
 

 

TRANSPORT LOGISTIC DI MONACO: 

IL PORTO DI TRIESTE SIGLA UN MEMORANDUM CON LE FERROVIE LUSSEMBURGHESI 

PER RAFFORZARE IL COLLEGAMENTO INTERMODALE TRIESTE-BETTEMBOURG 

  

Trieste, 5 giugno 2019 - Consolidare gli scambi tra il porto di Trieste e il polo logistico 
lussemburghese di Bettembourg, una delle più grandi e moderne piattaforme ferroviarie 
europee, riconoscendo ancora una volta all’intermodalità un ruolo chiave per lo sviluppo 
commerciale, ma soprattutto sostenibile, dei rispettivi sistemi logistici. Questo l’obiettivo del 
Memorandum d’intesa sottoscritto oggi nel contesto della fiera Transport Logistic di Monaco 
di Baviera da Zeno D’Agostino, presidente dell’Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico 
Orientale, e da Fraenz Benoy, direttore di CFL Multimodal, società controllata da CFL 
(Ferrovie Lussemburghesi). 

Dopo l’annuncio del nuovo servizio per Norimberga, che permetterà di offrire un’alternativa 
di ingresso da sud per le merci dirette ai mercati del centro Europa, il porto di Trieste 
conferma la sua dinamicità e vocazione internazionale nel settore intermodale, scegliendo la 
fiera di Monaco come vetrina per consolidare nuove relazioni commerciali sul fronte 
ferroviario. 

 Con questo accordo CFL punta a consolidare il sistema dei servizi intermodali che 
costituiscono la dorsale di collegamento tra il porto di Trieste e i mercati dell’Europa Centrale, 
Regno Unito e  Scandinavia attraverso il gateway di Bettembourg, gestito dalla stessa CFL 
Multimodal. 

 “Ho visitato di recente il terminal di Bettembourg” afferma Zeno D’Agostino, “e sono rimasto 
impressionato dalla qualità della piattaforma e dei modelli operativi anche sul lato 
dell’innovazione tecnologica. Lavorare assieme fra partner che condividono queste priorità 
significa puntare a definire nuovi standard di eccellenza a livello europeo per le connessioni 
nave-ferrovia”. 

 La collaborazione strategica tra l’Authority giuliana e CFL ha origine da un collegamento 
intermodale avviato già nel 2012. Si tratta di un servizio destinato ai semirimorchi 
organizzato con tre viaggi di andata e ritorno alla settimana che uniscono Trieste con 
Bettembourg-Dudelange. Il servizio, che attualmente ha raggiunto 9 circolazioni settimanali, 
permette lo “shift modale” di oltre 20.000 semirimorchi dalla strada alla ferrovia, 
contribuendo non solo al decongestionamento di una delle reti viarie più trafficate d’Europa, 
ma anche alla riduzione dei gas serra e delle altre sostanze inquinanti emesse nell’atmosfera, 
con un notevole risparmio di circa 35.000 tonnellate di CO2. 



 Il nuovo accordo si pone l’obiettivo di facilitare e incoraggiare ulteriormente, secondo il 
concetto della “pipeline intermodale”, la  crescita e l’ottimizzazione dei collegamenti ferroviari 
lungo il corridoio Trieste-Bettembourg-Dudelange. Il fine è quello di sviluppare servizi 
caratterizzati da qualità e affidabilità ancora più elevate attraverso l’utilizzo di processi 
standardizzati e dematerializzati di interscambio dati e documentazione e lo sviluppo azioni 
commerciali comuni su specifici mercati obiettivo. 

 Agli aspetti informatici e commerciali dell’accordo si aggiungono quelli relativi 
all’innovazione del prodotto, che sarà favorita dall’utilizzo condiviso e sempre più efficiente di 
tecnologie adatte al caricamento dei semirimorchi non gruabili. L’accordo prevede inoltre 
sinergie sull'iniziativa “Belt and Road ferroviaria”, visto che entrambi i partner hanno già 
avviato contatti con la provincia del Sichuan e in particolare con l’area di Chengdu. 


