
 

 

 
 
 
 
 
 
 

FERCAM S.p.A: 

Premiata la grande attenzione all’ambiente 
 
Bolzano 2 febbraio 2007 – Fercam S.p.A., Gruppo altoatesino di trasporti e logistica, 
ha ricevuto da parte della Ökombi Gmbh, società austriaca che opera nell’ambito del 
trasporto combinato accompagnato da, per e attraverso l’Austria, un importante 
riconoscimento per aver contribuito sensibilmente a far aumentare il volume dei 
trasporti combinati. Questo riconoscimento conferma l’attenzione di Fercam in 
materia ambientale. 
 
L'Austria ha deciso di sovvenzionare massicciamente l’autostrada viaggiante (Rola) 
tra il Brennero e Wörgl e di renderla utilizzabile dai trasportatori. Fercam aveva 
richiesto un prolungamento del tratto fino a Bolzano ma, mancando le sovvenzioni da 
parte altoatesina, questo non sarà possibile.  
Nonostante ciò, nel solo 2006, Ökombi Gmbh ha trasportato sul tratto Brennero-
Wörgl oltre 4.000 camion Fercam, aumentando così del 38% il volume dei suoi 
trasporti, superando ampiamente il budget previsto. Anche in futuro Fercam intende 
utilizzare il trasporto ferroviario combinato accompagnato, a condizione che 
rimangano in atto le sovvenzioni in vigore. 
  
Questo ulteriore riconoscimento attribuito da Ökombi Gmbh conferma che 
l’attenzione all’ambiente è senza dubbio una caratteristica fondamentale di Fercam, 
che già a partire dagli anni Settanta ha realizzato i primi investimenti nel settore del 
trasporto intermodale.  
 
Fercam punta soprattutto sul trasporto ferroviario combinato non accompagnato – 
nel solo 2006 sono stati effettuati più di 20.000 trasporti di questo tipo attraverso le 
Alpi - in quanto si tratta di una soluzione molto più economica rispetto al trasporto 
tramite l’autostrada viaggiante (Rola). Anche in futuro Fercam intende utilizzare il più 
possibile il trasporto combinato non accompagnato, tanto che si è recentemente 
dotata di 200 nuove unità di trasporto di questo tipo. 
 
“Sempre di più lo sviluppo sostenibile e l’attenzione all’ambiente vengono considerati 
dagli osservatori più attenti veri e propri vantaggi competitivi di un’azienda 
all’avanguardia – commenta Thomas Baumgartner, Amministratore Delegato di 
Fercam – Non possiamo quindi che essere orgogliosi di avere iniziato da tempo a 
percorrere questa strada e che oggi Società come Ökombi ne riconoscano 
l’importanza nella valorizzazione dei propri business”. 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
FERCAM SpA 
Fercam S.p.A., Gruppo altoatesino attivo nel settore dei trasporti e della logistica, 
opera su tutto il territorio nazionale con 34 filiali ed è presente in Europa con 13 filiali 
proprie ed una fitta rete di corrispondenti e partner. Complessivamente il gruppo 
Fercam occupa oltre 1.250 collaboratori e nel 2005 ha realizzato un fatturato di 325 
milioni di euro.  
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