’ ‘o
coprifuoco”. Mo vene Natale, ‘a
vota passata m’aggio mparato a

fa’ ‘a pizza,ma ‘o panettonenun ‘o
saccio fa’. “Felicità: vurria sapé
ched’è chesta parola. Vurria sapé
chevvo’ significà” dicetteTotò.
Chille ca esceno n’ora sì e n’ata

pure pe’ dint’ ‘a televisione ce fan-
no sape c’avessemo arapì spisso
feneste e balcune pe’ cagnà ll’aria
a’ stanza.Accussi ce vene ‘a stessa
tosse d’ ‘o covìd. Ce fanno sape’ ca
nun avessem’a chiagnere pecché
‘e lacreme mpestano. Sapite che
faccio? ‘A televisione ‘a stuto, a’
facciad’ ‘e virologhe.
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S’hanno futtuto ‘a cucozza...

L’EVENTO

DilettaCapissi

Una maratona di 500 laureati e
laureandi in Scienze aziendali,
che si sono potuti interfacciare
con oltre 40 aziende sulla piatta-
forma Teams nelle due giornate
del JobDay, promosso dal Dipar-
timento di Economia, Manage-
ment, Istituzioni della Federico
II di Napoli, in collaborazione
con l’ASE, sul tema «Cultura

d’Impresa, Management, Talen-
to al Servizio del Paese». Una
ventata di ottimismo e di fidu-
cia passata tra i giovani che han-
no sostenuto 1500 colloqui di la-
voro a distanza “one to one”, tre
a testa, con oltre 40 imprese na-
zionali e internazionali, tra cui
start up e pmi operanti nel conte-
sto campano. «Il Job Day Demi è
il luogo dove si possono allenare
le menti brillanti e costruire la
classedirigente del futuro»: così,
in streaming, il ministro
dell’Ambiente Sergio Costa è in-

tervenuto nel corso dell’iniziati-
va. «Dauna tragedia comequella
del Covid possono nascere tante
opportunità – ha continuato - a
partire dalle tematiche del “New
Green Deal” che trovano spazio
nel Recovery Fund, dove è stata
assegnata grandeattenzione alla
sostenibilità ambientale. Abbia-
mo individuato degli indicatori
economici nel Recovery Plan, an-
che in vista del varodella leggedi
Stabilità e del G20». Essere a
fianco dei giovani lo scopo prin-
cipale di questo appuntamento.
«I nostri giovani competenti si
inseriscono nelle organizzazioni
aziendali - ha detto il professor
Roberto Vona, coordinatore del
JobDayDemi - aggiungendo ulte-
riore valoreaquesti sistemi». 
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L’intervista Claudio Ricci

DURANTE
LA PANDEMIA
INVARIATI
I FLUSSI
E I VOLUMI
MOVIMENTATI

«Attività ferroviarie in crescita
opportunità per le imprese»

MANAGER

Claudio
Ricci, ad
dell’Inter-
porto
Campano

Dalla Cina all’Interporto
la «via della seta» ha i binari

LA SVOLTA I treni
cargo di
Interporto: al via
l’accordo con
spedizionieri
internazionali

L'Orient Express delle merci

30 giorni

Durata del viaggio

3

Fermate intermedie

20%

Riduzione emissione Co2 rispetto a un collegamento via mare

9.060

Chilometri percorsi

Shunde

Kaliningrad
Rostock

Verona
Nola

L’economia, lo sviluppo

«Job Day», per 500 laureati
maratona di colloqui di lavoro

NELLE TRE STAZIONI
INTERMEDIE CAMBIANO
LE LOCOMOTIVE, NON
I VAGONI: GLI ORDINATIVI
NON SUBISCONO
«TRASLOCHI» RISCHIOSI

Un a�ettuoso augurio

 di buon compleanno 

da tutta la famiglia 

al "Centenario"

 Architetto RENATO FERRUCCI

COMPLEANNO

Francesco De Stefano
Evidenziato


