
 

 

Mortara snodo dei collegamenti tra Belgio e nord Italia: 

Presentato a Expo 2015 il ruolo del Terminal 

 

 

 

 

A Expo 2015 Mortara e il Terminal del Polo Logistico di Mortara sono stati protagonisti nel 
padiglione Belga in occasione della visita-workshop organizzata lunedì 29 giugno da una 
delegazione delle Fiandre orientali.  

C’erano, tra gli altri, Jan Briers, governatore della Provincia delle Fiandre Orientali e il vice 
Geen Versnick, delegato agli affari economici, pianificazione territoriale, relazioni esterne e 
ai progetti europei; il Presidente del porto di Gent Mathias Declercq e il direttore 
commerciale Frederic De Vreese; Martijn Elbers, General Manager di Shuttlewise, 
operatore olandese attivo nel traffico intermodale tra Mortara e il Nord Europa e Davide 
Muzio, amministratore delegato di TIMO.  

Davanti al pubblico di Expo 2015 il porto di Gent ha sottolineato la propria vocazione di 
food-port che dedica 90 ettari di spazio alla logistica per il food e accoglie molti centri di 
distribuzione del settore alimentare. 

Lo scalo di Mortara - hanno messo in evidenza i belgi - ricopre un ruolo importante per la 
distribuzione nel nord Italia, grazie soprattutto al collegamento ferroviario Mortara - Gent 
avviato nel 2013 dall’operatore Shuttlewise – cinque coppie di treni alla settimana con 
ottimo tasso di occupazione - che in poco più di 24 ore connette l’Italia con il porto belga e, 
da qui, con Regno Unito e paesi baltici. Oltre un terzo delle merci trasportate su questo 
treno appartiene al settore agro-alimentare, per circa 6.500 container all’anno.  

 

 



 

 

La due giorni delle istutuzioni belghe in Lombardia ha contribuito a stringere ulteriormente 
il legame con il Terminal mortarese che si trova a circa sessanta chilometri da Milano. 

 

         

 

Martedì 30 la delegazione ha visitato il Polo Logistico. Davide Muzio ha illustrato la storia 
dell’interporto, i dati di traffico in crescita e i programmi per il futuro. Particolare interesse 
ha destato la scelta strategica di puntare sulla qualità del servizio, dell’organizzazione e 
dell’infrastruttura in generale.  

Dopo la presentazione la delegazione ha visitato il terminal intermodale, dove ha potuto 
osservare le movimentazioni delle unità di carico da treno a camion e viceversa oltre che 
le totazioni del terminal stesso.  

Ha poi fatto seguito una visita all’interno dei magazzini dove sono state illustrate le scelte 
progettuali improntate alla massima flessibilità d’uso, alla sicurezza e alla sostenibilità 
ambientale. 


