
 

 

 
FERCAM: 16.000 trasporti passano dalla strada alla rotaia 

 
L’azienda di trasporti e logistica FERCAM ha incrementato nei primi sei 

mesi del 2007 del 19,6 % i propri trasporti intermodali a confronto con i 

primi sei mesi del 2006. Ulteriori riduzioni delle emissioni nocive grazie 

anche ai corsi di guida per gli autisti ed i continui investimenti nel parco 

mezzi.  

 
Il trasporto combinato (strada/rotaia) offre al mercato dei trasporti 
un’alternativa ecologica, spostando il traffico dalla strada alla rotaia. I 
vantaggi per l’ambiente sono indiscutibili. Il trasporto combinato 
garantisce una percentuale notevolmente ridotta di emissioni di CO² e di 
ossidi di azoto, pari solo al 20 % delle emissioni prodotte dal trasporto su 
gomma.  
 
Con incrementi del 19,6 % per quanto riguarda i trasporti e di quasi il 30 
% per quanto concerne il fatturato, FERCAM nei primi sei mesi del 2007 
viaggia nettamente al di sopra della media di mercato. Complessivamente 
FERCAM è riuscita a spostare da gennaio a giugno 2007 quasi 16.000 
trasporti dalla strada alla rotaia. „Se si considera che nello stesso arco di 
tempo nel 1999 abbiamo svolto 8.000 trasporti, si intuisce come lo 
sviluppo di questo mercato sia stato davvero imponente“, ci spiega Peter 
Stadtmann, responsabile della divisione Full Truck Load. Questo è stato 
sicuramente uno dei motivi per il quale l’azienda altoatesina ha 
ulteriormente investito in questa modalità di trasporto. „Solo nel 2007 
abbiamo ordinato 200 nuove unità di carico per il trasporto intermodale, le 
quali saranno consegnate nella seconda metà del 2007 e grazie alle quali 
riusciremo ad aumentare ulteriormente il numero di trasporti intermodali. 
Le nuove unità di carico ci permetteranno di essere ancora più flessibili nel 
nostro lavoro quotidiano e allo stesso tempo di aumentare ulteriormente 
le nostre capacità di trasporto,” continua Peter Stadtmann.  
 
La FERCAM in totale ha investito più di € 2,6 Mio. nel trasporto 
intermodale. Ulteriori investimenti sono già previsti per il 2008 e il 2009. 
L’Amministratore Delegato di FERCAM Thomas Baumgartner è convinto 
che si potrebbero spostare molti più camion dalla strada alla rotaia, che 
però a causa di problemi infrastrutturali delle ferrovie questo attualmente 
non sia possibile. “I nostri clienti non accettano ritardi nei loro trasporti 
per via delle ferrovie,“ ribadisce Thomas Baumgartner.  
 
„Un parco mezzi moderno ed ecocompatibile (Motrici Euro 5), così come il 
costante sviluppo del trasporto combinato ferro-gomma sono prova della 



 

 

nostra progressiva politica ambientale,” conclude Thomas Baumgartner, 
Amministratore Delegato di FERCAM.  
FERCAM è attiva nel trasporto intermodale dai primi anni settanta ed è 
oggi uno dei primi operatori del settore a livello europeo.  
 

Fercam S.p.A., Gruppo altoatesino attivo nel settore dei trasporti e della 
logistica, opera su tutto il territorio nazionale con 36 filiali ed è presente in 
Europa con 16 filiali proprie ed una fitta rete di corrispondenti e partner. 
Complessivamente il gruppo Fercam occupa oltre 1.250 collaboratori e nel 
2006 ha realizzato un fatturato di 385 milioni di euro. 
 

L’Amministratore Delegato FERCAM Thomas Baumgartner é a disposizione 
per informazioni al numero 0471-530405. 

 
 


