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T RA F F I C Il l R I TO R N I

n Completata nel 1916 dopo
venticinque anni di lavori nei
quali vennero impiegati 90
mila operai, spesso in condi-
zioni di schiavitù, la ferrovia
Transiberiana nasce come rot-
ta commerciale voluta dalla
Russia zarista. Usata dall’U-
nione Sovietica per il reinse-
diamento di milioni di conta-
dini, per il trasporto di truppe
durante la Seconda guerra
mondiale e come servizio pas-
seggeri, la linea non è mai di-
venuta un’alternativa al tra-

sporto marittimo di merci fra
Asia ed Europa. A impedirlo
ostacoli politici, meteorologi-
ci, doganali e tecnologici.

La fine dell’Urss ha conse-
gnato alle autorità della nuova
Russia una linea da integrare
e modernizzare. Tanto è già
stato fatto con l’e l e t t r i f i c a z i o-
ne dei 9288 chilometri del-
l’intera tratta, conclusasi nel
2002. Molto resta da fare,
con tratti della ferrovia anco-
ra a binario unico e infra-
strutture di contorno inade-

guate. Persiste inoltre la dif-
ferenza di scartamento ferro-
viario fra i 1520 mm della
Russia e i 1435 mm standard
in Cina e in Europa. Una si-
tuazione che costringe convo-
gli merci e passeggeri a lun-
ghe soste frontaliere per so-
stituire le ruote dei vagoni.

Ciò nonostante, a un secolo
esatto dal suo completamento,
la Transiberiana si trova al
centro delle rotte commerciali
euro-asiatiche. Il fenomeno è
recente. Sino al 2008, anno del

primo collegamento diretto fra
Amburgo e Xiangtan, era an-
cora impossibile spedire su ro-
taia prodotti cinesi in Europa o
viceversa. Oggi i treni merci
che compiono questo tragitto
lungo la tratta nota come “E u-
rasian Land Bridge” (Ponte eu-
roasiatico) o “New Silk Road”
(Nuova via della seta) sono de-
cine a settimana e il numero di
tratte commerciali sino-euro-
pee cresce ogni anno.

L’interscambio commercia-
le su rotaia via Transiberiana
avviene su due percorsi. Il pri-
mo è il cosiddetto Corridoio
Nord, che segue i binari della
storica ferrovia per 6224 chilo-
metri, da Mosca sino a Cita,

prima di dirigersi verso la città
cinese di Manzhouli e da lì pro-
seguire per il resto del Paese
asiatico. Il secondo è il Corri-
doio Sud, che lascia la Transi-
beriana ad Ekaterinburg, dopo
avervi percorso 1811 chilome-
tri, e raggiunge la Cina dal Ka-
zakistan.

Secondo dati delle ferrovie
di Stato russe (RZD), fra 2009
e 2014 il numero dei container
provenienti dalla Cina e diretti
in Europa passati dalla Tran-
siberiana è cresciuto del
700%. E soltanto nei primi
nove mesi del 2015 hanno
compiuto lo stesso tragitto 66
mila container di prodotti pro-
venienti dalla Cina: 11 mila in

più di quanti movimentati nel-
l’intero 2014.

Grazie al sostegno delle au-
torità russe e cinesi, che hanno
colto il potenziale commerciale
di un collegamento diretto via
terra fra Asia ed Europa, il fu-
turo della storica ferrovia ap-
pare roseo. Nel 2013, ad esem-
pio, Mosca ha stanziato 17 mi-
liardi di dollari (15 miliardi di
euro) per modernizzare la trat-
ta e la sua gemella settentrio-
nale, la linea Baikal-Amur.
L’obiettivo, ambizioso, è rag-
giungere i 120 milioni di ton-
nellate di merce annuali tra-
sportati lungo la Transiberiana
a fronte dei 70 attuali.

L.B.

n Spedire un container da 40
piedi (12 metri) via terra con un
carico fra le 5 e le 7 tonnellate di
merce è in media assai più caro
che farlo via mare, ma anche
molto meno costoso rispetto al-
la spedizione aerea. Ed è pro-
prio a quest’ultima forma di
trasporto che l’espansione del-
le tratte su rotaia potrebbe sot-
trarre volumi di traffico. Del
resto, fare concorrenza a cargo
oceanici capaci di accogliere si-

no a 10 mila container con sin-
goli treni merci in grado di tra-
sportarne un ventesimo appe-
na non è ipotizzabile. Ecco per-
ché, secondo un recente artico-
lo di China Economic Review,
migliorare le infrastrutture fer-
roviarie e ridurre i tempi di
spedizione permetterà al tra-
sporto su rotaia di sottrarre ap-
pena il 2% del mercato attuale
al traffico marittimo.

Quali sono oggi i costi del

servizio fra la Cina e la Polonia?
Secondo le quotazioni fornite a
pagina99 da Felb e Hatrans,
operatori della Suzhou-Varsa-
via e della Chengdu-Lódz, si va
dai 4300 ai 5800 euro in media
per ciascun container da 40
piedi. Cifre variabili verso l’alto
o verso il basso a seconda dei
materiali trasportati, percen-
tuale di riempimento del con-
tainer e tragitto prescelto.

Costi che, seppur diminuiti

nell’ultimo anno, restano fra le
due e le tre volte superiori ai
2050 euro richiesti dal vettore
Cargo from China (Cfc) per
spedire lo stesso tipo di contai-
ner da Shanghai al porto polac-
co di Gdynia. Una differenza di
prezzo significativa e difficile
da limare. Tuttavia, il divario
esistente nei costi è più che
compensato dai tempi di spedi-
zione: fra i 30 e i 60 giorni per il
trasporto diretto via mare, dai
12 ai 18 per quello via terra:
meno della metà.

Diversi i parametri da consi-
derare nel confronto con le spe-
dizioni aeree. Innanzitutto, bi-
sogna distinguere fra consegna
air freight (da aeroporto ad ae-

roporto) e air courier (da por-
ta a porta). Nella maggior
parte dei casi occorrono fra i 3
e i 5 giorni per il trasporto del-
la merce dalla Cina all’E u r o-
pa. In alcuni casi, però, si può
arrivare a 10 per via di lun-
gaggini doganali o ritardi in-
termedi. Tempi pari alla metà
o a un terzo del trasporto via
terra e a circa un sesto di quel-
lo marittimo.

Tuttavia i cieli costano cari.
Secondo stime dell’operatore
tedesco DB Schenker, spedire
il classico container da 40 piedi
da un aeroporto cinese a uno
europeo può costare 3,45 euro
al chilo. Moltiplicando il tutto
per 5-7 tonnellate di carico si

ottiene un prezzo compreso fra
i 17 mila e i 24 mila euro. Una
cifra dalle otto alle dieci volte
maggiore dei 2050 euro stima-
ti da Cfc per il trasporto su car-
go oceanico da Shanghai a
Gdynia. Ma anche un servizio
dalle tre alle cinque volte più
costoso dei circa 5000 euro ne-
cessari in media per il trasporto
dello stesso container su rotaia.
L’itinerario via terra lungo la
Nuova via della seta fornisce
quindi una soluzione a costi più
ragionevoli del trasporto aereo
a chi non può permettersi di
aspettare uno o due mesi per
consegnare merce via mare fra
l’Europa e la Cina.

L. B.

tra Cina ed Europa
la via della seta
s’è fatta di ferro
Trasporti | Scalo merci di Varsavia. Da qui partono

treni di mele e bevande polacche diretti a Suzhou. Sul

percorso inverso arrivano vagonate di scarpe, vestiti e

prodotti elettronici. Lungo la New Silk Road su rotaia
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n VA R SAV I A . Il treno arriva nello
scalo merci di via Marywilska a Var-
savia senza alcun fischio premonito-
re. La motrice non si intravede nep-
pure all’orizzonte. Nessun annuncio
dagli altoparlanti. All’improvviso sul
binario unico accanto al piazzale di
carico e scarico scorrono vagoni, da
destra verso sinistra, come su un na-
stro. Ciascuno di essi trasporta un
container arancione o blu lungo 40
piedi (12 metri) a marchio Cronos: 23
in tutto. Con un’impercettibile frena-
ta il flusso di vagoni si arresta. Le ope-
razioni di scarico del convoglio posso-
no iniziare.

Quattro uomini, fino a un mo-
mento prima intenti a bere tazze di
caffè istantaneo in un prefabbrica-
to, indossano caschetti protettivi e
si dirigono verso il piazzale. In cop-
pia entrano negli abitacoli di due
reach stacker, giganteschi movi-
mentatori telescopici per container
su ruote, mettono in moto e si avvi-
cinano al treno. Sono loro a scarica-
re diciotto container dal convoglio:
due di essi vengono collocati sui ri-
morchi di camion in attesa, sedici
impilati in vari punti del piazzale.
Cinque restano sul treno che si al-
lontana in silenzio, appena quaran-
ta minuti dopo il suo arrivo.

Una Nuova via della seta
È un soleggiato pomeriggio di ini-

zio maggio e dallo scalo varsaviano è
appena ripartito un convoglio pro-
veniente dalla città cinese di Su-
zhou, 6 milioni di abitanti a 8 mila
chilometri di distanza. Un viaggio
che avviene più volte a settimana e in
ambo le direzioni. La Suzhou-Var-
savia è soltanto una delle rotte com-
merciali su rotaia aperte fra l’O r i e n-
te e l’Europa negli ultimi anni. Una
rete di trasporti transcontinentale

ribattezzata New Silk Road, la Nuo-
va via della seta, e incoraggiata tanto
dal presidente cinese Xi Jinping
quanto dagli operatori europei. Un
progetto che per la Cina si esprime
su due fronti: via terra, attraverso lo
sviluppo delle infrastrutture che
percorrono l’Asia centrale; via mare,
con l’espansione delle rotte maritti-
me tracciate lungo l’Oceano Indiano
e il Golfo Persico. Con un valore
complessivo di import ed export
fra Cina e Vecchio Continente pa-
ri a 521 miliardi di euro nel 2015 –
il 12% in più dell’anno precedente
– aprire nuove rotte commerciali

conviene a entrambe le parti.
Il primo trasporto diretto di con-

tainer su rotaia dalla Cina all’E u r o-
pa è avvenuto nell'ottobre 2008,
quando un treno merci impiegò 17
giorni per raggiungere Amburgo
da Xiangtan. Oggi i tempi di per-
correnza si sono ridotti e i binari
della Nuova via della seta raggiun-
gono una ventina di città cinesi ed
europee, mentre nuove destinazio-
ni continuano ad aggiungersi. Am-
burgo, per esempio, è collegata con
convogli settimanali a Zhengzhou
e Harbin, Rotterdam e Duisburg a
Chongqing, e persino Madrid può
vantare un collegamento ferrovia-
rio diretto a Yiwu. E se il trasporto
su rotaia non può intaccare la su-
premazia di quello marittimo – i
cui costi di spedizione restano dal-
le due alle tre volte inferiori – i tem-
pi di trasporto dimezzati assicurati
dal trasporto via terra fanno gola a
molti.

Il corridoio Nord e quello Sud
Oggi le tratte commerciali ferro-

viarie che collegano Cina e Polonia
sono due: la Suzhou-Varsavia, aper-
ta nell’ottobre 2013, e la Chen-
gdu-Lódz, divenuta operativa qual-
che mese prima. La prima rotta se-
gue i binari della Transiberiana lun-
go il cosiddetto “corridoio Nord”,
varcando il confine sino-russo fra le
città di Manzhouli e Zabaykalsk. La
seconda, invece, si snoda lungo il
“corridoio Sud”, lascia la Cina ad

Alashankou per attraversare il Kaza-
kistan e ricongiungersi alla Transi-
beriana nella città russa di Ekaterin-
burg. In Polonia si entra sempre at-
traverso la Bielorussia.

«All’inizio arrivavano a Varsavia
uno o due treni alla settimana dalla
Cina. Oggi sono il triplo» spiega a
pagina99 Leonardo Vender, re-
sponsabile per il marketing di Far
East Land Bridge (Felb), compagnia
austriaca che gestisce la tratta Su-
zhou-Varsavia assieme ai cinesi di

CO L L EG A M E N T I Dalla Cina
arrivano in Polonia circa
5 treni al giorno, carichi
soprattutto di elettronica,
macchinari industriali
e gadget tecnologici.
Le principali stazioni
di partenza sono Suzhou
e Chengdu, quelle di arrivo
Varsavia e Lodz

Le tratte si moltiplicano.
Amburgo, Rotterdam,
Duisburg sono tutte
collegate con l’Oriente. E da
Madrid si viaggia fino a Yiwu
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tempi ridotti e costi ragionevoli
tra l’acqua e l’aria spunta la terra

Snd. «Dalla Cina arrivano qui fra i
90 e i 120 container su circa 5 treni
alla settimana», aggiunge Monika
Karniej, responsabile del traffico in-
termodale per Felb nella capitale po-
lacca: «In senso inverso abbiamo si-
nora un convoglio che lascia Varsa-
via per Suzhou ogni venerdì».

Nei container provenienti dalla
Cina soprattutto tonnellate di pro-
dotti elettronici, gadget tecnologici e
macchinari industriali. Su quelli di-
retti in Estremo Oriente, invece,

viaggiano automezzi e pezzi di ri-
cambio. I costi del servizio? Vender
precisa che sono diminuiti nel corso
dell’ultimo anno e restano flessibili,
aggirandosi fra i 4900 e i 5800 euro
per container.

Centotrenta chilometri a sud-ove-
st di Varsavia, nell’ex capitale del tes-
sile polacco di Lódz, arrivano i treni
provenienti da un’altra metropoli ci-
nese, Chengdu. «Nel 2013 c’era solo
qualche convoglio merci al mese che
arrivava qui dalla Cina e nessuno che

copriva il percorso inverso», ricorda
a pagina99 Tomasz Franas del di-
partimento vendite di Hatrans, la
compagnia polacca che assieme ai
cinesi di Yhv gestisce il servizio:
«Ora abbiamo tre treni provenienti
da Chengdu e due che lasciano Lódz
diretti in Cina ogni settimana».

Dalla Cina, specifica Franas, arri-
vano «prodotti elettronici, macchi-
nari specializzati o loro componen-
ti, scarpe e capi d’abbigliamento».
Dalla Polonia, invece, si esportano

sul mercato cinese «soprattutto ci-
bo e bevande, dall’acqua minerale
ai succhi di frutta, ma anche dol-
ciumi e alcolici». Per questa rotta i
costi comunicati da Hatrans si ag-
girano sui 4300 euro in media per
container.

Mele polacche sul mercato cinese
Alcune merci, tuttavia, sono sog-

gette a restrizioni doganali. Dall’e-
state 2014, per esempio, la Russia ha
bloccato le importazioni di mele e al-
tri prodotti ortofrutticoli made in
Polonia. Un divieto che il produttore
polacco Appolonia spera di aggirare
spedendo i frutti del proprio raccolto
direttamente in Cina, via treno. L’a-
zienda ha già siglato un contratto
con un cliente cinese di Guangzhou
per una fornitura di 82 mila tonnel-
late di mele e si augura di iniziare a
spedirle via terra nei prossimi mesi.

«Siamo in attesa di conferma dalle
autorità cinesi», dice Przemyslaw
Bladek, vice presidente di Appolo-
nia, «ma speriamo che le nostre me-
le possano essere presto sulle tavole
di molte regioni della Cina». Nel
frattempo, quest’anno, l’azienda è
entrata nel mercato asiatico speden-
do decine di container di mele po-
lacche in Vietnam; «via mare», spe-
cifica Bladek, secondo cui «Paesi
asiatici di dimensioni più ridotte
non sono ancora pronti per il tra-
sporto via terra». Diverso il discorso
per la Cina, dove spedire tonnellate
di mele Gala o Red Jonaprince in so-
li 14 giorni – anziché 45 – potrebbe
fare la differenza.

Tra sicurezza e futuro
La rapidità del servizio è impor-

tante, ma un aspetto essenziale per
gli operatori delle tratte su rotaia si-
no-polacche resta la sicurezza. Cia-
scun convoglio trasporta un carico di
svariati milioni di euro e va protetto.
Come sottolinea Vender della Su-
zhou-Varsavia: «Monitoriamo i no-

stri treni ogni giorno con sistemi di
identificazione a radiofrequenza e,
talvolta, anche con tracciamento
Gps. In alcune parti del percorso ci
assicuriamo che nessuno possa ave-
re accesso ai vagoni».

Precauzioni simili sono adottate
lungo i binari della Chengdu-Lódz,
assicura Franas: «Ogni treno è do-
tato di un sistema Gps per sapere
sempre la sua posizione. Ciascun
container, inoltre, è sigillato e con-
trollato a ogni frontiera attraversa-
ta dal convoglio». Misure che han-
no consentito di ridurre al minimo
il rischio di effrazioni o manomis-

sioni dei container con appena un
paio di casi verificatisi in tre anni.

Entrambe le tratte sono in espan-
sione. Fra le diramazioni orientali
della Suzhou-Varsavia vi sono le
città di Shenyang e Changsha, nel
nord e nel sud della Cina, mentre al-
la frontiera di Manzhouli avviene
già oggi il consolidamento di con-
tainer giapponesi e sudcoreani.
Felb lavora «al miglioramento delle
infrastrutture ferroviarie in Europa
per ridurre costi e tempi di traspor-
to», mentre sulla Chengdu-Lódz
Hatrans intende «estendere la va-
rietà dei prodotti esportati dall’E u-
ropa, ampliare il numero di desti-
nazioni cinesi e costruire un nuovo
terminal intermodale in Polonia».
Ecco perché l’andirivieni quotidia-
no di carovane di container lungo i
binari della Nuova via della seta
non è più solo un miraggio.

«Sulla Lodz-Chengdu nel
2013 avevamo solo qualche
convoglio al mese. Adesso
ne viaggiano 5 a settimana»,
racconta Tomasz Franas

la nuova giovinezza della Transiberiana
cuore delle rotte commerciali eurasiatiche

u T RAG I T T I
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stato fatto con l’e l e t t r i f i c a z i o-
ne dei 9288 chilometri del-
l’intera tratta, conclusasi nel
2002. Molto resta da fare,
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metri, da Mosca sino a Cita,
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euro) per modernizzare la trat-
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a fronte dei 70 attuali.
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dalle tre alle cinque volte più
costoso dei circa 5000 euro ne-
cessari in media per il trasporto
dello stesso container su rotaia.
L’itinerario via terra lungo la
Nuova via della seta fornisce
quindi una soluzione a costi più
ragionevoli del trasporto aereo
a chi non può permettersi di
aspettare uno o due mesi per
consegnare merce via mare fra
l’Europa e la Cina.

L. B.

tra Cina ed Europa
la via della seta
s’è fatta di ferro
Trasporti | Scalo merci di Varsavia. Da qui partono

treni di mele e bevande polacche diretti a Suzhou. Sul

percorso inverso arrivano vagonate di scarpe, vestiti e

prodotti elettronici. Lungo la New Silk Road su rotaia
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n VA R SAV I A . Il treno arriva nello
scalo merci di via Marywilska a Var-
savia senza alcun fischio premonito-
re. La motrice non si intravede nep-
pure all’orizzonte. Nessun annuncio
dagli altoparlanti. All’improvviso sul
binario unico accanto al piazzale di
carico e scarico scorrono vagoni, da
destra verso sinistra, come su un na-
stro. Ciascuno di essi trasporta un
container arancione o blu lungo 40
piedi (12 metri) a marchio Cronos: 23
in tutto. Con un’impercettibile frena-
ta il flusso di vagoni si arresta. Le ope-
razioni di scarico del convoglio posso-
no iniziare.

Quattro uomini, fino a un mo-
mento prima intenti a bere tazze di
caffè istantaneo in un prefabbrica-
to, indossano caschetti protettivi e
si dirigono verso il piazzale. In cop-
pia entrano negli abitacoli di due
reach stacker, giganteschi movi-
mentatori telescopici per container
su ruote, mettono in moto e si avvi-
cinano al treno. Sono loro a scarica-
re diciotto container dal convoglio:
due di essi vengono collocati sui ri-
morchi di camion in attesa, sedici
impilati in vari punti del piazzale.
Cinque restano sul treno che si al-
lontana in silenzio, appena quaran-
ta minuti dopo il suo arrivo.

Una Nuova via della seta
È un soleggiato pomeriggio di ini-

zio maggio e dallo scalo varsaviano è
appena ripartito un convoglio pro-
veniente dalla città cinese di Su-
zhou, 6 milioni di abitanti a 8 mila
chilometri di distanza. Un viaggio
che avviene più volte a settimana e in
ambo le direzioni. La Suzhou-Var-
savia è soltanto una delle rotte com-
merciali su rotaia aperte fra l’O r i e n-
te e l’Europa negli ultimi anni. Una
rete di trasporti transcontinentale

ribattezzata New Silk Road, la Nuo-
va via della seta, e incoraggiata tanto
dal presidente cinese Xi Jinping
quanto dagli operatori europei. Un
progetto che per la Cina si esprime
su due fronti: via terra, attraverso lo
sviluppo delle infrastrutture che
percorrono l’Asia centrale; via mare,
con l’espansione delle rotte maritti-
me tracciate lungo l’Oceano Indiano
e il Golfo Persico. Con un valore
complessivo di import ed export
fra Cina e Vecchio Continente pa-
ri a 521 miliardi di euro nel 2015 –
il 12% in più dell’anno precedente
– aprire nuove rotte commerciali

conviene a entrambe le parti.
Il primo trasporto diretto di con-

tainer su rotaia dalla Cina all’E u r o-
pa è avvenuto nell'ottobre 2008,
quando un treno merci impiegò 17
giorni per raggiungere Amburgo
da Xiangtan. Oggi i tempi di per-
correnza si sono ridotti e i binari
della Nuova via della seta raggiun-
gono una ventina di città cinesi ed
europee, mentre nuove destinazio-
ni continuano ad aggiungersi. Am-
burgo, per esempio, è collegata con
convogli settimanali a Zhengzhou
e Harbin, Rotterdam e Duisburg a
Chongqing, e persino Madrid può
vantare un collegamento ferrovia-
rio diretto a Yiwu. E se il trasporto
su rotaia non può intaccare la su-
premazia di quello marittimo – i
cui costi di spedizione restano dal-
le due alle tre volte inferiori – i tem-
pi di trasporto dimezzati assicurati
dal trasporto via terra fanno gola a
molti.

Il corridoio Nord e quello Sud
Oggi le tratte commerciali ferro-

viarie che collegano Cina e Polonia
sono due: la Suzhou-Varsavia, aper-
ta nell’ottobre 2013, e la Chen-
gdu-Lódz, divenuta operativa qual-
che mese prima. La prima rotta se-
gue i binari della Transiberiana lun-
go il cosiddetto “corridoio Nord”,
varcando il confine sino-russo fra le
città di Manzhouli e Zabaykalsk. La
seconda, invece, si snoda lungo il
“corridoio Sud”, lascia la Cina ad

Alashankou per attraversare il Kaza-
kistan e ricongiungersi alla Transi-
beriana nella città russa di Ekaterin-
burg. In Polonia si entra sempre at-
traverso la Bielorussia.

«All’inizio arrivavano a Varsavia
uno o due treni alla settimana dalla
Cina. Oggi sono il triplo» spiega a
pagina99 Leonardo Vender, re-
sponsabile per il marketing di Far
East Land Bridge (Felb), compagnia
austriaca che gestisce la tratta Su-
zhou-Varsavia assieme ai cinesi di

CO L L EG A M E N T I Dalla Cina
arrivano in Polonia circa
5 treni al giorno, carichi
soprattutto di elettronica,
macchinari industriali
e gadget tecnologici.
Le principali stazioni
di partenza sono Suzhou
e Chengdu, quelle di arrivo
Varsavia e Lodz

Le tratte si moltiplicano.
Amburgo, Rotterdam,
Duisburg sono tutte
collegate con l’Oriente. E da
Madrid si viaggia fino a Yiwu
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tempi ridotti e costi ragionevoli
tra l’acqua e l’aria spunta la terra

Snd. «Dalla Cina arrivano qui fra i
90 e i 120 container su circa 5 treni
alla settimana», aggiunge Monika
Karniej, responsabile del traffico in-
termodale per Felb nella capitale po-
lacca: «In senso inverso abbiamo si-
nora un convoglio che lascia Varsa-
via per Suzhou ogni venerdì».

Nei container provenienti dalla
Cina soprattutto tonnellate di pro-
dotti elettronici, gadget tecnologici e
macchinari industriali. Su quelli di-
retti in Estremo Oriente, invece,

viaggiano automezzi e pezzi di ri-
cambio. I costi del servizio? Vender
precisa che sono diminuiti nel corso
dell’ultimo anno e restano flessibili,
aggirandosi fra i 4900 e i 5800 euro
per container.

Centotrenta chilometri a sud-ove-
st di Varsavia, nell’ex capitale del tes-
sile polacco di Lódz, arrivano i treni
provenienti da un’altra metropoli ci-
nese, Chengdu. «Nel 2013 c’era solo
qualche convoglio merci al mese che
arrivava qui dalla Cina e nessuno che

copriva il percorso inverso», ricorda
a pagina99 Tomasz Franas del di-
partimento vendite di Hatrans, la
compagnia polacca che assieme ai
cinesi di Yhv gestisce il servizio:
«Ora abbiamo tre treni provenienti
da Chengdu e due che lasciano Lódz
diretti in Cina ogni settimana».

Dalla Cina, specifica Franas, arri-
vano «prodotti elettronici, macchi-
nari specializzati o loro componen-
ti, scarpe e capi d’abbigliamento».
Dalla Polonia, invece, si esportano

sul mercato cinese «soprattutto ci-
bo e bevande, dall’acqua minerale
ai succhi di frutta, ma anche dol-
ciumi e alcolici». Per questa rotta i
costi comunicati da Hatrans si ag-
girano sui 4300 euro in media per
container.

Mele polacche sul mercato cinese
Alcune merci, tuttavia, sono sog-

gette a restrizioni doganali. Dall’e-
state 2014, per esempio, la Russia ha
bloccato le importazioni di mele e al-
tri prodotti ortofrutticoli made in
Polonia. Un divieto che il produttore
polacco Appolonia spera di aggirare
spedendo i frutti del proprio raccolto
direttamente in Cina, via treno. L’a-
zienda ha già siglato un contratto
con un cliente cinese di Guangzhou
per una fornitura di 82 mila tonnel-
late di mele e si augura di iniziare a
spedirle via terra nei prossimi mesi.

«Siamo in attesa di conferma dalle
autorità cinesi», dice Przemyslaw
Bladek, vice presidente di Appolo-
nia, «ma speriamo che le nostre me-
le possano essere presto sulle tavole
di molte regioni della Cina». Nel
frattempo, quest’anno, l’azienda è
entrata nel mercato asiatico speden-
do decine di container di mele po-
lacche in Vietnam; «via mare», spe-
cifica Bladek, secondo cui «Paesi
asiatici di dimensioni più ridotte
non sono ancora pronti per il tra-
sporto via terra». Diverso il discorso
per la Cina, dove spedire tonnellate
di mele Gala o Red Jonaprince in so-
li 14 giorni – anziché 45 – potrebbe
fare la differenza.

Tra sicurezza e futuro
La rapidità del servizio è impor-

tante, ma un aspetto essenziale per
gli operatori delle tratte su rotaia si-
no-polacche resta la sicurezza. Cia-
scun convoglio trasporta un carico di
svariati milioni di euro e va protetto.
Come sottolinea Vender della Su-
zhou-Varsavia: «Monitoriamo i no-

stri treni ogni giorno con sistemi di
identificazione a radiofrequenza e,
talvolta, anche con tracciamento
Gps. In alcune parti del percorso ci
assicuriamo che nessuno possa ave-
re accesso ai vagoni».

Precauzioni simili sono adottate
lungo i binari della Chengdu-Lódz,
assicura Franas: «Ogni treno è do-
tato di un sistema Gps per sapere
sempre la sua posizione. Ciascun
container, inoltre, è sigillato e con-
trollato a ogni frontiera attraversa-
ta dal convoglio». Misure che han-
no consentito di ridurre al minimo
il rischio di effrazioni o manomis-

sioni dei container con appena un
paio di casi verificatisi in tre anni.

Entrambe le tratte sono in espan-
sione. Fra le diramazioni orientali
della Suzhou-Varsavia vi sono le
città di Shenyang e Changsha, nel
nord e nel sud della Cina, mentre al-
la frontiera di Manzhouli avviene
già oggi il consolidamento di con-
tainer giapponesi e sudcoreani.
Felb lavora «al miglioramento delle
infrastrutture ferroviarie in Europa
per ridurre costi e tempi di traspor-
to», mentre sulla Chengdu-Lódz
Hatrans intende «estendere la va-
rietà dei prodotti esportati dall’E u-
ropa, ampliare il numero di desti-
nazioni cinesi e costruire un nuovo
terminal intermodale in Polonia».
Ecco perché l’andirivieni quotidia-
no di carovane di container lungo i
binari della Nuova via della seta
non è più solo un miraggio.

«Sulla Lodz-Chengdu nel
2013 avevamo solo qualche
convoglio al mese. Adesso
ne viaggiano 5 a settimana»,
racconta Tomasz Franas

la nuova giovinezza della Transiberiana
cuore delle rotte commerciali eurasiatiche
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