
Partita la progettazione dei binari verso l’area ex Aquila a servizio del futuro terminal ungherese
e del previsto impianto siderurgico che il ticket Metinvest-Danieli punta a creare alle Noghere 

Rete ferroviaria in porto
Prende il via l’intervento
sul nodo di Aquilinia 

l’avvicendamento 

Da Arvedi ad ArcelorMittal
Di Mastromatteo verso Taranto

Il manager attualmente
in servizio a Trieste viene 
indicato come prossimo 
direttore dello stabilimento
siderurgico pugliese 

La partita delle infrastrutture a Trieste 

Diego D’Amelio / TRIESTE

Ingegneri al lavoro sui proget-
ti e alcune gare pronte a parti-
re. La rivoluzione ferroviaria 
nel porto di Trieste prende cor-
po e, se Rfi ha appena annun-
ciato l’avvio delle opere a Cam-
po Marzio, è cominciato l’inter-
vento che rimetterà in piedi il 
nodo di Aquilinia, a servizio 
del futuro terminal ungherese 
e  dell’impianto  siderurgico  
che il ticket Metinvest-Danieli 
valuta di creare alle Noghere. I 
190 milioni del piano comples-
sivo sono già finanziati, men-
tre dipende dal Recovery Plan 
l’arrivo dei 70 milioni per la 

nuova stazione di Servola, che 
sorgerà al posto della Ferriera. 

CAMPO MARZIO

L’Autorità portuale è pronta a 
bandire la gara per il rifacimen-
to dei 16 chilometri di binari in-
terni al Porto nuovo. Il proget-
to è approvato e si prevede di 
dare il  via al cantiere l’anno 
prossimo per concludere en-
tro il 2023. Oltre ai binari, si so-
stituiranno i deviatoi, che sa-
ranno automatizzati e non più 
attivati manualmente. Rfi ha 
già provveduto dal canto suo 
all’allungamento delle aste di 
manovra  della  stazione  di  
Campo Marzio e nei prossimi 

anni costruirà un fascio di 10 
nuovi binari, di cui 4 lunghi 
750 metri. 

Il piano dell’Ap si basa a sua 
volta sulla costruzione di 6 bi-
nari di arrivo e partenza a servi-
zio dei Moli V e VI, mentre il 
VII avrà il suo allaccio diretto, 
grazie a una galleria di 30 me-
tri che lo collegherà alla stazio-
ne di Campo Marzio. Tutto do-
vrà  essere  pronto  entro  il  
2025, quando i traffici saran-
no gestiti dall’interno di una sa-
la operativa congiunta Rfi-Ap 
e sarà abbattuto il muro che se-
para i binari della stazione da 
quelli dell’area portuale. Ver-
rà così creato un punto franco 

unico, mentre i treni potranno 
entrare e uscire per la prima 
volta dal porto grazie alla tra-
zione elettrica, usando i loco-
motori diesel solo per le mano-
vre in banchina. 

Il  costo  ammonta  a  circa  
140 milioni: una sessantina a 
carico di Rfi e 77 spesi dall’Ap. 
Si tratta della parte più cospi-
cua dei 190 milioni complessi-
vi di investimenti che Rfi e Ap 
hanno già interamente finan-
ziato, con lo scopo di arrivare 
in cinque anni  al  raddoppio 
della capacità ferroviaria del-
lo scalo, che oggi può movi-
mentare  fino  14  mila  treni  
all’anno:molto vicini al record 

di 10 mila generato dal porto 
nel 2019. Il presidente Zeno 
D’Agostino conta ora sul Reco-
very Plan, che ha stanziato 80 
milioni per lo sviluppo ferro-
viario dell’intero scalo. Le ri-
sorse del Pnrr permetteranno 
all’Autorità di ridurre il ricorso 
all’indebitamento. 

AQUILINIA

Molto si sta muovendo pure 
nell’area dell’ex Aquila. Lo svi-
luppo della banchina unghere-
se attende anch’esso il Recove-
ry, ma ora anche il possibile 
stabilimento  siderurgico  di  
Metinvest e Danieli richiede li-
nee su ferro efficienti. 

I lavori per l’elettrificazione 
del binario da Servola fino alla 
stazione di Aquilinia sono co-
minciati, poi da lì si procederà 
con locomotore diesel verso il 
terminal magiaro e i capanno-
ni di FreeEste a Bagnoli, utiliz-
zando  binari  che  spetterà  
all’Ap rimettere in funzione. 

La gara per il binario diretto 
a FreeEste è imminente e la 
progettazione  di  quello  fra  
Aquilinia ed ex Aquila è parti-
ta, con l’auspicio di ultimare le 
opere entro il 2023. I program-
mi dicono infatti che per quel-
la data sarà rimessa in funzio-
ne da Rfi la stazione di Aquili-
nia. La realizzazione del com-
prensorio costerà 35 milioni: 
27 a carico di Rfi e 8 dell’Auto-
rità portuale. Una volta a regi-

me, i treni lasceranno la parte 
sudorientale del porto, uscen-
do da Trieste dalla nuova bre-
tella, che consente l’immissio-
ne nella galleria di cintura, sen-
za transito per Campo Marzio. 

SERVOLA

I  190 milioni  si  completano 
con i 7 utilizzati per la bretella 
e i 5,5 spesi per riattivare la li-
nea Transalpina, che collega 
porto e Interporto di Fernetti. 
Mancano invece ancora tutte 
le risorse indispensabili per la 
nuova stazione di Servola, su 
cui avevano messo gli occhi i ci-
nesi di Cccc, ritiratisi poi tanto 
da questa partita quanto da 
quella di Aquilinia. 

L’impegno è da 70 milioni, 
necessari a costruire un pos-
sente snodo ferroviario al po-
sto dell’area a caldo: dovrebbe 
pensarci il Pnrr, che per Servo-
la prevede 100 milioni tra co-
pertura dei costi di bonifica, 
dragaggi  e  infrastrutturazio-
ne del terminal. 

La parte ferroviaria sarà pro-
gettata col supporto di Rfi: ser-
virà i traffici della Piattaforma 
logistica, del futuro Molo VIII 
e  dell’area sudest  del  porto.  
Per procedere bisognerà ulti-
mare le demolizioni e realizza-
re i piazzali: per adesso si co-
mincerà ad utilizzare a breve 
binari  di  nuova  creazione  
all’ex Scalo legnami. —
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TRIESTE

Potrebbe essere Vincenzo Di 
Mastromatteo, attuale diret-
tore della Ferriera di Servola, 
il prossimo direttore dello sta-
bilimento siderurgico Arcelor-

Mittal di Taranto, che pare de-
stinato a cambiare presto gui-
da. Con la dismissione dell’a-
rea a caldo dell’impianto trie-
stino, Di Mastromatteo viene 
dato in uscita dal gruppo Arve-
di, come riferiscono fonti sin-
dacali all’agenzia Agi. 

A Taranto, il manager di ori-
gini  pugliesi  subentrerebbe  
all’attuale direttore Loris Pa-
scucci:  l’avvicendamento  al  
guida  tecnica  dell’impianto  
avviene su decisione dell’am-

ministratore  delegato  Lucia  
Morselli. Secondo i sindacati, 
il nome di Di Mastromatteo 
circola da alcuni giorni in fab-
brica e la sostituzione dovreb-
be diventare operativa a mag-
gio. 

Di Mastromatteo viene da 
una carriera costruita intera-
mente nel settore siderurgico 
e ha già lavorato all’ex Ilva di 
Taranto, sotto la gestione Ri-
va. Da quasi tre anni ricopre il 
ruolo di  direttore  di  stabili-

mento della Ferriera di Trie-
ste, dove è arrivato nel 2015 
in qualità di direttore dell’a-
rea a caldo, poco dopo l’avvio 
delle attività da parte da Arve-
di. 

Il manager è inoltre mem-
bro  del  consiglio  d’ammini-
strazione di Siderurgica Trie-
stina, società controllata del 
gruppo cremonese e finalizza-
ta a gestire le attività di ban-
china del comprensorio di Ser-
vola. 

Prima dell’esperienza trie-
stina, Di Mastromatteo ha la-
vorato a Taranto dal 2003 al 
2015, cominciando da respon-
sabile  dell’altoforno  5,  per  
passare poi a gestire tutta l’a-
rea altoforni e  infine quella 
della produzione di ghisa. —

D.D.A.
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PLT
4 Binari

Moduli binari: 550m/600m

Capacità stimata e periodo: 3.400 T/A –

fine 2021

Linea principale: Venezia – Tarvisio-Villa Opicina

Linea TSCM – Villa Opicina

Bivio Cantieri –G.S. San Giacomo

Linea: TSCM – Porto Industriale

LEGENDA:

Lo stabilimento siderurgico di Taranto
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