
Il Porto

Collocazione

Situato nel cuore dell’Europa, nel punto d’incontro fra le rotte marittime e il Corridoio 5 (Lisbona-
Kiev), il porto di Trieste è un hub internazionale di snodo per i flussi dell’interscambio terra-mare che 
interessano il dinamico mercato del Centro ed Est Europa. 

L’intensificarsi degli scambi commerciali e del traffico marittimo tra il Far East e l’Europa, 
l’allargamento ad Est dell’Unione rilanciano la centralità dell’Alto Adriatico e aprono a Trieste 
rinnovate possibilità di crescita e sviluppo. In questo quadro Trieste gioca un ruolo decisivo su due 
distinte catene logistiche: i collegamenti marittimi intercontinentali a lungo raggio e le relazioni a 
corto-medio raggio intra-mediterranee. 

L’incontro tra gli assi strategici TEN-T delle “Autostrade del mare del Mediterraneo Orientale” e il 
Corridoio 5 determina la crescita dell’intermodalità e lo sviluppo di soluzioni innovative nel campo 
della logistica e dei trasporti. 

Vantaggi strutturali e hinterland

Fondali profondi, eccellente accessibilità nautica, ottimi raccordi ferroviari e stradali, vicinanza ai 
mercati di sbocco fanno del porto di Trieste uno scalo efficiente e competitivo. Trieste è capolinea di 
collegamenti oceanici regolari e diretti con Cina, India, Estremo Oriente effettuati dalle principali 
Compagnie di navigazione mondiali. Più di 100 treni complessivi alla settimana collegano Trieste con 
le aree produttive ed industriali del Nord-Est italiano, del Sud Germania, dell’Austria, 
dell’Ungheria, della Cechia e della Slovacchia, servendo un  hinterland economico in crescente 
sviluppo ed estremamente articolato. 

Per raggiungere i mercati di riferimento nel Centro-Est Europa sono stati sviluppati servizi intermodali 
ad alta specializzazione, mediante treni diretti curati dalla Società Alpe Adria S.p.A. Il 30% dei 
container da e per il porto di Trieste viaggia su rotaia, grazie agli oltre 100 treni settimanali per 
l’hinterland di riferimento, sia in Italia che all’estero.

Sviluppi futuri

Per cogliere le opportunità offerte dalla crescita della domanda di servizi portuali, Trieste si sta dotando 
di un nuovo e moderno strumento di pianificazione urbanistica che integrerà il porto con il 
territorio, rendendo più evidenti i tradizionali vantaggi competitivi.

L’evoluzione dei traffici impone il ridisegno del layout portuale, mentre lo sviluppo delle economie dei 
Paesi appartenenti alla sponda Sud del Mediterraneo stringe relazioni sempre più fitte negli scambi via 
mare di derrate agricole e prodotti finiti o semilavorati. 



Oggi, per permettere agli impianti portuali di ricevere le moderne tipologie di traffico, si ricorre a una 
più spinta automazione e meccanizzazione del lavoro sulle banchine, si ricerca una sincronia crescente 
delle attività marittimo-portuali con il trasporto stradale e quello ferroviario, anche mediante strumenti 
telematici di facile accesso ed uso.

Lo scalo  è quindi stato dotato di un’infrastruttura di connettività in banda larga (fibra ottica) che è stata 
recentemente integrata con una rete di connessione WI-FI ad alta velocità. Il Nuovo Piano Regolatore 
Portuale disegna l’assetto funzionale e operativo del porto, individuando la destinazione d’uso delle 
aree. Lo spirito che anima il piano punta a costruire un terreno fertile per lo sviluppo di attività 
economiche in grado di produrre reddito e valore aggiunto e di generare benefici alla collettività sotto 
forma anzitutto di integrazione del porto con la città e la regione, senza dimenticare la vocazione 
internazionale dello scalo a servizio del mercato europeo di riferimento.

Alcuni dati su impatto economico e dotazioni

Incidenza sull’economia

Occupazione: 18.000 occupati, pari al 30% del totale del settore servizi nella Provincia di Trieste

Fiscalità diretta generata: 6% sulle entrate annue da compartecipazioni della Regione FVG

Valore aggiunto: 2,5 md euro/anno

Incidenza: 38% nel settore dei servizi nella Provincia di Trieste; 10%  nel settore dei servizi della 
Regione FVG

Quadro generale delle dotazioni

Aree portuali: 2,3 milioni di metri quadri

zone franche: 1,8 milioni di mq

Aree di stoccaggio: 925.000 mq, di cui:

coperte: 500.000 mq

capannoni di calata: 25

magazzini: 21

tettoie: 26

Lunghezza banchine: 12 Km

Ormeggi operativi: 47



Navi convenzionali e polifunzionali: 24

Portacontainer e ro-ro/ferry: 11

Petroliere: 5

Navi industriali: 5

Navi passeggeri: 2

Fondali massimi: 18 m

Lunghezza binari ferroviari: 70 km

Risultati 2007-2009

2009

Nel corso del 2009 nel porto di Trieste vi sono stati sbarchi/imbarchi di merce per 44.393.322 
tonnellate complessive. Rispetto al 2008, quando le tonnellate di merce sbarcata/imbarcata erano state 
48.279.107, si registra quindi una contrazione dei traffici pari all’8%. 

Questo risultato trova origine nella difficile situazione economica mondiale che influenza 
negativamente il volume degli scambi commerciali, e maggiormente  risalta per il confronto 
ravvicinato con un’annata molto positiva quale è stato il 2008 per Trieste. 

Per quanto negativo, l’andamento dei traffici fa decisamente intravedere di aver imboccato la strada 
del recupero, quando si osservi che nel primo semestre il disavanzo rispetto all’anno precedente era 
superiore al 14%. 

Le perdite sono diffuse in tutti i comparti: del 6% - più di due milioni di tonnellate in meno - nelle 
rinfuse liquide, del 14,6% in quelle solide e del 15% per quanto riguarda le merci varie in colli. In 
quest’ultimo settore proprio nell’ultimo mese si segnala un confortante +8% rispetto ai traffici di 
dicembre 2008, quando peraltro avevano già iniziato a manifestarsi i primi sintomi della crisi. E’ il 
movimento contenitori il comparto che chiude l’anno in maggior sofferenza. 

Nel 2009 sono stati sbarcati/imbarcati al Terminal Contenitori 276.957 Teu contro i 335.943 del 2008, 
per una perdita del 17,5%. Tale volume di traffico rappresenta comunque il secondo miglior risultato 
di sempre per Trieste, inferiore solamente all’ottimo 2008. Va sottolineato inoltre che per quanto 
concerne la quantità di merce arrivata/partita in contenitore la perdita si circoscrive all’8%, segno 
questo di un utilizzo più efficiente dei contenitori. Il comparto RoRo/Ferry, dopo l’iniziale crollo sino 
al 25%, ha registrato nei mesi finali del 2009 una notevole ripresa tanto da dimezzare il disavanzo che, 
a fine anno, si è ridotto al 13%. I camion sbarcati/imbarcati dalle navi traghetto sono stati 
complessivamente 181.719; nel 2008 erano stati 209.218.



Per le statistiche nel dettaglio: 
http://www.porto.trieste.it/docs/statistiche_2009_gennaio_dicembre_tabelle_ita.pdf

2008:

Nel 2008 sono state sbarcate/imbarcate nel porto di Trieste 48.279.107 tonnellate di merce, con un 
aumento del 4,7% rispetto al 2007 che si era chiuso con 46.116.075 tonnellate. Tale risultato è per 
Trieste inferiore solamente a quello raggiunto nel 2001 quando gli sbarchi/imbarchi avevano superato i 
49 milioni di tonnellate. 

Nell’analisi per comparti si evidenziano: la crescita del 7,2% tra le rinfuse liquide, il calo del 14,6% 
nelle rinfuse solide e la sostanziale tenuta del traffico di merci varie in colli, dove ad una perdita di 
560.000 tonnellate nel comparto RoRo/Ferry corrisponde una pari crescita suddivisa equamente tra 
traffico convenzionale e traffico containerizzato. Il traffico RoRo/Ferry, con i sui 5,5 milioni di 
tonnellate manipolate ed i 210.000 camion arrivati/partiti via mare, rimane un elemento caratterizzante 
del porto di Trieste nonostante il calo del 7,3% nel numero di automezzi pesanti e del 9,3% nella merce 
trasportata rispetto al 2007. 

Il settore è il primo a risentire della crisi economica mondiale ma vanno anche ricordate le 
vicissitudini (l’incendio dell’Und Adryiatik e lo spostamento del carico su un traghetto in navigazione) 
occorse a inizio anno alle navi impiegate sulla linea con la Turchia.

La crisi non ha portato in terreno negativo il Terminal Contenitori che anzi nel 2008 ha raggiunto il suo 
massimo storico con 335.943 Teu sbarcati/imbarcati. Nel 2007 i Teu si erano fermati a 265.863; la 
crescita su base annua è pertanto superiore al 26%.

Un’annata da ricordare anche per quanto riguarda il traffico passeggeri che ha beneficiato di un 
considerevole movimento crocieristico e dei ritrovati collegamenti quotidiani con l’Istria. Nel 2008 
sono stati 153.212 i passeggeri totali rispetto ai 113.702 del 2007, con un aumento quindi vicino al 
35%. Tra questi, la parte più consistente è quella rappresentata dai crocieristi: ben 87.740 rispetto ai 
54.755 dell’anno passato, il 60% in più.

Per le statistiche nel dettaglio: 
http://www.porto.trieste.it/docs/statistiche_2008_gennaio_dicembre_tabelle_ita.pdf

2007:

Soltanto la riduzione del greggio porta in negativo il dato complessivo. Nel 2007 sono state 
sbarcate/imbarcate nel porto di Trieste 46.116.075 tonnellate di merce con una riduzione del 4% circa 
rispetto al 2006 quando erano stati superati i 48 milioni di tonnellate. Pesa sensibilmente sul computo 
totale il decremento di oltre  3 milioni di tonnellate di sbarchi di petrolio greggio al terminale SIOT.

Il traffico contenitori e i RoRo/Ferry riportano record di traffico mai raggiunti in precedenza e buoni 
segnali di un rinnovato impulso arrivano dal comparto passeggeri - con la crescita delle crociere - e dal 



traffico convenzionale .Il Terminal del Molo VII, nel 2007, ha visto sbarcati/imbarcati 265.863 TEU, il 
21%  in più rispetto ai 220.310 del 2006; le merci arrivate/partite in contenitore sono aumentate del 
18%; i camion sbarcati/imbarcati dalle navi traghetto sono stati 225.656 contro i 207.378 del 2006 
(+8,8%), per un tonnellaggio lordo superiore ai 6  milioni (+6,6% rispetto al 2006). Importanti fattori di 
crescita in questi due settori sono stati l’attivazione di un secondo collegamento container 
transoceanico (alla linea già presente, ed ulteriormente potenziata, della compagnia Evergreen si è 
aggiunto il colosso CMA CMG con toccate quasi settimanali) ed il varo di un nuovo traghetto sulla 
linea Ro-Ro con la Turchia fa si che gli arrivi (e le partenze) da questo paese si susseguano al ritmo di 
almeno due al giorno.

Il traffico convenzionale ha pur esso dato segni di vitalità, tanto con le rinfuse solide (+9,6%), 
beneficiate dalla accresciuta attività della Ferriera di Servola nel settore commerciale conto terzi 
(minerali, carbone e clinker in particolare) quanto con il general cargo in senso stretto, nel quale 
spiccano gli sbarchi di prodotti ortofrutticoli e di prodotti minerali e metallici.

Nel traffico passeggeri, pur in un’annata ove sono mancati i tradizionali collegamenti turistici con 
l’Istria, si registra un’incremento di volume del 10% rispetto all’anno precedente, e ciò in ragione del 
buon percorso intrapreso dal traffico crociere: dei quasi 114.000 passeggeri transitati da Trieste infatti, 
ben 55.000 sono stati i crocieristi, con un incremento notevole rispetto ai 40.000 del 2006 (+37,5%).

Per le statistiche nel dettaglio: 
http://www.porto.trieste.it/docs/statistiche_2007_gennaio_dicembre_tabelle_ita.pdf

http://www.porto.trieste.it/docs/statistiche_2007_gennaio_dicembre_tabelle_ita.pdf


Il porto di domani

Il Piano Regolatore portuale, il primo approvato dopo le infinite Varianti degli ultimi 53 anni, 
determinerà la creazione di oltre 2 milioni di mq di nuove aree portuali e di 200 ettari per aree merci. 
Complessivamente, le attività del Porto tenderanno a spostarsi verso sud, in direzione del 
collegamento con la Grande Viabilità, l’impianto ferroviario di Aquilinia e la stazione merci di Campo 
Marzio. In tal modo, verrà favorito lo sviluppo del traffico su rotaia lungo gli assi N-S e E-O, 
alleggerendo inoltre i flussi veicolari in città.

Queste le principali direttive del rinnovamento portuale:

1. Realizzazione di un moderno terminal general cargo dotato di oltre 35 ha di piazzale, magazzini e 
accosti per navi di dimensioni medio-grandi. Il progetto prevede anche la possibilità 
d’integrazione/unione dei moli V e VI.

2. Ampliamento del Molo VII, terminale dedicato ai contenitori. Con la previsione del raddoppio del 
terminal (attuabile in due fasi) la capacità del molo verrà raddoppiata fino ad 1 milione di TEU.

3. Costruzione del nuovo Molo VIII, opera di punta del nuovo assetto del porto, che amplierà 
ulteriormente l’offerta complessiva nel comparto dei contenitori. L’estensione di oltre 90 ha e gli alti 
fondali (fino a 18 metri di pescaggio) ne fanno una delle strutture portuali tra le più interessanti del 
Sud-Europa, in grado di ospitare le grandi navi delle ultime generazioni.

4. Realizzazione di un nuovo terminal Ro/Ro nella parte sud del porto, che consentirà di accogliere 
oltre quattro grandi navi Ro/Ro contemporaneamente e che sarà dotato di ampi piazzali per la sosta dei 
veicoli, oltre che ottimi raccordi ferroviari e stradali. 

5. Potenziamento del terminal passeggeri attraverso l’ampliamento del molo ad esso dedicato, che 
permetterà di ormeggiare le moderne grandi navi di lunghezza superiore ai 300 metri e 
l’ammodernamento delle strutture ricettive della Stazione Marittima passeggeri. Trieste punta infatti ad 
affermarsi nel comparto turistico, fortemente cresciuto in ragione della nuova domanda sviluppatasi nei 
paesi emergenti dell’Est e della riscoperta della via Adriatica, a seguito della fase di riequilibrio socio-
economico dei Balcani.

Cogliendo in  pieno la sfida lanciata dall’evoluzione del commercio mondiale e del trasporto marittimo, 
con un modello organizzativo e logistico, ed un’offerta terminalistica-portuale totalmente integrata, 
Trieste si candida quale hub logistico dell’Alto Adriatico per lo sviluppo dei flussi dell’interscambio 
terra-mare da e per le aree economiche del Centro-Est Europa nei comparti container e Ro/Ro. Lo 
sviluppo di un reticolo di trasporti terrestri intermodali a medio-lungo raggio, integrato da un’offerta di 
servizi ad alto contenuto tecnologico, favorisce le dinamiche del mercato e ne esalta i vantaggi 
competitivi naturali dati dalla posizione geografica, dall’ottima accessibilità nautica e dagli alti fondali.



Il Porto Franco

Storia e collocazione dei Punti Franchi

Il regime dei Punti Franchi è l'elemento caratterizzante che ha accompagnato l'evoluzione storica dello 
scalo marittimo di Trieste. Introdotto nel 1719 dalla monarchia absburgica e ridefinito nel 1891, questo 
peculiare istituto giuridico è stato riconfermato dai successivi Trattati di Pace, dell'Atto Costitutivo 
della Comunità Europea e dalle Leggi della Repubblica Italiana.

Gran parte del territorio portuale è soggetto a questa normativa e ricade pertanto al di fuori del 
territorio doganale dell'Unione europea. I Punti Franchi sono cinque:- Punto Franco Vecchio- Punto 
Franco Nuovo- Punto Franco Scalo Legnami- Punto Franco Oli Minerali- Punto Franco Industriale.

Il Punto Franco Vecchio o Porto Vecchio è il complesso più antico, realizzato tra il 1868 e il 1883 su 
progetto di Paul Talabot, in attuazione di un grande piano di sviluppo portuale e ferroviario mirante a 
consolidare il ruolo di Trieste come centro di commerci a servizio di tutti i territori controllati dalla 
monarchia asburgica. Oggi rappresenta un grande patrimonio culturale oggetto di un ampio progetto di 
rivitalizzazione; alle strutture storiche si è recentemente aggiunto anche un moderno terminale 
multifunzionale (Adria Terminal).

Il Punto Franco Nuovo è frutto di un progetto avviato agli albori del '900 per rispondere alla crescita 
dei traffici col Medio ed Estremo Oriente, favorita dall'apertura del Canale di Suez.Completato in gran 
parte negli anni '20 e '30, il Porto Nuovo è stato ulteriormente ampliato tra gli anni '60 e i giorni nostri 
con la progressiva realizzazione del terminal contenitori del Molo VII e del terminale specializzato per 
navi ro-ro/ferry di Riva Traiana.

Gli altri Punti Franchi, oltre allo Scalo Legnami e al Terminale Oli Minerali, includono una parte del 
canale industriale di Zaule, che serve la Zona Industriale (EZIT) sviluppatasi a partire dal secondo 
dopoguerra.

Principali vantaggi derivanti dal regime di Porto Franco

All'interno del Porto Franco gli operatori possono godono della possibilità di effettuare attività portuali 
a condizioni molto favorevoli:

• le merci provenienti via mare da Paesi extracomunitari, possono essere introdotte liberamente nei 
Punti Franchi indipendentemente da provenienza o destinazione e senza essere soggette a dazi 
nell'ambito portuale;



• tali merci possono restare in deposito all'interno del porto senza limiti di tempo e possono essere 
spedite verso destinazioni oltremare senza bisogno di dichiarazione doganale comunitaria;

• nei Punti Franchi Commerciali esistono depositi permanenti di merci estere sulle quali possono essere 
liberamente eseguite tutte le cosiddette lavorazioni usuali (imballaggi, reimballaggi, etichettature, 
campionature, ecc.);

• su queste merci sono possibili - previa autorizzazione amministrativa - anche trasformazioni 
industriali;

• per le merci importate nel mercato comunitario attraverso i Punti Franchi, i relativi dazi e imposte 
doganali possono essere pagati con dilazione fino a sei mesi ad un tasso di interesse annuo 
particolarmente ridotto;

• le merci che entrano nell'area portuale via terra dal territorio comunitario vengono considerate come 
esportate all'atto dell'immissione e possono quindi essere imbarcate in qualsiasi momento, mentre 
quelle provenienti da stati esteri sono considerate merci in transito;

• i trasporti su mezzi stradali pesanti, provenienti o diretti al porto di Trieste attraverso i valichi con 
l'Austria e la Slovenia, fruiscono di un regime di transito diretto agevolato;

• anche il transito di merci su ferrovia gode di un sistema doganale semplificato.



Il Porto Vecchio

L’area del Porto Vecchio è stata inclusa nella lista UNESCO per l’archeologia industriale marittima. I 
lavori di riqualificazione, affidati alle ditte Maltuaro e De Eccher, mirano alla valorizzazione e 
recupero degli edifici, oltre che alla costruzione di strutture per la nautica da diporto.

Alcuni dati:

Riqualificazione: 530.000 mq, di cui:

Aree scoperte: 258.000 mq

Fabbricati/aree coperte: 106.000 mq

Specchi acquei: 166.000 mq

Cubatura edifici complessivamente interessati: 884.000 mc

Sulle marine:

Prima marina: 33.000 mq specchi acquei; 186 posti barca

Seconda marina: 60.000 mq specchi acquei; 175 posti barca

Investimento stimato: 1 md di euro

“Un colpo a effetto, anche se preannunciato, chiuderà il quadriennio di un triestino, lo stesso Claudio 
Boniciolli, al vertice del porto di Trieste. Martedì 21 settembre 2010 il Comitato portuale ha votato la 
concessione del Porto Vecchio alla cordata di costruttori Maltauro-Rizzani de Eccher supportata 
finanziariamente da Banca infrastrutture e sviluppo (Gruppo Intesa-San Paolo) e da Sinloc (iniziative 
locali spa). 

La concessione comprende 529 mila metri quadrati con 67 edifici, in gran parte grandi silos storici, ma 
anche bacini, piazzali e aree scoperte. Il Porto Vecchio diverrà una cittadella dedicata in gran parte al 
turismo nautico. Verranno creati due porti nautici con 500 posti barca, ma sorgeranno anche bar, 
ristoranti, foresterie. I triestini potranno fruire di una passeggiata con tre piazze. Un intervento 
complessivo compreso tra un miliardo e mezzo e due miliardi di euro”. 

(fonte: “Porto Vecchio, si vota la concessione a Maltauro”, il Piccolo, 7/9/2010, p. 13)


