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La pandemia non ferma l'autoporto Sdag 
Traffici agroalimentari e soste camion in crescita del 39,7% nel primo trimestre 2021. La partitamilionaria della lunetta 

FrancescoFain di commercio Vgche continua- 
no a seguire da vicino gli svi- 

Un incremento. sia nell'area luppidellaSdag perilperfezio 
della movimentazione dell'a 
groalimentare, sia nelle zone 
di sosta, del39,70 rispetto ål 
primo trimestre 2020. agroalimentare rientra anche 

Lapandemianon ha ferma: 
tola Sdag, la società che gesti dellacosiddetta Lunetta ferro- 
scel'áutoporto diGrizia: 600, 
mila metriquadrati di stüperfi; L'intervento da 12 müioni 
cie adibiti a sistemi di trasporeuro di Rfi (Rete ferroviaria 
to. Linvestimento di circa 4 
milioni di euro, nell'aimbito ne del nuovo collegamento 
della convenzione Regio 
ne/Interporto pet lattuazio 
nedegliaccordiinternaziona 
li di Osimo, ha permesso alla 
Sdag di offrire nell'anno del 

Covid:19inuovi servizi di Go-
FoodLog (Gorizia Food Logi- 
stic), un complesso specializ- 
zato nella logistica agroali- 
mentare del fresco e del fred-
doche hacompletato la piatta- 
forma logistica regionale. «ll 
risultato nel 2020 è stato otti-
mo con quasi 32 mila palette 
movimentate nelle celle frigo- 

ritere, di cui 9 mila (129 con- 

tainer) inforzadella collabora- 
210ne con il porto di Trieste, 
portando ad un aumento di 
quasi il 37% rispetto al 2019», 
spiegal'amministratore unico 
Giuliano Grendene. 

mamento della piattaformalo- 
gistica integrata del Friuli Ve-
nezia Giulia in cui oltre al polo 

progetto della realizzazione 

Viaria, aggiunge Grendene. A 
taliana) serve alla realizzazio 

della tratta nazionale Udi- 
ne-Gorizia-Monfalcone con 
T'attuale linea internazionale 
Gorizia-Nova Gorica. E con 
entirà ai tureni merci il colega-
mento diretto da Trieste/Ve 
nezia alla linea perla Slovenia 
(e viceversa) senza necessità 
di inversione di marcia a Gori- 
zia, permettendo, dunque, di 

collegare in maniera più velo-
ce ed efficiente il terminal 

Sdag con gli scali portuali di 

frieste e Monfalcone. «Con ta- 
i obiettivi - rimarca ancora 
Grendene la nostra società 
sta collaborando molto negli 
ultimi anniconl'Autorità di si-

stema del Mare Adriatico 
Orientale nella creazione di 

LOGISTICA

Il momento 

della ripresa 
Earrivatoilmomento della ripre- 
sa per l'autoporto di Gorizla an-
chesenonèstatofacile trasfor 
mare la struttura dalla zavorra 
cheera in una risorsa. Losvilup- 
po va avanti a piccoli passi ma i 
numerl sono tornati positivi. In 
alto, Grendene Foto Marega 

una strategia di anmpio spet- 
tro, per lo sviluppo del siste- 
maintermodale regionale». Adriafer, operatore al servi- 

zio del sistema logistico regi0 
nale, intende studiare assie- 

ottenuti nel corso degli ultini sione, quest'ultima, registrata 12 mesi dai diversi settori in 
ti, la Sdag si identifica chiara 
mente nel suoruolochiave co-
me polo logistico ed intermo 

nosubito un crollonotevolein dale. In quanto sindaco di Go-
rizia, sonoorgogliosodi quan- 

bale deltraffico merci. E altret toottenuto da questa realtà, e 

tanto vero che il2021�partito cercheròdi fare tuttoil pos_ibi 
le affinché la società che gesti- 
sce l'autoporto diventi sem- 
prepiu importante a livello ter 
ritoriale e regionale», la sotto- 

LALUNETAFERROVIARIA 
Soprattutto nei mesi marzo, 

aprile e maggio 2020che han 
In parallelo, prosegue l'iter IRAPPORTI cON ADRLAFER 

realizzativo della lunetta fer Nel corso dell'ultimo anno si me alla Sdag potenziali colla- 
roviaria. La Sdag, insieme al 
Comune di Gorizia (socio uni- porti con altri importanti ope 
co), ha lavorato e sta operan- ratori del settore intermoda- 
do su piu fronti, in particolare le. in particolare con Adriafer spingere verso la transizione 
anche nell'intermodalità che, che gestisce le manovre ferro- 
perlinterporto, diviene strate- viarie nel porto di Trieste. 
gica. Ringrazio a tal proposi- 

to anche lonorevole Guido questultima realtò Maurizio LEAREE PARE HESGIO PAOTETTE 
Germano Pettarin e la Camera Cociancich evidenzia come Acompletamento dei risultati 

Cui opera lInterporto di Gori-
zia, vanno rilevatelearee diso-
stapermezzi pesanti, certifica- 
te a livello europeo dal 2019 
Come "aree diparcheggio sicu-
re e protette", per cui nono-
stante linsorgere dell'epide 
mia da Covid-19 hanno chiu- 
so il 2020 con complessiva- 
mente un utilizzo ridotto solo 
del-4% rispetto al 2019: fles 

sono intensificati anche i rap- borazioni pervalorizzare il teT 
minal intermodale, anche gra- 
Zie a progetti che tendono a 

seguito alla diminuzione glo 

con il piede giusto con un m 
Cremento importante dell'utr 
lizzo delle aree disosta per ca mion che fa davvero ben spera 

ecologica delle operazioni di 
manovra ferroviaria», 

L'amministratore delegato di 

re. lineaturadiZiberna. Grazie ai risultati raggiun- 
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