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Interporto di Mortara: 

 

L’Interporto di Mortara cresce ancora: nuovi treni e magazzini in costruzione 

 

L’Interporto di Mortara cresce ancora. Dopo gli importanti incrementi di traffico conseguiti l’anno scorso 

grazie all’introduzione della relazione Mortara-Krefeld e all’aumento di frequenza di circolazione sulla 

relazione Mortara-Rotterdam, dal 6 marzo 2013 si aggiungerà la nuova relazione Mortara-Gent.  

Inizialmente è prevista una frequenza di circolazione di 3 coppie di treni alla settimana, ma si prevede una 

rapida crescita a 4 e successivamente 5 coppie di treni alla settimana già nel corso dei prossimi mesi di aprile 

e maggio. 

 

“La collaborazione con il partner olandese Shuttlewise – afferma l’ing. Davide Muzio, Consigliere Delegato 

di T.I.MO. srl, la società di gestione del terminal – prosegue in modo molto proficuo. Il nuovo treno va ad 

ampliare la gamma di collegamenti internazionali già consolidati negli scorsi anni, infatti dopo l’Olanda e la 

Germania, ora possiamo offrire collegamenti anche con il Belgio. 

Il piano di crescita del terminal di Mortara però non si ferma qui. Da dicembre abbiamo avviato la 

collaborazione con Fuorimuro per la gestione delle manovre del treno Mortara-Marsiglia destinato 

all’impianto del Gruppo Mauro Saviola. Stiamo lavorando affinché tale relazione possa presto svilupparsi 

anche in senso intermodale arricchendo ulteriormente la gamma di offerta del nostro terminal.” 

 

Nel 2012 il Terminal di Mortara ha movimentato circa 32.000 unità di carico intermodali, contribuendo a 

togliere dalle strade circa 25.000 camion e dunque contribuendo significativamente alla riduzione di 

emissioni inquinanti e alla riduzione della congestione del traffico. 

Per l’anno 2013 si prevede una ulteriore crescita con il superamento delle 40.000 unità movimentate. 

“La congiuntura economica – prosegue Muzio – ha certamente un impatto fortemente negativo su tutto il 

mondo della logistica e dei trasporti. Il Terminal di Mortara sta comunque crescendo nonostante la crisi, e gli 

obiettivi per il 2013 sono molto ambiziosi. A seconda dell’andamento del mercato riteniamo infatti che si 

possa conseguire una crescita dal 30 al 40% rispetto all’anno precedente” 

 

L’interporto di Mortara si sta sviluppando anche nel comparto della logistica. Sono infatti in corso i lavori di 

costruzione del primo blocco di magazzini da circa 30.000 mq la cui consegna è prevista nel prossimo mese 

di settembre. 

I magazzini, progettati per soddisfare le principali esigenze dei diversi operatori logistici (numerose baie di 

carico tutte con ribalta, altezza sotto trave di 12 m, impianto sprinkler, pareti R.E.I. 240, ecc.), saranno anche 

dotati delle più avanzate tecnologie per il risparmio energetico, recupero delle acque piovane, impianti 

fotovoltaici e vernici fotocatalitiche. Una attenzione particolare è stata anche posta all’inserimento dei 

magazzini nel contesto paesaggistico attraverso la cura dei particolari architettonici e l’utilizzo di particolari 

“pareti verdi”. 
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