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IL PORTO VECCHIO DI TRIESTE
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Raffronto distanze ferroviarie Movimento marittimo I semestre Per le impreseFattori di successo

Il Porto di Trieste, hub internazionale di snodo per gli interscambi con il 
Centro ed Est Europa, è pronto a cogliere le opportunità di crescita e svi-
luppo economico con:

“ uno speciale regime di zone franche
“ fondali naturali con una profondità di 18 metri

“ eccellente accessibilità nautica

“ ottimi raccordi ferroviari e stradali

“ collegamenti oceanici regolari con Cina, India, Estremo Oriente effettuati  
dalle principali Compagnie di Navigazione mondiali 

“ servizi portuali efficienti e sostenibili (pilotaggio, ancoraggio, cargo 
handling) 



77IL PORTO VECCHIO DI TRIESTE6 IL PORTO VECCHIO DI TRIESTE

Raffronto distanze ferroviarie Movimento marittimo I semestre Per le impreseFattori di successo

Il Porto di Trieste, hub internazionale di snodo per gli interscambi con il 
Centro ed Est Europa, è pronto a cogliere le opportunità di crescita e svi-
luppo economico con:

“ uno speciale regime di zone franche
“ fondali naturali con una profondità di 18 metri

“ eccellente accessibilità nautica

“ ottimi raccordi ferroviari e stradali

“ collegamenti oceanici regolari con Cina, India, Estremo Oriente effettuati  
dalle principali Compagnie di Navigazione mondiali 

“ servizi portuali efficienti e sostenibili (pilotaggio, ancoraggio, cargo 
handling) 



IL PORTO VECCHIO DI TRIESTE

Autorità Portuale

9

Autorità Portuale di Trieste
Indirizzo: Via K. L. von Bruck 3 – 34144 Trieste
Telefono: (+39) 040-6731 – Fax: (+39) 040-6732406
Email: protocollo@porto.trieste.it
Sito internet: www.porto.trieste.it

Il Porto di Trieste rientra tra i 23 porti italiani sedi di Autorità Portuale. Le Autorità Portuali 
sono enti pubblici non economici, dotati di autonomia amministrativa, di bilancio e finanziaria, 
istituiti dalla legge di riordino della legislazione in materia portuale, L. 28 gennaio 1994, n. 
84. Sono dotati di personalità giuridica pubblica e sottoposti alla vigilanza del Ministero delle 
Infrastrutture e dei Trasporti e del Ministero dell’Economia e delle Finanze. Organi di tali Enti 
sono il Presidente, il Comitato portuale, il Collegio dei revisori dei conti ed il Segretariato gene-
rale, il quale si avvale di una Segreteria tecnico-operativa che nello scalo triestino attualmente 
prevede 94 unità.
La circoscrizione territoriale dell’Autorità Portuale di Trieste – così come individuata dal Decreto 6 
aprile 1994 del Ministro dei Trasporti e della Navigazione, in attuazione dell’art. 6, comma 7, L. 
84/94 – è costituita dalle aree demaniali marittime, dalle opere portuali e dagli antistanti specchi 
acquei, compresi nel tratto di costa che va da Punta Ronco (Muggia) al torrente Bovedo (Barcola). 
La circoscrizione comprende anche cinque Punti Franchi: Punto Franco Vecchio, Punto Franco Nuovo, 
Punto Franco Scalo Legnami, Punto Franco Olii Minerali e Punto Franco Industriale. L’area del Porto 
di Trieste soggetta allo status di Porto Franco (da intendersi come sommatoria dei Punti Franchi) 
è particolarmente estesa (1.765.000 mq su un territorio portuale complessivo di 2.304.000 mq). 

L’Autorità Portuale ha il compito preminente di indirizzo, programmazione, coordinamento, pro-
mozione e controllo delle operazioni portuali e delle altre attività commerciali e industriali eser-
citate nel Porto; è inoltre competente per la manutenzione ordinaria e straordinaria delle parti 
comuni nell’ambito portuale e per l’affidamento e controllo delle attività di fornitura agli utenti 
portuali di servizi di interesse generale.
La riforma del 1994 ha precluso alle Autorità Portuali lo svolgimento di funzioni operative che sono 
state trasferite a soggetti privati, mentre alle Autorità Portuali competono la pianificazione ed il 
coordinamento delle aree e dei servizi portuali. Queste funzioni vengono svolte attraverso la pre-
disposizione di un Piano Operativo Triennale, che determina le strategie di sviluppo delle attività 
portuali, e di un Piano Regolatore Portuale, che determina la destinazione d’uso delle aree portuali.
Le Autorità Portuali rilasciano inoltre le autorizzazioni per lo svolgimento delle operazioni portuali 
(carico, scarico, trasbordo, deposito e movimento in genere delle merci e di ogni altro materiale 
nell’ambito portuale) e le concessioni di aree e banchine alle imprese portuali cosiddette termi-
naliste, sulla base di piani d’impresa e a fronte del pagamento di un canone. Le Amministrazioni 
portuali rilasciano altresì le concessioni ex artt. 36 ss del Codice della Navigazione (licenze, atti 
formali, autorizzazioni, etc.); l’Autorità Portuale di Trieste gestisce attualmente circa 400 licenze di 
concessione e 30 atti formali pluriennali.
Le risorse finanziarie delle Autorità Portuali sono costituite dai proventi derivanti dai canoni di 
concessione demaniale di aree e banchine, dai canoni di autorizzazione per l’esercizio di opera-
zioni portuali, dai proventi derivanti dalla cessione di impianti, dal gettito delle tasse sulle merci 
sbarcate ed imbarcate nel Porto, dalle tasse erariali e di ancoraggio, dai contributi delle regioni, 
degli enti locali e di altri enti ed organismi pubblici, nonché da entrate diverse. Il conto finanziario 
dell’Autorità Portuale di Trieste ha registrato al 31 dicembre 2012 un avanzo di amministrazione di 
oltre 13 milioni di Euro mentre il conto economico si è chiuso con un utile netto dell’esercizio pari 
a 10,5 milioni di Euro, incrementato di circa il 60% rispetto all’esercizio precedente.
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S
ituato nel cuore dell’Europa, nel punto d’incontro fra le rotte marittime e i corridoi 
europei, Adriatico-Baltico e Mediterraneo, 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, non-
ché l’allargamento ad Est dell’Unione Europea hanno rilanciato la centralità dell’Alto Adriatico e 
hanno aperto 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” ed i corridoi europei 
Adriatico-Baltico e Mediterraneo determina la crescita dell’intermodalità e lo sviluppo di solu-
zioni innovative nel campo della logistica e dei trasporti.
Trieste è capolinea di collegamenti oceanici regolari e diretti con Cina, Estremo Oriente, Singa-
pore, Malesia, con scali anche in numerosi porti del bacino mediterraneo (Albania, Slovenia, 
Croazia, Grecia, Turchia, Egitto, Libano, Israele, ecc.) effettuati dalle principali Compagnie di 
navigazione mondiali.
Oltre 160 treni al mese collegano Trieste con le aree produttive ed industriali del Nord-Est ita-
liano e del Centro Europa, con diverse destinazioni, quali Germania, Austria, Repubblica Ceca, 

Ungheria, Svizzera e Lussemburgo, 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 con treni diretti organizzati dalla 
Società Alpe Adria S.p.a., operatore neutrale multicliente, che offre pacchetti “all-in” con resa e 
frequenza garantite.
Il Porto di Trieste dispone di una rete ferroviaria interna (70 km di binari) integrata con la rete 
nazionale e internazionale, che permette a tutte le banchine di essere servite da binari con 
possibilità di smistamento e/o composizione dei treni direttamente nei vari terminali; l’effi-
cienza della rete viaria è garantita, invece, da un raccordo diretto e da una strada sopraelevata 
(interni al Porto) che si immettono nel sistema stradale esterno, in collegamento diretto con 
la rete autostradale.
Fondali profondi fino a 18 metri, eccellente accessibilità nautica, ottimi raccordi ferroviari e 
stradali, vicinanza ai mercati di sbocco, fanno del Porto di Trieste uno scalo efficiente e compe-
titivo. Trieste, crocevia naturale tra Oriente e Occidente, si propone quale porta d’accesso pre-
ferenziale dell’Europa verso i mercati del Far East. In questo senso il Porto di Trieste può offrire 
un risparmio di cinque giorni di navigazione sulle rotte tra Europa ed Asia orientale, rispetto 
agli scali del Nord Europa. Per una linea di navi portacontenitori da 6.000 TEU ciò si traduce in 
un risparmio economico sui costi di nolo e di carburante di oltre 25 milioni di dollari all’anno.

Vantaggio competitivo nel servire i mercati dell’Europa Centro-Orientale

Suez - Trieste 
distanza 1.300 miglia 
meno di 3 giorni di navigazione*

Suez - Porti del Nord Europa 
distanza 3.500 miglia
più di 7 giorni di navigazione*

Via Trieste si risparmiano: 
più di 2.200 miglia 
più di 4 giorni di navigazione*

* Velocità Media 20 nodi
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IL PORTO DI TRIESTE: 
DESCRIZIONE

“ Aree portuali circa 2,3 milioni di metri quadrati di cui circa 

1,8  milioni di metri quadrati di zone franche.

“ Aree di stoccaggio circa 925.000 metri quadrati di cui co-
perte circa 500.000 metri quadrati.

“ Lunghezza banchine 12 Km.

“ Ormeggi operativi 58 (per navi convenzionali, polifunzionali, 
portacontainer, Ro-Ro/ferry, petroliere, chimi-
chiere, passeggeri, ecc.).

“ Fondali massimi 18 m.

“ Lunghezza binari ferroviari 70 km.

Ancoraggio
La rada di Trieste è suddivisa in tre zone di ancoraggio:

“ Rada A: riservata alle navi cisterna.

“ Rada B: riservata alle navi cisterna e alle navi con merci pericolose.

“ Rada C: riservata alle altre navi.

Avvicinamento
Nell’ambito della rada vi sono due canali di entrata/uscita:

“ Canale Nord: per navi dirette o provenienti da Punto Franco Vecchio, Stazione Marittima, Punto 
Franco Nuovo, Arsenale, Scalo Legnami e Ferriera.

“ Canale Sud: per navi cisterna, navi dirette o provenienti dal canale industriale e navi che non 
possono utilizzare il canale nord per motivi di traffico.

Le diverse aree del Porto sono protette da un insieme di 4 dighe foranee.
Il monitoraggio del traffico marittimo viene effettuato da parte della Capitaneria di Porto di Trieste con siste-
ma VTS (Vessel Traffic System).

Pilotaggio
È obbligatorio per l’entrata e l’uscita delle navi e per i movimenti entro il Porto, esclusi quelli lungo la stessa 
banchina e senza uso di macchine e rimorchiatori.
Sono esentate le navi fino a 500 GRT e i mezzi di servizio portuale.
I comandanti delle navi dirette al Porto devono contattare un’ora prima la Stazione Piloti sul canale 14 VHF.
La corporazione piloti del Porto può contare su nove elementi e dispone di tre pilotine e di un sistema com-
puterizzato per il controllo del movimento navale.

Rimorchio
Il servizio è svolto dalla società Tripmare S.p.a, che si avvale di 6 rimorchiatori, con potenza di 5.000 BHP.

Dati tecnici
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IL PORTO DI TRIESTE: 
DESCRIZIONE

Bunkeraggio
Il Porto dispone di depositi costieri di carburanti con capacità di 145.000 mc.
Il servizio è svolto primariamente dalla società Giuliana Bunkeraggi S.p.a., che dispone di una flotta di chiatte.

Forniture di bordo
Sono disponibili contattando ogni agenzia marittima.

Acqua
È fornita dalla società Porto di Trieste Servizi S.p.a.

Pulizia specchi acquei e parti comuni del Porto
Il servizio è svolto dalla società Porto di Trieste Servizi S.p.a.

Smaltimento rifiuti da navi
Il servizio è svolto da società private.

Riparazioni navali
Sono disponibili quattro bacini di carenaggio: le dimensioni massime sono 295 x 56 x 12 m.

Dimensioni massime navi
Nessun limite per lunghezza e larghezza. Il pescaggio massimo è di 18 m.

Radio
Il Porto di Trieste opera sui seguenti canali VHF: 14 (piloti e ormeggiatori) 11 (traffico di routine) 10 
(rimorchiatori) 71 (servizi) 74 (guardie ai fuochi) 16 (soccorso)

Meteo
Il vento di Bora (ENE) è il vento predominante nel quadrante di Trieste nel periodo dell’anno in cui le tem-
perature sono più rigide. Il libeccio (SW) soffia raramente in estate. Si contano in media 20 giorni di nebbia 
all’anno, soprattutto nei mesi invernali.

Maree
Il massimo dislivello è di circa 0,85 m.

Orario lavorativo
Il Porto di Trieste è aperto 24 ore su 24, 365 giorni l’anno.

Aeroporto
L’Aeroporto Friuli Venezia Giulia (Ronchi dei Legionari) dista 34 km da Trieste.
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La Commissione Europea ha inserito il progetto per la realizzazione di un corridoio che colleghi la zona adria-
tica con quella baltica all’interno delle priorità strategiche dell’intera Unione Europea. 
Il Corridoio Adriatico-Baltico attraverserà 19 regioni in 5 Paesi membri (Polonia, Repubblica Ceca, Slovacchia, 
Austria e Italia) e connetterà più di 40 milioni di abitanti in Europa collegando i due porti di Danzica e Gdynia, 
terminali Nord del Corridoio, allo scalo di Trieste, innescando così nuove crescite economiche in tutto il terri-
torio attraversato dalla direttrice.
Il Corridoio Adriatico-Baltico è un progetto chiave per il rilancio dei traffici tra i porti del Baltico e quelli 
dell’Adriatico perché agevolerà lo smistamento delle merci in arrivo dalla Cina attraverso il Canale di Suez 
verso tutto il Centro Europa. Per Trieste, terminal logistico privilegiato, rappresenterà un’opportunità di grande 
crescita grazie ad una lunga e importante via di comunicazione che collegherà Trieste con il Nord Europa.
Una parte della merce trasportata potrà essere lavorata durante il transito avviandosi così un flusso “pilotato” 
di materiale a cui assicurare un substrato di aziende che possano provvedere alla trasformazione della stessa. 
La Regione Friuli Venezia Giulia, di cui Trieste è capoluogo, è oggi una delle poche aree dell’Unione Europea 
ad essere interessate da due grandi direttrici ferroviarie europee.

Corridoio Adriatico-Baltico

Il Corridoio Mediterraneo è un progetto per il trasporto ferroviario di merci che si snoda, per circa 3000 Km, 
attraverso cinque paesi dell’Unione Europea: Spagna, Francia, Italia, Slovenia e Ungheria.
In particolare il Corridoio ha origine dal sud della Spagna, percorre la Francia meridionale e attraversa il 
nord dell’Italia lungo il tracciato ad alta velocità e ad alta capacità (AV/AC) Torino-Trieste per poi sfociare 
in Slovenia e proseguire verso l’Ungheria attestandosi al confine con l’Ucraina. Il tracciato è il risultato del 
prolungamento a sud del progetto prioritario europeo 6 (asse ferroviario Lione-frontiera Ucraina).
Questa nuova linea (AV/AC) permetterà all’Italia di accedere alla Francia ed alla Slovenia e nel tracciato ita-
liano sarà raccordata con altri corridoi europei. In  particolare consentirà di raccordare Trieste con il Corridoio 
Adriatico-Baltico.

Corridoio Mediterraneo
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I
l Porto di Trieste, nell’immaginario collettivo, è legato alla fama internazionale raggiunta nel primo de-
cennio del XIX secolo in qualità di primo Porto dell’impero Austro-Ungarico, quando giunse ad essere il 
7° Porto del mondo ed il 2° Porto del Mediterraneo dopo Marsiglia, per movimentazione di merci. Questa 
favorevole circostanza trovò origine agli inizi del XVIII secolo in seguito all’emanazione della “Patente di 

Porto Franco” da parte dell’imperatore Carlo VI d’Austria. Da allora e fino ad oggi il regime di Porto franco è 
rimasto prerogativa e caratteristica peculiare del Porto di Trieste.
Nella seconda metà del XIX secolo lo scalo triestino, grazie al collegamento ferroviario con Vienna, assunse 
una prevalente funzione di transito, che spinse le autorità asburgiche a dare il via al primo grande piano di 
ampliamento delle strutture portuali: tra il 1868 e il 1883, su progetto di Paul Talabot, venne quindi realizzato 
il complesso oggi noto come Porto Vecchio.
Come risposta al fiorire dei traffici con il Medio ed Estremo Oriente, favorito dall’apertura nel 1869 del canale 
di Suez, si rese presto necessaria un’ulteriore espansione degli impianti del Porto. Avviato agli albori del ’900, 
questo progetto venne completato in gran parte solo negli anni ’20 e ’30 del XIX secolo dopo il ritorno di 
Trieste all’Italia: nacque così il Porto Nuovo.
Superate le distruzioni della seconda Guerra mondiale, che ne aveva dimezzato la capacità operativa, il Porto 
riemerse nel suo sviluppo adattandosi alle mutate condizioni geopolitiche.
Un salto di qualità nel volume dei traffici venne compiuto alla fine degli anni ’60, con l’apertura dell’oleodot-
to transalpino, e agli inizi degli anni ’70, con il completamento del terminal contenitori.
In seguito il Porto si arricchì di nuove infrastrutture funzionali alle esigenze della moderna logistica, quali il 
terminal multifunzionale nel Porto Vecchio e il terminal per navi Ro-Ro/ferry di Riva Traiana. 
L’inizio del nuovo secolo registrò, anno dopo anno, un forte sviluppo dei servizi ferroviari intermodali, da una 
parte, e dei traffici passeggeri e del turismo legato al mare (diporto e crociere) dall’altra. Questo profilo com-
plesso, fatto di sedimentazione storica, competenze tecniche e risorse materiali, rappresenta il punto di forza 
su cui oggi il Porto di Trieste può contare per recuperare pienamente il suo ruolo tradizionale di centralità 
nello spazio economico europeo e mediterraneo.

La storia
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I
l Porto Franco di Trieste rappresenta un unicum nell’ordinamento giuridico italiano e comu-
nitario, soprattutto in considerazione delle vicende storico-politiche che ne segnarono l’isti-
tuzione e, più in generale, che interessarono il territorio di Trieste. Storicamente, prima sotto 
l’Impero Austro Ungarico sino al 1918, e poi sotto il Regno d’Italia, il Porto di Trieste ha sempre 

goduto di prerogative particolari dal punto di vista giuridico ed organizzativo, che ne hanno va-
lorizzato la natura di luogo deputato all’attuazione del commercio internazionale in una zona 
geografica strategica. 
Dopo la seconda Guerra mondiale, il Porto Franco di Trieste è stato “internazionalizzato” dal Trat-
tato di pace fra l’Italia e le Potenze alleate ed associate, firmato a Parigi il 10 febbraio 1947 e, in 
particolare, dagli artt. 1-20 dell’Allegato VIII “Strumento relativo al Porto Franco di Trieste” e dagli 
artt. 34 e 35 dell’Allegato VI “Statuto Permanente del Territorio Libero di Trieste”. 
Premesso che il referente normativo primario del regime giuridico del Porto Franco di Trieste è l’Al-
legato VIII al Trattato di Pace di Parigi del 1947, va preliminarmente osservato che le sue norme, 
laddove fanno riferimento alla figura del Territorio Libero e dei suoi organi legislativi e di governo, 
vanno interpretate alla luce dei mutamenti storico-politici intervenuti dopo la stipula del Trattato 
del 1947, segnatamente la rinuncia alla costituzione dell’ordinamento del Territorio Libero e la 
conseguente assunzione di responsabilità internazionale dell’Italia per la città ed il Porto di Trieste 
ai sensi del Memorandum di Londra del 1954. Del resto, proprio in virtù delle mutate circostan-
ze, lo stesso Memorandum ha sancito il mantenimento del Porto Franco di Trieste “in general 
accordance” con le norme di cui agli artt. 1-20 dell’Allegato VIII, riconoscendo così caducate, per 
sopravvenuta impossibilità di attuazione, le norme degli artt. 21-26 dell’Allegato medesimo, cioè 
quelle norme intese a costituire organi internazionali di consultazione, controllo e arbitrato per la 
garanzia dell’attuazione del regime giuridico del Porto Franco. Negli artt. 1-20 sono contenuti i 
principi fondamentali della disciplina del Porto Franco, i parametri generali di riferimento per lo 
Stato italiano, competente a darvi attuazione con propri atti. I decreti commissariali n. 29/1955 

e n. 53/1959 contengono elementi significativi a tal fine, intervenendo appunto come disciplina 
speciale in rapporto all’obbligo internazionale.
In generale, i principi dell’Allegato VIII possono trovare concreta attuazione in accordi internazio-
nali (ad esempio quelli con l’Austria nel 1955 e nel 1985, e con l’Ungheria nel 1988 per l’utilizzo 
del Porto Franco di Trieste), in atti normativi ed altresì a mezzo di fonti inferiori o atti amministra-
tivi concernenti le modalità di funzionamento e le procedure amministrative di applicazione della 
disciplina del Porto Franco che, anzi, devono essere riviste e migliorate nel tempo in relazione 
all’evoluzione dei traffici e delle esigenze del commercio. Parimenti, anche la perimetrazione 
dei Punti Franchi deve poter essere modificata in ragione dell’evoluzione dei traffici, median-
te ridefinizione delle aree soggette al regime di Porto Franco, ferma la funzionalità complessiva 
dell’istituto. L’attività di attuazione incontra l’unico limite della presunzione di corrispondenza al 
sostrato del regime internazionalmente garantito; in altre parole la portata derogatoria del regime 
del Porto Franco di Trieste, soprattutto per essere opponibile a livello comunitario, è intimamente 
collegata all’ottemperanza dell’obbligo internazionale.
La funzione internazionale del Porto Franco di Trieste che, attualmente, comprende cinque distinti 
Punti Franchi, di cui tre destinati alle attività commerciali (il Punto Franco Vecchio, il Punto Franco 
Nuovo, lo Scalo Legnami) e due destinati ad attività di tipo industriale (Punto Franco Olii Minerali, 
Punto Franco del Canale di Zaule) è quella di “assicurare che il Porto ed i mezzi di transito di Trieste 
possano essere utilizzati in condizioni di eguaglianza da tutto il commercio internazionale secon-
do le consuetudini vigenti negli altri porti franchi del mondo” (art. 1, All. VIII).
Il Porto Franco di Trieste è territorio politico dello Stato italiano. Le norme statuali o comunitarie 
non possono, tuttavia, restringere le libertà doganali ed operative garantite dal Trattato di pace 
e dai suoi provvedimenti di attuazione. Sotto il profilo dei contenuti, la situazione giuridica del 
Porto Franco di Trieste si sostanzia essenzialmente in due regimi: la massima libertà di accesso e 
transito e l’extradoganalità (o “extraterritorialità doganale”).
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Per quanto riguarda la massima libertà di accesso al Porto, l’Allegato VIII configura un regime di 
libera circolazione di merci e servizi, nonché di libertà di accesso e di transito a condizioni non 
discriminatorie e senza oneri se non a fronte di servizi effettivamente prestati (si vedano gli artt. 
1, 5, 10, 16 dell’All. VIII; artt. 2, 3, 6, 7 del Decreto Commissariale 29/1955; artt. 6 e 7 del Decreto 
Commissariale n. 53/1959). Le norme dirette alla promozione del commercio internazionale 
attraverso la rimozione di ogni barriera od ostacolo alla libera prestazione di servizi ed alla cir-
colazione delle merci e dei mezzi di transito costituiscono un elemento di assoluta rilevanza dal 
momento che il regime internazionale anticipa quello di liberalizzazione comunitaria. 
Per quanto concerne, invece, il regime strettamente doganale, i Punti Franchi dello scalo giuliano 
godono dello status giuridico dell’extradoganalità, che comporta tutta una serie di condizioni di 
operatività di maggior favore nel Porto Franco di Trieste. È senz’altro questo l’elemento di mag-
giore difformità della disciplina del Porto Franco di Trieste da quella nazionale e comunitaria.

La Black Box
È un sistema informatico utilizzabile via WEB realizzato dall’Autorità Portuale nel 2009 – ed in 
seguito arricchito di nuove funzionalità – per consentire la tracciabilità delle merci introdotte, 
via mare e via terra, nei Punti Franchi del Porto di Trieste in ossequio alle sopravvenute normati-
ve comunitarie sulla sicurezza ma nel rispetto della disciplina speciale dei Punti Franchi triestini 
e, pertanto, garantendo il mantenimento delle prerogative relative al regime di extradoganalità.
L’applicazione sic et simpliciter al Porto di Trieste delle procedure previste dalle norme di sicurezza 
di cui ai Regolamenti (CE) n. 648/2005 e n. 1875/2006 avrebbe infatti comportato un appesan-
timento degli adempimenti doganali e dei controlli, penalizzando il Porto di Trieste.
La Black Box acquisisce le informazioni relative all’introduzione delle merci nei Punti Franchi 
e ne segue i passaggi tra i vari operatori, concessionari e non, fino alla loro uscita via mare o 
via terra. Consente quindi, in qualsiasi momento, l’identificazione del soggetto che detiene le 
merci e che, pertanto, ne è il responsabile a tutti gli effetti.
Le linee guida dell’iniziativa sono state condivise dall’Amministrazione doganale e dalle 
Associazioni di categoria del Porto di Trieste, con le quali sono costantemente attivi tavoli 
tecnici di lavoro.

“ diritto d’ingresso senza discriminazioni di navi e merci, qualunque 
sia la loro destinazione, provenienza e natura, con la possibilità di sostarvi per un tempo indetermi-
nato, in esenzione da dazi, tasse o altre imposizioni diverse dal corrispettivo di servizi prestati, senza 
necessità di autorizzazione allo sbarco, imbarco, trasbordo, movimentazione e deposito e senza l’ob-
bligo alcuno di dare una destinazione doganale alle merci medesime, potendo questa essere scelta 
dall’operatore in un secondo momento

“ divieto di ingerenza doganale (e quindi di controllo doganale sulle merci in entrata ed 
in uscita dai Punti Franchi, che si svolge solo ai varchi) nelle operazioni di sbarco ed imbarco delle mer-
ci, salvo specifiche eccezioni previste da norme di carattere economico, sanitario e di pubblica sicurezza 
(alcune merci quali generi di monopolio, armi, stupefacenti, articoli tascabili, devono essere immesse 
in appositi magazzini vigilati dalla Dogana). L’uscita delle merci comunitarie dal territorio doganale 
si deve considerare avvenuta al momento del passaggio dei varchi doganali e l’introduzione di merci 
comunitarie nei Punti Franchi di Trieste costituisce operazione di esportazione non imponibile IVA

“ nessun limite di tempo allo stoccaggio delle merci

“ nessuna formalità doganale da espletare fino a che le merci restano nei Punti Franchi

“ nessun diritto doganale da pagare o garantire fino a che le merci sono 
nei Punti Franchi

“ tasse portuali ridotte rispetto agli altri porti nazionali

“ transito semplificato per i mezzi commerciali in transito da/per il Porto di Trieste e 
destinati all’estero

“ sistema doganale semplificato (RDF) per il transito di merci su ferrovia

“ possibilità di manipolazione (es. imballaggi, reimballaggi, etichettature, campiona-
ture, eliminazione marche, ecc.)  e trasformazione anche di carattere indu-
striale delle merci in completa libertà da ogni vincolo doganale

“ applicazione dell’istituto del cosiddetto “credito doganale”, che comporta il 
diritto, per le merci importate nel mercato comunitario attraverso i Punti Franchi, di pagamento dei 
relativi dazi e imposte doganali con dilazione fino a 6 mesi dopo la data dello sdoganamento ad un 
tasso di interesse annuo particolarmente ridotto (50% dell’EURIBOR a 6 mesi)

“ possibilità di effettuare miscelazioni di ogni genere allo stato 
estero per i prodotti soggetti ad accise

“ possibilità di modificare lo status doganale della merce (stato estero, 
libera pratica UE senza pagamento IVA, importata, esportata, in transito), senza la necessità di spo-
stamento fisico della merce

“ possibilità dell’operatore di usufruire, alternativamente, degli istituti 
previsti dalla legislazione comunitaria e/o nazionale (es. depositi fiscali, de-
positi IVA), se più favorevoli, con il conseguente rispetto delle condizioni previste per tali istituti

“ possibilità di estensione dei Punti Franchi

“ applicazione delle consuetudini vigenti negli altri porti franchi 
del mondo

I vantaggi del Porto Franco di Trieste  LE ZONE FRANCHE NEL MONDO
Free Zones, Free Trade Zones, Foreign Trade Zone, Free Ports, Industrial Free Zones, Export Pro-
cessing Zones, Export Free Zones, Special Economic Zones, Duty Free Zones, Enterprise Zones,  
Maquiladoras, Science Parks & Technological Free Zones: sono numerose le terminolgie utilizzate 
nei vari paesi del mondo per indicare un istituto, risalente addirittura ai tempi dei Fenici, dei Caldei, dei Car-
taginesi, delle città della Lega anseatica, che ha avuto negli ultimi 60 anni un incredibile sviluppo. Da una 
manciata di zone franche del secondo Dopoguerra a 300 negli anni ’80, 600 negli anni ’90 fino ad arrivare alle 
migliaia dei giorni nostri, dislocate in tutti i continenti, nei paesi in via di sviluppo e non. Secondo una stima 
dell’Organizzazione Mondiale del Lavoro, esistono oggi oltre 3.500 zone franche in 130 paesi che generano 66 
milioni di posti di lavoro.
Ad eccezione delle zone franche comunitarie, il cui regime legale uniforme è posto dal Codice Doganale Co-
munitario, la disciplina giuridica delle zone franche nel mondo è caratterizzata dalla mancanza di uniformità 
a livello internazionale, la quale si riscontra non solo nella terminologia ma anche nella disciplina normativa. 
Mancano convenzioni e trattati internazionali – salvo proprio l’Allegato VIII al Trattato di Pace di Parigi del 
1947 sul Porto Franco di Trieste – e meccanismi globali di approvazione delle zone franche, che non godono 
parimenti di rappresentanza in seno alle organizzazioni internazionali che tuttavia le supervisionano (es. Or-
ganizzazione Mondiale del Lavoro, Organizzazione mondiale del commercio, ecc.).
Tra gli incentivi più frequenti offerti dalle zone franche vanno annoverati, accanto a quelli tipicamente “doganali” 
(esenzione da formalità e controlli doganali, da dazi doganali anche sulle materie prime utilizzate nella produ-
zione industriale, ecc.), anche quelli fiscali (esenzione da tasse e imposte o riduzione sostanziale delle aliquote), 
quelli attinenti alla regolamentazione del lavoro (es. flessibilità delle regole in tema di reclutamento del persona-
le e concessione di permessi temporanei di lavoro e di residenza per gli stranieri impiegati nella zona franca), allo 
snellimento delle procedure amministrative (es. concessioni e licenze), ai servizi, anche offshore, ecc.
Molti degli incentivi sopra citati non sono presenti nelle zone franche dell’Unione Europea in quanto in con-
trasto con la normativa comunitaria sugli aiuti di stato che limita fortemente la creazione di zone economiche 
speciali in grado di contrastare la concorrenza  di zone franche vicine, per es. del Nord Africa.
In virtù della cosiddetta clausola di salvaguardia di cui all’art. 307, Trattato UE, il Porto Franco di Trieste, inteso come 
sommatoria dei suoi “Punti Franchi”, è l’unica zona franca situata nella UE ma che gode di un regime speciale, più 
favorevole rispetto a quello più restrittivo posto dal Codice Doganale Comunitario per le zone e depositi franchi.



23

PORTO FRANCO

IL PORTO VECCHIO DI TRIESTE22 IL PORTO VECCHIO DI TRIESTE

Per quanto riguarda la massima libertà di accesso al Porto, l’Allegato VIII configura un regime di 
libera circolazione di merci e servizi, nonché di libertà di accesso e di transito a condizioni non 
discriminatorie e senza oneri se non a fronte di servizi effettivamente prestati (si vedano gli artt. 
1, 5, 10, 16 dell’All. VIII; artt. 2, 3, 6, 7 del Decreto Commissariale 29/1955; artt. 6 e 7 del Decreto 
Commissariale n. 53/1959). Le norme dirette alla promozione del commercio internazionale 
attraverso la rimozione di ogni barriera od ostacolo alla libera prestazione di servizi ed alla cir-
colazione delle merci e dei mezzi di transito costituiscono un elemento di assoluta rilevanza dal 
momento che il regime internazionale anticipa quello di liberalizzazione comunitaria. 
Per quanto concerne, invece, il regime strettamente doganale, i Punti Franchi dello scalo giuliano 
godono dello status giuridico dell’extradoganalità, che comporta tutta una serie di condizioni di 
operatività di maggior favore nel Porto Franco di Trieste. È senz’altro questo l’elemento di mag-
giore difformità della disciplina del Porto Franco di Trieste da quella nazionale e comunitaria.

La Black Box
È un sistema informatico utilizzabile via WEB realizzato dall’Autorità Portuale nel 2009 – ed in 
seguito arricchito di nuove funzionalità – per consentire la tracciabilità delle merci introdotte, 
via mare e via terra, nei Punti Franchi del Porto di Trieste in ossequio alle sopravvenute normati-
ve comunitarie sulla sicurezza ma nel rispetto della disciplina speciale dei Punti Franchi triestini 
e, pertanto, garantendo il mantenimento delle prerogative relative al regime di extradoganalità.
L’applicazione sic et simpliciter al Porto di Trieste delle procedure previste dalle norme di sicurezza 
di cui ai Regolamenti (CE) n. 648/2005 e n. 1875/2006 avrebbe infatti comportato un appesan-
timento degli adempimenti doganali e dei controlli, penalizzando il Porto di Trieste.
La Black Box acquisisce le informazioni relative all’introduzione delle merci nei Punti Franchi 
e ne segue i passaggi tra i vari operatori, concessionari e non, fino alla loro uscita via mare o 
via terra. Consente quindi, in qualsiasi momento, l’identificazione del soggetto che detiene le 
merci e che, pertanto, ne è il responsabile a tutti gli effetti.
Le linee guida dell’iniziativa sono state condivise dall’Amministrazione doganale e dalle 
Associazioni di categoria del Porto di Trieste, con le quali sono costantemente attivi tavoli 
tecnici di lavoro.

“ diritto d’ingresso senza discriminazioni di navi e merci, qualunque 
sia la loro destinazione, provenienza e natura, con la possibilità di sostarvi per un tempo indetermi-
nato, in esenzione da dazi, tasse o altre imposizioni diverse dal corrispettivo di servizi prestati, senza 
necessità di autorizzazione allo sbarco, imbarco, trasbordo, movimentazione e deposito e senza l’ob-
bligo alcuno di dare una destinazione doganale alle merci medesime, potendo questa essere scelta 
dall’operatore in un secondo momento

“ divieto di ingerenza doganale (e quindi di controllo doganale sulle merci in entrata ed 
in uscita dai Punti Franchi, che si svolge solo ai varchi) nelle operazioni di sbarco ed imbarco delle mer-
ci, salvo specifiche eccezioni previste da norme di carattere economico, sanitario e di pubblica sicurezza 
(alcune merci quali generi di monopolio, armi, stupefacenti, articoli tascabili, devono essere immesse 
in appositi magazzini vigilati dalla Dogana). L’uscita delle merci comunitarie dal territorio doganale 
si deve considerare avvenuta al momento del passaggio dei varchi doganali e l’introduzione di merci 
comunitarie nei Punti Franchi di Trieste costituisce operazione di esportazione non imponibile IVA

“ nessun limite di tempo allo stoccaggio delle merci

“ nessuna formalità doganale da espletare fino a che le merci restano nei Punti Franchi

“ nessun diritto doganale da pagare o garantire fino a che le merci sono 
nei Punti Franchi

“ tasse portuali ridotte rispetto agli altri porti nazionali

“ transito semplificato per i mezzi commerciali in transito da/per il Porto di Trieste e 
destinati all’estero

“ sistema doganale semplificato (RDF) per il transito di merci su ferrovia

“ possibilità di manipolazione (es. imballaggi, reimballaggi, etichettature, campiona-
ture, eliminazione marche, ecc.)  e trasformazione anche di carattere indu-
striale delle merci in completa libertà da ogni vincolo doganale

“ applicazione dell’istituto del cosiddetto “credito doganale”, che comporta il 
diritto, per le merci importate nel mercato comunitario attraverso i Punti Franchi, di pagamento dei 
relativi dazi e imposte doganali con dilazione fino a 6 mesi dopo la data dello sdoganamento ad un 
tasso di interesse annuo particolarmente ridotto (50% dell’EURIBOR a 6 mesi)

“ possibilità di effettuare miscelazioni di ogni genere allo stato 
estero per i prodotti soggetti ad accise

“ possibilità di modificare lo status doganale della merce (stato estero, 
libera pratica UE senza pagamento IVA, importata, esportata, in transito), senza la necessità di spo-
stamento fisico della merce

“ possibilità dell’operatore di usufruire, alternativamente, degli istituti 
previsti dalla legislazione comunitaria e/o nazionale (es. depositi fiscali, de-
positi IVA), se più favorevoli, con il conseguente rispetto delle condizioni previste per tali istituti

“ possibilità di estensione dei Punti Franchi

“ applicazione delle consuetudini vigenti negli altri porti franchi 
del mondo

I vantaggi del Porto Franco di Trieste  LE ZONE FRANCHE NEL MONDO
Free Zones, Free Trade Zones, Foreign Trade Zone, Free Ports, Industrial Free Zones, Export Pro-
cessing Zones, Export Free Zones, Special Economic Zones, Duty Free Zones, Enterprise Zones,  
Maquiladoras, Science Parks & Technological Free Zones: sono numerose le terminolgie utilizzate 
nei vari paesi del mondo per indicare un istituto, risalente addirittura ai tempi dei Fenici, dei Caldei, dei Car-
taginesi, delle città della Lega anseatica, che ha avuto negli ultimi 60 anni un incredibile sviluppo. Da una 
manciata di zone franche del secondo Dopoguerra a 300 negli anni ’80, 600 negli anni ’90 fino ad arrivare alle 
migliaia dei giorni nostri, dislocate in tutti i continenti, nei paesi in via di sviluppo e non. Secondo una stima 
dell’Organizzazione Mondiale del Lavoro, esistono oggi oltre 3.500 zone franche in 130 paesi che generano 66 
milioni di posti di lavoro.
Ad eccezione delle zone franche comunitarie, il cui regime legale uniforme è posto dal Codice Doganale Co-
munitario, la disciplina giuridica delle zone franche nel mondo è caratterizzata dalla mancanza di uniformità 
a livello internazionale, la quale si riscontra non solo nella terminologia ma anche nella disciplina normativa. 
Mancano convenzioni e trattati internazionali – salvo proprio l’Allegato VIII al Trattato di Pace di Parigi del 
1947 sul Porto Franco di Trieste – e meccanismi globali di approvazione delle zone franche, che non godono 
parimenti di rappresentanza in seno alle organizzazioni internazionali che tuttavia le supervisionano (es. Or-
ganizzazione Mondiale del Lavoro, Organizzazione mondiale del commercio, ecc.).
Tra gli incentivi più frequenti offerti dalle zone franche vanno annoverati, accanto a quelli tipicamente “doganali” 
(esenzione da formalità e controlli doganali, da dazi doganali anche sulle materie prime utilizzate nella produ-
zione industriale, ecc.), anche quelli fiscali (esenzione da tasse e imposte o riduzione sostanziale delle aliquote), 
quelli attinenti alla regolamentazione del lavoro (es. flessibilità delle regole in tema di reclutamento del persona-
le e concessione di permessi temporanei di lavoro e di residenza per gli stranieri impiegati nella zona franca), allo 
snellimento delle procedure amministrative (es. concessioni e licenze), ai servizi, anche offshore, ecc.
Molti degli incentivi sopra citati non sono presenti nelle zone franche dell’Unione Europea in quanto in con-
trasto con la normativa comunitaria sugli aiuti di stato che limita fortemente la creazione di zone economiche 
speciali in grado di contrastare la concorrenza  di zone franche vicine, per es. del Nord Africa.
In virtù della cosiddetta clausola di salvaguardia di cui all’art. 307, Trattato UE, il Porto Franco di Trieste, inteso come 
sommatoria dei suoi “Punti Franchi”, è l’unica zona franca situata nella UE ma che gode di un regime speciale, più 
favorevole rispetto a quello più restrittivo posto dal Codice Doganale Comunitario per le zone e depositi franchi.



IL PORTO VECCHIO DI TRIESTE

Porto Vecchio

25

seguenti problemi per adeguare le opere di fondazione. Il riempimento e il consolidamento in-
contrano numerosi ostacoli e si rendono necessarie specifiche opere idrauliche per canalizzare e 
in parte tombare i torrenti Martesin e Klutsch. La diga foranea, che protegge i retrostanti bacini 
dalle mareggiate, è terminata solo nel 1875, anno in cui entrano in funzione il Molo I, il Molo II e 
il primo bacino. La prima fase dei lavori del Porto viene completata nel 1883, in ritardo ma non 
troppo sulle previsioni progettuali, grazie allo slancio impresso ai lavori di ampliamento dall’inau-
gurazione del Canale di Suez (1869) e dalla conseguente pressione commerciale. 
Contestualmente, nel 1879, il Ministero del Commercio affida a un Ente portuale concessio-
nario, denominato Pubblici Magazzini Generali, la gestione delle operazioni portuali svolte a 
terra, mentre quelle a bordo delle navi restano prerogativa dei comandanti e degli armatori. Si 
apre così un’ulteriore fase progettuale e costruttiva, con la predisposizione di ulteriori magazzi-
ni e attrezzature portuali in grado di rendere Trieste competitiva nei confronti dei principali scali 
europei. Tra il 1883 e il 1893 vengono costruiti i magazzini 7, 10, 18, 19, 20 e 26 e gli hangar 6, 
9, 17, 21, 22, 24 e 25. Con l’allestimento del Molo IV il nuovo complesso portuale può ritenersi 
completato. 
Successivamente, con l’abolizione del privilegio del Porto franco (1891) il comprensorio del nuo-
vo Porto assume lo status di zona franca per le merci e un assetto geografico definitivo e ben 
identificabile, separato dalla città, reso visibile dal completamento della recinzione dei nuovi spa-
zi interni dedicati alle merci in franchigia doganale. Dopo pochi anni tuttavia il Governo si renderà 
promotore di un ulteriore ampliamento dello scalo, progettato a sud della città, ove presto sorgerà 
il Punto Franco Nuovo.

L
’idea di progettare e costruire un polo portuale moderno si fa strada nella Trieste dei primi 
decenni dell’Ottocento sulla spinta della crescente libera concorrenza che favorisce gli scali 
del nord Europa dotati di impianti ed attrezzature più moderne nonché di efficienti infra-
strutture. Per stare al passo con i tempi i gruppi d’interesse economici e finanziari triestini 

premono per la trasformazione dello scalo giuliano da emporio a punto di transito delle merci. 
La costruzione della Ferrovia meridionale (1857), che collega Trieste a Vienna, e dei primi ma-
gazzini ferroviari (Lager n. 11, 1861) nei pressi della darsena della stazione, rappresentano il 
primo e fondamentale passo verso la modernizzazione del sistema Città-Porto. Nel 1863, infatti, 
il governo di Vienna bandì un concorso per la costruzione del nuovo Porto di Trieste e, due anni 
dopo, il 27 gennaio 1865 scelse il progetto dell’ingegner Talabot che prevedeva l’interramento del 
vecchio bacino a fianco della ferrovia e l’ampliamento degli impianti ferroviari.
La collocazione del nuovo Porto è individuata nella rada di nord est, in prossimità del nuovo scalo 
ferroviario, per favorire il trasferimento delle merci da una modalità di trasporto ad un’altra. La ri-
presa dei traffici è tale da imporre un intervento di vasta portata, con nuove costruzioni marittime 
e portuali e interramenti e sbancamenti che alterano la vecchia linea di costa.
Il progetto prevede la realizzazione di cinque moli, di cui quattro paralleli e uno obliquo, con la 
conseguente formazione di quattro bacini, a protezione dei quali è eretta una diga foranea lunga 
1.100 metri con un canale di passaggio di 150 metri, per una superficie complessiva di 320.000 
mq. Alle sponde la profondità del fondale è di 6-7 metri. 
Le difficoltà tecniche da superare sono rilevanti e spostano i tempi di consegna dei lavori. Le 
costruzioni portuali devono poggiare su un fondo melmoso e su materiali di riporto, con con-

Da emporio a punto di transito delle merci
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I
l Porto vecchio di Trieste si estende su un’area di 67 ettari, con oltre un milione di metri cubi di hangar spesso 
di grande pregio ed è tra gli ambiti di archeologia industriale marittima più rilevanti del Mediterraneo.
L’area del Porto vecchio è comunque ben collegata alla città data la sua posizione privilegiata vicino al 
centro storico e agli ottimi collegamenti stradali sia in ingresso che in uscita. Inoltre, tutta l’area è servita 

da un fascio di binari ferroviari direttamente collegati alla Stazione ferroviaria di Trieste Centrale ed è dotata 
di infrastrutture logistiche di collegamento.
Nell’area è possibile insediare attività di carattere commerciale – tipiche quindi del Porto – ma anche attività 
legate alla cosiddetta portualità allargata quali l’attività direzionale, ricettiva, nautica da diporto e servizi 
accessori inclusa la cantieristica. All’interno del Porto vecchio c’è il terminal operativo Adriaterminal, che si 
sviluppa su un’area di 3 ettari ed e’ dotato di capannoni moderni e banchine con pescaggi fino a 12 metri.
Il Porto vecchio è protetto da una diga foranea disposta con orientamento parallelo all’allineamento delle 
banchine, ha una lunghezza di 1.100 m con fondali variabili che raggiungono una profondità massima di 18 
m ed è posizionato ad una distanza di circa 130 m dal filo banchina esterno degli sporgenti. 
La diga foranea era originariamente strutturata per consentire l’attracco delle navi sul lato rivolto verso la terra-
ferma. Ad oggi l’ormeggio di mezzi commerciali è vietato e attualmente la diga foranea – dopo il restauro degli 
edifici ed il recupero della pavimentazione in pietra arenaria – è sede di un prestigioso stabilimento balneare.
I magazzini posti all’interno del comprensorio, ovvero i capannoni – così vengono comunemente indicati 
gli edifici più antichi del Porto – appartengono ad una classificazione disciplinata da regole costruttive 

specifiche dei lagerhauser dei porti del nord Europa che comprende locali destinati al deposito, alla con-
servazione e alla sosta delle merci dall’arrivo nel Porto fino alla spedizione e alla relativa distribuzione. I 
magazzini furono disposti su tre strade parallele tra loro: uno stradone centrale e due strade di cui una 
confinante con la via ferrata.
La classificazione delle tipologie edilizie dei capannoni, che in origine erano 38 corpi di fabbrica, può essere 
distinta secondo tre principali gruppi di edifici:

“ a un solo piano fuori terra;
“ a due o tre piani fuori terra con cantina e soffitta, con ballatoi tra gli avancorpi sostenuti da colonnine di ghisa;
“ a quattro piani fuori terra con cantina, pianoterra e quattro piani superiori con ballatoi.

I magazzini erano muniti di gru, elevatori, montacarichi ed altri arredi per le operazioni di carico e scarico delle 
merci; inoltre, quelli del primo e del secondo gruppo, presentano un perron (banchina a sbalzo sul piano stra-
dale) che ha un’altezza di circa 1 metro, adatto quindi per le operazioni dai carri ferroviari o da autoveicoli; men-
tre quelli del terzo gruppo, di più recente costruzione (primi del ’900) presentano accessi anche a filo di terra.
All’interno del Porto vecchio è sorto il polo museale del Porto che ha sede in due dei migliori esempi di ar-
cheologia industriale-portuale, ovvero l’edificio della Centrale idrodinamica e l’edificio della Sottostazione 
elettrica, ancora oggi sedi di macchine generatrici di energia conservate nella loro interezza nell’edificio 
originario.

Descrizione tecnica



35

PORTO VECCHIO

35IL PORTO VECCHIO DI TRIESTE

I
l Porto vecchio di Trieste si estende su un’area di 67 ettari, con oltre un milione di metri cubi di hangar spesso 
di grande pregio ed è tra gli ambiti di archeologia industriale marittima più rilevanti del Mediterraneo.
L’area del Porto vecchio è comunque ben collegata alla città data la sua posizione privilegiata vicino al 
centro storico e agli ottimi collegamenti stradali sia in ingresso che in uscita. Inoltre, tutta l’area è servita 

da un fascio di binari ferroviari direttamente collegati alla Stazione ferroviaria di Trieste Centrale ed è dotata 
di infrastrutture logistiche di collegamento.
Nell’area è possibile insediare attività di carattere commerciale – tipiche quindi del Porto – ma anche attività 
legate alla cosiddetta portualità allargata quali l’attività direzionale, ricettiva, nautica da diporto e servizi 
accessori inclusa la cantieristica. All’interno del Porto vecchio c’è il terminal operativo Adriaterminal, che si 
sviluppa su un’area di 3 ettari ed e’ dotato di capannoni moderni e banchine con pescaggi fino a 12 metri.
Il Porto vecchio è protetto da una diga foranea disposta con orientamento parallelo all’allineamento delle 
banchine, ha una lunghezza di 1.100 m con fondali variabili che raggiungono una profondità massima di 18 
m ed è posizionato ad una distanza di circa 130 m dal filo banchina esterno degli sporgenti. 
La diga foranea era originariamente strutturata per consentire l’attracco delle navi sul lato rivolto verso la terra-
ferma. Ad oggi l’ormeggio di mezzi commerciali è vietato e attualmente la diga foranea – dopo il restauro degli 
edifici ed il recupero della pavimentazione in pietra arenaria – è sede di un prestigioso stabilimento balneare.
I magazzini posti all’interno del comprensorio, ovvero i capannoni – così vengono comunemente indicati 
gli edifici più antichi del Porto – appartengono ad una classificazione disciplinata da regole costruttive 

specifiche dei lagerhauser dei porti del nord Europa che comprende locali destinati al deposito, alla con-
servazione e alla sosta delle merci dall’arrivo nel Porto fino alla spedizione e alla relativa distribuzione. I 
magazzini furono disposti su tre strade parallele tra loro: uno stradone centrale e due strade di cui una 
confinante con la via ferrata.
La classificazione delle tipologie edilizie dei capannoni, che in origine erano 38 corpi di fabbrica, può essere 
distinta secondo tre principali gruppi di edifici:

“ a un solo piano fuori terra;
“ a due o tre piani fuori terra con cantina e soffitta, con ballatoi tra gli avancorpi sostenuti da colonnine di ghisa;
“ a quattro piani fuori terra con cantina, pianoterra e quattro piani superiori con ballatoi.

I magazzini erano muniti di gru, elevatori, montacarichi ed altri arredi per le operazioni di carico e scarico delle 
merci; inoltre, quelli del primo e del secondo gruppo, presentano un perron (banchina a sbalzo sul piano stra-
dale) che ha un’altezza di circa 1 metro, adatto quindi per le operazioni dai carri ferroviari o da autoveicoli; men-
tre quelli del terzo gruppo, di più recente costruzione (primi del ’900) presentano accessi anche a filo di terra.
All’interno del Porto vecchio è sorto il polo museale del Porto che ha sede in due dei migliori esempi di ar-
cheologia industriale-portuale, ovvero l’edificio della Centrale idrodinamica e l’edificio della Sottostazione 
elettrica, ancora oggi sedi di macchine generatrici di energia conservate nella loro interezza nell’edificio 
originario.

Descrizione tecnica



IL PORTO VECCHIO DI TRIESTE

Recupero funzionale degli edifici

37

plessivamente in buono stato di conservazione, seppur inutilizzabili. L’intervento di restauro 
conservativo ha dotato l’edificio di nuovi dispositivi di accesso e l’ha rinnovato in tutte le sue 
componenti impiantistiche.

Sottostazione elettrica 
La Sottostazione elettrica di trasformazione del Porto Vecchio, costruita tra il 1913 e il 1915, è stata 
oggetto di un capillare intervento di restauro che ha consentito il pieno recupero estetico e funzionale. 
La Sottostazione è costituita da due corpi di fabbrica principali a forma di “L”: il primo ospitava 
su due livelli rispettivamente la sala interruttori e la sala delle sbarre collettrici a 27000 V; nel 
secondo corpo c’era l’ingresso principale, una sala a doppia altezza con i due diversi quadri in 
bassa e media tensione oltre ai retrostanti ambienti tecnici. L’edificio ristrutturato potrà ospitare 
l’archivio storico dell’Autorità Portuale e le sale studio e consultazione ad esso dedicate, nonché 
sale workshop ed uffici, necessarie all’affermazione del Polo Museale quale nuova istituzione 
culturale all’interno del Porto Vecchio.

Capannone 1
Costruito nel 1904 sul Molo IV del Porto Vecchio, il Capannone 1 occupa una superficie di circa 
4.000 mq su una banchina rialzata di circa un metro fuori terra. La particolare struttura e la posi-
zione, che lo rende visibile dalle rive cittadine, ha reso prioritario per l’Autorità Portuale l’avvio dei 
lavori di recupero funzionale. L’intervento di riqualificazione, di recente realizzazione, ha mante-
nuto le caratteristiche costruttive originali puntando alla conservazione degli elementi strutturali 
con particolare attenzione alle capriate lignee del tetto.
Oggi il Capannone è in concessione alla Trieste Terminal Passeggeri S.p.a. ed è adibito a Stazione 
marittima al servizio del naviglio di piccola-media stazza; inoltre viene utilizzato anche come 
sede di uffici di agenzie marittime e per l’organizzazione di congressi e manifestazioni.

Nel corso degli ultimi anni l’Autorità Portuale ha intrapreso un’azione di recupero dei princi-
pali edifici storici all’interno del Porto Vecchio, tra questi il Magazzino 26, la Centrale idro-
dinamica, la Sottostazione elettrica e il Capannone 1.

Magazzino 26
Il magazzino 26 – la più ampia costruzione del Porto Vecchio completata nel 1890 dell’impresa 
Geiringer & Vallon – si trova in corrispondenza del Bacino I, dietro ai magazzini 24 e 25 e accan-
to alla preesistente Centrale idrodinamica. L’edificio monumentale si sviluppa su un’area di circa 
6.000 metri quadrati con un fronte di circa 244 metri lineari e si compone di un seminterrato e 
quattro piani fuori terra. Il magazzino, recentemente ristrutturato, grazie alle facciate artistica-
mente elaborate, ai particolari architettonici, alle altezze dei piani e alla volumetria sviluppata è il 
più interessante del comprensorio. La facciata presenta cinque avancorpi, intervallati da balconate 
su livelli sovrapposti e caratterizzati da colonne in ghisa provenienti dalle fabbriche Wagner di 
Vienna. Gli interni prevedevano sia spazi ristretti per attività amministrative (uffici) sia aree più 
ampie destinate al magazzinaggio o a piccole attività manufatturiere. Per agevolare l’operatività 
dei piani superiori il magazzino era dotato di numerosi elevatori ed ascensori interni.

Centrale idrodinamica
La Centrale idrodinamica – un singolare esempio di archeologia industriale-portuale – è stata 
recentemente restaurata per andare a costituire, assieme all’adiacente Sottostazione elettrica, 
il cuore del costituendo Polo Museale del Porto di Trieste. Il manufatto, costruito verso la metà 
dell’Ottocento, ospitava i macchinari, le unità di controllo e le relative attrezzature per produrre 
l’energia idraulica necessaria all’azionamento delle gru e dei mezzi di sollevamento distribui-
ti nell’ambito del Porto Vecchio. I macchinari, risalenti al XIX secolo, erano in servizio sino alla 
seconda metà degli anni ’80. Nonostante la dismissione, le macchine risultano tuttavia com-
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I 
lavori di costruzione del nuovo Porto di Trieste (oggi denominato Porto Vecchio) iniziarono nel 
1868 con l’interramento della darsena del Lazzaretto Nuovo nei pressi della stazione ferrovia-
ria. La prima fase dei lavori, riguardante principalmente l’interramento, l’edificazione dei moli, 
delle rive e della diga foranea, si concluse tra il 1883 e il 1884; nel successivo decennio furono 

costruiti i principali edifici, completati gli arredi e le diverse attrezzature portuali.
Ora, quasi 130 anni dopo, l’Autorità Portuale di Trieste punta a un recupero funzionale degli storici 
manufatti del Punto Franco Vecchio con l’affidamento in concessione – ad aziende pubbliche e 
private – di aree, specchi acquei ed edifici. Solo così una parte importante del Porto di Trieste 
potrà essere riutilizzata, come del resto prevede la “Variante al Piano regolatore per l’ambito del 
Porto Vecchio di Trieste”, approvata con Decreto del Presidente della Regione Autonoma del Friuli 
Venezia Giulia il 10 settembre 2007.
In questo capitolo presentiamo le schede tecniche degli edifici con i dati principali di ciascun 
manufatto: altezza, piani, superficie totale, superficie coperta, volume, stato di conservazione.

1904 Capannone 1  
1897 Capannone 1 A 
1899 Magazzino 2
1893 Magazzino 2 A
1897 Capannone 3  
1906 Magazzino 4
1926 Edificio varchi doganali
1950 Edificio 5 ex locanda
1938 Edificio ex Demanio

1890/ 
1920 Edificio ex amministrazione

1976 Capannone 5
1888 Capannone 6
1888 Magazzino 7
1890 Capannone 9 
1889 Magazzino 10 
1861 Magazzino 11
2000 Magazzino 12-13 Adria Terminal

1950 Capannone 14
1984 Magazzino 16
1888 Magazzino 17
1893 Magazzino 18
1890 Magazzino 19
1938 Magazzino 20
1889 Magazzino 21
1951 Capannone 23
1890 Capannone 24

1890 Magazzino 25
1890 Magazzino 26
1900 Magazzino 27
1980 Magazzino 28
1912 Edificio vecchia locanda
1890 Edificio ex centrale idrodinamica
1936 Edificio ex sottostazione elettrica
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Capannone 1
Capannone 1

 Altezza 6,30 m  Superficie coperta  3.866 mq

 n. Piani  1  Volume  25.570 mc

 Superficie totale  3.866 mq  Stato di conservazione ristrutturato

Piano tipo

Prospetto
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Capannone 1A
Capannone 1A

 Altezza 6,00 m  Superficie coperta  3.463 mq

 n. Piani  1  Volume  19.800 mc

 Superficie totale  3.463 mq  Stato di conservazione da ristrutturare

Piano tipo

Prospetto
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Magazzino 2
Magazzino 2

 Altezza 19,20 m  Superficie coperta  3.200 mq

 n. Piani  6  Volume  61.730 mc

 Superficie totale  18.238 mq  Stato di conservazione da ristrutturare

Piano tipo

Prospetto
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Magazzino 2A
Magazzino 2A

 Altezza 17,86 m  Superficie coperta  2.877 mq

 n. Piani  6  Volume  54.808 mc

 Superficie totale  16.168 mq  Stato di conservazione da ristrutturare

Piano tipo

Prospetto
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Capannone 3
Capannone 3

 Altezza 9,90 m  Superficie coperta  3.542 mq

 n. Piani  2  Volume  29.105 mc

 Superficie totale  5.681 mq  Stato di conservazione da ristrutturare

Piano tipo

Prospetto
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Magazzino 4
Magazzino 4

 Altezza 20,00 m  Superficie coperta  3.717 mq

 n. Piani  6  Volume  70.355 mc

 Superficie totale  20.189 mq  Stato di conservazione da ristrutturare

Piano tipo

Prospetto



53

MANUFATTI DEMANIALI:
SCHEDE TECNICHE

53IL PORTO VECCHIO DI TRIESTE

Magazzino 4
Magazzino 4

 Altezza 20,00 m  Superficie coperta  3.717 mq

 n. Piani  6  Volume  70.355 mc

 Superficie totale  20.189 mq  Stato di conservazione da ristrutturare

Piano tipo

Prospetto



55

MANUFATTI DEMANIALI:
SCHEDE TECNICHE

55IL PORTO VECCHIO DI TRIESTE

Edificio varchi doganali
Edificio varchi doganali (110-111-112)

 Altezza 7,50 m  Superficie coperta Varie

 n. Piani –  Volume –

 Superficie totale –  Stato di conservazione ristrutturato

Piano tipo

Prospetto



55

MANUFATTI DEMANIALI:
SCHEDE TECNICHE

55IL PORTO VECCHIO DI TRIESTE

Edificio varchi doganali
Edificio varchi doganali (110-111-112)

 Altezza 7,50 m  Superficie coperta Varie

 n. Piani –  Volume –

 Superficie totale –  Stato di conservazione ristrutturato

Piano tipo

Prospetto



57

MANUFATTI DEMANIALI:
SCHEDE TECNICHE

57IL PORTO VECCHIO DI TRIESTE

Edificio 5 ex locanda
Edificio 5 ex locanda (116)

 Altezza 4,80-5,50 m  Superficie coperta  1.092 mq

 n. Piani  1  Volume  5.272 mc

 Superficie totale  1.092 mq  Stato di conservazione da ristrutturare

Piano tipo

Prospetto



57

MANUFATTI DEMANIALI:
SCHEDE TECNICHE

57IL PORTO VECCHIO DI TRIESTE

Edificio 5 ex locanda
Edificio 5 ex locanda (116)

 Altezza 4,80-5,50 m  Superficie coperta  1.092 mq

 n. Piani  1  Volume  5.272 mc

 Superficie totale  1.092 mq  Stato di conservazione da ristrutturare

Piano tipo

Prospetto



59

MANUFATTI DEMANIALI:
SCHEDE TECNICHE

59IL PORTO VECCHIO DI TRIESTE

Edificio ex demanio
Edificio ex demanio (117)

 Altezza 5,60-10,00 m  Superficie coperta  701 mq

 n. Piani  2  Volume  3.909 mc

 Superficie totale  802 mq  Stato di conservazione utilizzabile

Piano tipo

Prospetto



59

MANUFATTI DEMANIALI:
SCHEDE TECNICHE

59IL PORTO VECCHIO DI TRIESTE

Edificio ex demanio
Edificio ex demanio (117)

 Altezza 5,60-10,00 m  Superficie coperta  701 mq

 n. Piani  2  Volume  3.909 mc

 Superficie totale  802 mq  Stato di conservazione utilizzabile

Piano tipo

Prospetto



61

MANUFATTI DEMANIALI:
SCHEDE TECNICHE

61IL PORTO VECCHIO DI TRIESTE

Edificio ex amministrazione
Edificio ex amministrazione (118)

 Altezza  16,70 m  Superficie coperta  538 mq

 n. Piani  5  Volume  8.508 mc

 Superficie totale  2.246 mq  Stato di conservazione da ristrutturare

Piano tipo

Prospetto



61

MANUFATTI DEMANIALI:
SCHEDE TECNICHE

61IL PORTO VECCHIO DI TRIESTE

Edificio ex amministrazione
Edificio ex amministrazione (118)

 Altezza  16,70 m  Superficie coperta  538 mq

 n. Piani  5  Volume  8.508 mc

 Superficie totale  2.246 mq  Stato di conservazione da ristrutturare

Piano tipo

Prospetto



63

MANUFATTI DEMANIALI:
SCHEDE TECNICHE

63IL PORTO VECCHIO DI TRIESTE

Capannone 5
Capannone 5

 Altezza  8,10 m  Superficie coperta  7.026 mq

 n. Piani  1  Volume  54.319 mc

 Superficie totale  7.026 mq  Stato di conservazione utilizzabile

Piano tipo

Prospetto



63

MANUFATTI DEMANIALI:
SCHEDE TECNICHE

63IL PORTO VECCHIO DI TRIESTE

Capannone 5
Capannone 5

 Altezza  8,10 m  Superficie coperta  7.026 mq

 n. Piani  1  Volume  54.319 mc

 Superficie totale  7.026 mq  Stato di conservazione utilizzabile

Piano tipo

Prospetto



65

MANUFATTI DEMANIALI:
SCHEDE TECNICHE

65IL PORTO VECCHIO DI TRIESTE

Capannone 6
Capannone 6

 Altezza  12,00 m  Superficie coperta  3.075 mq

 n. Piani  3  Volume  33.063 mc

 Superficie totale  8.898 mq  Stato di conservazione da ristrutturare

Piano tipo

Prospetto



65

MANUFATTI DEMANIALI:
SCHEDE TECNICHE

65IL PORTO VECCHIO DI TRIESTE

Capannone 6
Capannone 6

 Altezza  12,00 m  Superficie coperta  3.075 mq

 n. Piani  3  Volume  33.063 mc

 Superficie totale  8.898 mq  Stato di conservazione da ristrutturare

Piano tipo

Prospetto



67

MANUFATTI DEMANIALI:
SCHEDE TECNICHE

67IL PORTO VECCHIO DI TRIESTE

Magazzino 7
Magazzino 7

 Altezza  14,90 m  Superficie coperta  2.958 mq

 n. Piani  4  Volume  40.620 mc

 Superficie totale  11.331 mq  Stato di conservazione da ristrutturare

Piano tipo

Prospetto



67

MANUFATTI DEMANIALI:
SCHEDE TECNICHE

67IL PORTO VECCHIO DI TRIESTE

Magazzino 7
Magazzino 7

 Altezza  14,90 m  Superficie coperta  2.958 mq

 n. Piani  4  Volume  40.620 mc

 Superficie totale  11.331 mq  Stato di conservazione da ristrutturare

Piano tipo

Prospetto



69

MANUFATTI DEMANIALI:
SCHEDE TECNICHE

69IL PORTO VECCHIO DI TRIESTE

Capannone 9
Capannone 9

 Altezza  13,00 m  Superficie coperta  3.856 mq

 n. Piani  3  Volume  42.162 mc

 Superficie totale  11.506 mq  Stato di conservazione da ristrutturare

Piano tipo

Prospetto



69

MANUFATTI DEMANIALI:
SCHEDE TECNICHE

69IL PORTO VECCHIO DI TRIESTE

Capannone 9
Capannone 9

 Altezza  13,00 m  Superficie coperta  3.856 mq

 n. Piani  3  Volume  42.162 mc

 Superficie totale  11.506 mq  Stato di conservazione da ristrutturare

Piano tipo

Prospetto



71

MANUFATTI DEMANIALI:
SCHEDE TECNICHE

71IL PORTO VECCHIO DI TRIESTE

Magazzino 10
Magazzino 10

 Altezza  16,30 m  Superficie coperta  3.499 mq

 n. Piani  4  Volume  48.628 mc

 Superficie totale  13.437 mq  Stato di conservazione da ristrutturare

Piano tipo

Prospetto



71

MANUFATTI DEMANIALI:
SCHEDE TECNICHE

71IL PORTO VECCHIO DI TRIESTE

Magazzino 10
Magazzino 10

 Altezza  16,30 m  Superficie coperta  3.499 mq

 n. Piani  4  Volume  48.628 mc

 Superficie totale  13.437 mq  Stato di conservazione da ristrutturare

Piano tipo

Prospetto



73

MANUFATTI DEMANIALI:
SCHEDE TECNICHE

73IL PORTO VECCHIO DI TRIESTE

Magazzino 11
Magazzino 11

 Altezza  3,05 m  Superficie coperta  3.182 mq

 n. Piani  1  Volume  8.325 mc

 Superficie totale  3.182 mq  Stato di conservazione da ristrutturare

Piano tipo

Prospetto



73

MANUFATTI DEMANIALI:
SCHEDE TECNICHE

73IL PORTO VECCHIO DI TRIESTE

Magazzino 11
Magazzino 11

 Altezza  3,05 m  Superficie coperta  3.182 mq

 n. Piani  1  Volume  8.325 mc

 Superficie totale  3.182 mq  Stato di conservazione da ristrutturare

Piano tipo

Prospetto



75

MANUFATTI DEMANIALI:
SCHEDE TECNICHE

75IL PORTO VECCHIO DI TRIESTE

Magazzino 12-13 Adria Terminal
Magazzino 12-13 Adria Terminal

 Altezza  9,20 m  Superficie coperta 16.000 mq

 n. Piani 1  Volume 147.200 mc

 Superficie totale 16.000 mq  Stato di conservazione nuovo

Piano tipo



75

MANUFATTI DEMANIALI:
SCHEDE TECNICHE

75IL PORTO VECCHIO DI TRIESTE

Magazzino 12-13 Adria Terminal
Magazzino 12-13 Adria Terminal

 Altezza  9,20 m  Superficie coperta 16.000 mq

 n. Piani 1  Volume 147.200 mc

 Superficie totale 16.000 mq  Stato di conservazione nuovo

Piano tipo



77

MANUFATTI DEMANIALI:
SCHEDE TECNICHE

77IL PORTO VECCHIO DI TRIESTE

Capannone 14
Capannone 14

 Altezza  12,00 m  Superficie coperta  3.642 mq

 n. Piani n, 1  Volume  38.241 mc

 Superficie totale  3.642 mq  Stato di conservazione utilizzabile

Piano tipo

Prospetto



77

MANUFATTI DEMANIALI:
SCHEDE TECNICHE

77IL PORTO VECCHIO DI TRIESTE

Capannone 14
Capannone 14

 Altezza  12,00 m  Superficie coperta  3.642 mq

 n. Piani n, 1  Volume  38.241 mc

 Superficie totale  3.642 mq  Stato di conservazione utilizzabile

Piano tipo

Prospetto



79

MANUFATTI DEMANIALI:
SCHEDE TECNICHE

79IL PORTO VECCHIO DI TRIESTE

Magazzino 16
Magazzino 16

 Altezza  7,00 m  Superficie coperta  2.510 mq

 n. Piani  1  Volume  8.137 mc

 Superficie totale  2.510 mq  Stato di conservazione utilizzabile

Piano tipo

Prospetto



79

MANUFATTI DEMANIALI:
SCHEDE TECNICHE

79IL PORTO VECCHIO DI TRIESTE

Magazzino 16
Magazzino 16

 Altezza  7,00 m  Superficie coperta  2.510 mq

 n. Piani  1  Volume  8.137 mc

 Superficie totale  2.510 mq  Stato di conservazione utilizzabile

Piano tipo

Prospetto



81

MANUFATTI DEMANIALI:
SCHEDE TECNICHE

81IL PORTO VECCHIO DI TRIESTE

Magazzino 17
Magazzino 17

 Altezza  12,00 m  Superficie coperta  2.165 mq

 n. Piani  3  Volume  25.309 mc

 Superficie totale  6.353 mq  Stato di conservazione da ristrutturare

Piano tipo

Prospetto



81

MANUFATTI DEMANIALI:
SCHEDE TECNICHE

81IL PORTO VECCHIO DI TRIESTE

Magazzino 17
Magazzino 17

 Altezza  12,00 m  Superficie coperta  2.165 mq

 n. Piani  3  Volume  25.309 mc

 Superficie totale  6.353 mq  Stato di conservazione da ristrutturare

Piano tipo

Prospetto



83

MANUFATTI DEMANIALI:
SCHEDE TECNICHE

83IL PORTO VECCHIO DI TRIESTE

Magazzino 18
Magazzino 18

 Altezza  15,50 m  Superficie coperta  2.579 mq

 n. Piani  4  Volume  34.582 mc

 Superficie totale  10.059 mq  Stato di conservazione da ristrutturare

Piano tipo

Prospetto



83

MANUFATTI DEMANIALI:
SCHEDE TECNICHE

83IL PORTO VECCHIO DI TRIESTE

Magazzino 18
Magazzino 18

 Altezza  15,50 m  Superficie coperta  2.579 mq

 n. Piani  4  Volume  34.582 mc

 Superficie totale  10.059 mq  Stato di conservazione da ristrutturare

Piano tipo

Prospetto



85

MANUFATTI DEMANIALI:
SCHEDE TECNICHE

85IL PORTO VECCHIO DI TRIESTE

Magazzino 19
Magazzino 19

 Altezza  17,00 m  Superficie coperta  2.772 mq

 n. Piani  4  Volume  40.667 mc

 Superficie totale  10.690 mq  Stato di conservazione da ristrutturare

Piano tipo

Prospetto



85

MANUFATTI DEMANIALI:
SCHEDE TECNICHE

85IL PORTO VECCHIO DI TRIESTE

Magazzino 19
Magazzino 19

 Altezza  17,00 m  Superficie coperta  2.772 mq

 n. Piani  4  Volume  40.667 mc

 Superficie totale  10.690 mq  Stato di conservazione da ristrutturare

Piano tipo

Prospetto



87

MANUFATTI DEMANIALI:
SCHEDE TECNICHE

87IL PORTO VECCHIO DI TRIESTE

Magazzino 20
Magazzino 20

 Altezza  15,60 m  Superficie coperta  930 mq

 n. Piani  4  Volume  12.258 mc

 Superficie totale  3.632 mq  Stato di conservazione da ristrutturare

Piano tipo

Prospetto



87

MANUFATTI DEMANIALI:
SCHEDE TECNICHE

87IL PORTO VECCHIO DI TRIESTE

Magazzino 20
Magazzino 20

 Altezza  15,60 m  Superficie coperta  930 mq

 n. Piani  4  Volume  12.258 mc

 Superficie totale  3.632 mq  Stato di conservazione da ristrutturare

Piano tipo

Prospetto



89

MANUFATTI DEMANIALI:
SCHEDE TECNICHE

89IL PORTO VECCHIO DI TRIESTE

Magazzino 21
Magazzino 21

 Altezza 9,00 m  Superficie coperta 3.100 mq 

 n. Piani 3  Volume 24.000 mc

 Superficie totale 2.960 mq  Stato di conservazione da ristrutturare

Piano tipo

Prospetto



89

MANUFATTI DEMANIALI:
SCHEDE TECNICHE

89IL PORTO VECCHIO DI TRIESTE

Magazzino 21
Magazzino 21

 Altezza 9,00 m  Superficie coperta 3.100 mq 

 n. Piani 3  Volume 24.000 mc

 Superficie totale 2.960 mq  Stato di conservazione da ristrutturare

Piano tipo

Prospetto



91

MANUFATTI DEMANIALI:
SCHEDE TECNICHE

91IL PORTO VECCHIO DI TRIESTE

Capannone 23
Capannone 23

 Altezza  9,00 m  Superficie coperta  2.980 mq

 n. Piani  1  Volume  24.000 mc

 Superficie totale  2.980 mq  Stato di conservazione da ristrutturare

Piano tipo

Prospetto



91

MANUFATTI DEMANIALI:
SCHEDE TECNICHE

91IL PORTO VECCHIO DI TRIESTE

Capannone 23
Capannone 23

 Altezza  9,00 m  Superficie coperta  2.980 mq

 n. Piani  1  Volume  24.000 mc

 Superficie totale  2.980 mq  Stato di conservazione da ristrutturare

Piano tipo

Prospetto



93

MANUFATTI DEMANIALI:
SCHEDE TECNICHE

93IL PORTO VECCHIO DI TRIESTE

Capannone 24
Capannone 24

 Altezza  12,00 m  Superficie coperta  2.099 mq

 n. Piani  3  Volume 19.216 mc

 Superficie totale  6.200 mq  Stato di conservazione da ristrutturare

Piano tipo

Prospetto



93

MANUFATTI DEMANIALI:
SCHEDE TECNICHE

93IL PORTO VECCHIO DI TRIESTE

Capannone 24
Capannone 24

 Altezza  12,00 m  Superficie coperta  2.099 mq

 n. Piani  3  Volume 19.216 mc

 Superficie totale  6.200 mq  Stato di conservazione da ristrutturare

Piano tipo

Prospetto



95

MANUFATTI DEMANIALI:
SCHEDE TECNICHE

95IL PORTO VECCHIO DI TRIESTE

Magazzino 25
Magazzino 25

 Altezza  12,00 m  Superficie coperta  1.676 mq

 n. Piani  3  Volume  19.000 mc

 Superficie totale  4.964 mq  Stato di conservazione da ristrutturare

Piano tipo

Prospetto



95

MANUFATTI DEMANIALI:
SCHEDE TECNICHE

95IL PORTO VECCHIO DI TRIESTE

Magazzino 25
Magazzino 25

 Altezza  12,00 m  Superficie coperta  1.676 mq

 n. Piani  3  Volume  19.000 mc

 Superficie totale  4.964 mq  Stato di conservazione da ristrutturare

Piano tipo

Prospetto



97

MANUFATTI DEMANIALI:
SCHEDE TECNICHE

97IL PORTO VECCHIO DI TRIESTE

Magazzino 26
Magazzino 26

 Altezza  16,60 m  Superficie coperta  6.187 mq

 n. Piani  5  Volume  112.069 mc

 Superficie totale  30.172 mq  Stato di conservazione ristrutturato

Piano tipo

Prospetto



97

MANUFATTI DEMANIALI:
SCHEDE TECNICHE

97IL PORTO VECCHIO DI TRIESTE

Magazzino 26
Magazzino 26

 Altezza  16,60 m  Superficie coperta  6.187 mq

 n. Piani  5  Volume  112.069 mc

 Superficie totale  30.172 mq  Stato di conservazione ristrutturato

Piano tipo

Prospetto



99

MANUFATTI DEMANIALI:
SCHEDE TECNICHE

99IL PORTO VECCHIO DI TRIESTE

Magazzino 27
Magazzino 27

 Altezza  7,50 m  Superficie coperta  3.525 mq

 n. Piani  1  Volume 24.600 mc

 Superficie totale  3.485 mq  Stato di conservazione utilizzabile

Piano tipo

Prospetto



99

MANUFATTI DEMANIALI:
SCHEDE TECNICHE

99IL PORTO VECCHIO DI TRIESTE

Magazzino 27
Magazzino 27

 Altezza  7,50 m  Superficie coperta  3.525 mq

 n. Piani  1  Volume 24.600 mc

 Superficie totale  3.485 mq  Stato di conservazione utilizzabile

Piano tipo

Prospetto



101

MANUFATTI DEMANIALI:
SCHEDE TECNICHE

101IL PORTO VECCHIO DI TRIESTE

Magazzino 28
Magazzino 23

 Altezza  7,00 m  Superficie coperta  2.994 mq

 n. Piani  1  Volume  20.950 mc

 Superficie totale  2.994 mq  Stato di conservazione utilizzabile

Piano tipo



101

MANUFATTI DEMANIALI:
SCHEDE TECNICHE

101IL PORTO VECCHIO DI TRIESTE

Magazzino 28
Magazzino 23

 Altezza  7,00 m  Superficie coperta  2.994 mq

 n. Piani  1  Volume  20.950 mc

 Superficie totale  2.994 mq  Stato di conservazione utilizzabile

Piano tipo



103

MANUFATTI DEMANIALI:
SCHEDE TECNICHE

103IL PORTO VECCHIO DI TRIESTE

Edificio vecchia locanda
Edificio vecchia locanda (80)

 Altezza  7,50 m  Superficie coperta  165 mq

 n. Piani  2  Volume  701 mc

 Superficie totale  227 mq  Stato di conservazione Da ristrutturare

Piano tipo

Prospetto



103

MANUFATTI DEMANIALI:
SCHEDE TECNICHE

103IL PORTO VECCHIO DI TRIESTE

Edificio vecchia locanda
Edificio vecchia locanda (80)

 Altezza  7,50 m  Superficie coperta  165 mq

 n. Piani  2  Volume  701 mc

 Superficie totale  227 mq  Stato di conservazione Da ristrutturare

Piano tipo

Prospetto



105

MANUFATTI DEMANIALI:
SCHEDE TECNICHE

105IL PORTO VECCHIO DI TRIESTE

Edificio ex centrale idrodinamica
Edificio ex centrale idrodinamica (131)

 Altezza  9,00 m  Superficie coperta  1.623 mq

 n. Piani  2  Volume 5.501 mc

 Superficie totale  2.130 mq  Stato di conservazione Ristrutturato

Piano tipo

Prospetto



105

MANUFATTI DEMANIALI:
SCHEDE TECNICHE

105IL PORTO VECCHIO DI TRIESTE

Edificio ex centrale idrodinamica
Edificio ex centrale idrodinamica (131)

 Altezza  9,00 m  Superficie coperta  1.623 mq

 n. Piani  2  Volume 5.501 mc

 Superficie totale  2.130 mq  Stato di conservazione Ristrutturato

Piano tipo

Prospetto



107

MANUFATTI DEMANIALI:
SCHEDE TECNICHE

107IL PORTO VECCHIO DI TRIESTE

Edificio ex sottostazione elettrica
Edificio ex sottostazione elettrica (132)

 Altezza  10,60 m  Superficie coperta  481 mq

 n. Piani  3  Volume 5.501 mc

 Superficie totale  1.277 mq  Stato di conservazione Ristrutturato

Piano tipo

Prospetto



107

MANUFATTI DEMANIALI:
SCHEDE TECNICHE

107IL PORTO VECCHIO DI TRIESTE

Edificio ex sottostazione elettrica
Edificio ex sottostazione elettrica (132)

 Altezza  10,60 m  Superficie coperta  481 mq

 n. Piani  3  Volume 5.501 mc

 Superficie totale  1.277 mq  Stato di conservazione Ristrutturato

Piano tipo

Prospetto



IL PORTO VECCHIO DI TRIESTE

Il Porto Vecchio commerciale

109

L
’Adria Terminal, moderna struttura portuale per merci varie, è stato realizzato sul 
finire degli anni Novanta con il tombamento del Bacino 2 e costituisce la parte ancora viva 
e operativa del Punto Franco Vecchio del Porto di Trieste.
Nel comprensorio operano due Società di rilievo internazionale: la C. Steinweg - 

Genoa Metal Terminal (GMT), appartenente al Gruppo Steinweg e leader in Italia nella 
logistica dei metalli, e la Saipem, leader mondiale nel settore dei servizi per l’industria petro-
lifera onshore e offshore.

C. Steinweg - Genoa Metal Terminal (GMT) 
La parte dell’Adria Terminal gestita dalla C. Steinweg-GMT – che è titolare di una concessione 
quindicennale valida fino al 2022 – comprende un’area di circa 70.000 mq, di cui 25.000 coperti, 
e dispone di 570 metri lineari di banchina operativa con fondali di 11,90 m.
La C. Steinweg-GMT, specializzata nelle spedizioni, nel trasporto, nello stoccaggio e nella movimen-
tazione di merci varie, opera prevalentemente con metalli non ferrosi, acciai, ferroleghe e rottami. 
Alcuni dei magazzini utilizzati dalla Società (12, 13 e 14) sono autorizzati dal London Metal 
Exchange, la borsa dei metalli non ferrosi più importante del mondo, e il magazzino 13 è au-
torizzato anche dal LIFFE (London International Financial Futures and Options Exchange) per lo 
stoccaggio di caffè e cacao. 
Il Gruppo, avvalendosi di una vasta rete di uffici in tutto il mondo e grazie ai propri rapporti di 
collaborazione con spedizionieri, autotrasportatori, società ferroviarie ed aerotrasportatori, è in 
grado di spedire merce da e per qualsiasi destinazione; offre inoltre un servizio di distribuzione 
per produttori e agenti di vendita, permettendo lo stoccaggio intermedio nei magazzini di cui 
dispone in tutto il mondo. Gli ingenti quantitativi di merce che il Gruppo movimenta consentono 
peraltro l’applicazione di tariffe particolarmente vantaggiose per i clienti.

A Trieste la C. Steinweg-GMT ha l’uso esclusivo degli ormeggi e del terminal in cui opera, dove 
dispone di magazzini sia in prossimità della banchina sia nella parte retrostante, che consentono 
di ricoverare le merci al chiuso o di stoccarle all’aperto. 

Saipem 
Nella restante parte dell’Adria Terminal, sul lato nord e corrispondente al vecchio Molo I, opera 
la Saipem (Società del Gruppo ENI), titolare di una concessione decennale in forza della quale 
gestisce un’area di circa 7.000 mq sulla quale è operativo il Capannone 23, che ha una superficie 
coperta di quasi 3.000 mq. 
In quest’area del Punto Franco Vecchio la Saipem ha realizzato una base operativa di carattere 
logistico-marino ad alto contenuto tecnologico, dove vengono montati, assemblati e testati i si-
stemi di scavo subacqueo, di interro e tutti i sistemi utilizzati in ambito offshore di cui la divisione 
che opera a Trieste dispone. Si tratta di un centro di test e di manutenzione di sofisticati apparecchi 
destinati a riparare le condotte energetiche sottomarine. 
La Società può contare su due banchine ad alto pescaggio, fondamentali per il test delle attrez-
zature subacquee e che consentono ai mezzi della flotta navale di operare autonomamente per 
la preparazione dei mezzi all’esecuzione di progetti o per il successivo rilascio dei macchinari al 
termine di un progetto offshore.
La base funge inoltre da punto di snodo per lo stoccaggio temporaneo ed il successivo ri-
lascio di equipment aziendali utilizzati dai vari progetti offshore che la Società segue su 
scala mondiale. La presenza del regime di punto franco permette infatti ai progetti aziendali 
di utilizzare la base per il deposito temporaneo di apparati tecnologici, facendoli arrivare e 
ripartire via mare.
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stemi di scavo subacqueo, di interro e tutti i sistemi utilizzati in ambito offshore di cui la divisione 
che opera a Trieste dispone. Si tratta di un centro di test e di manutenzione di sofisticati apparecchi 
destinati a riparare le condotte energetiche sottomarine. 
La Società può contare su due banchine ad alto pescaggio, fondamentali per il test delle attrez-
zature subacquee e che consentono ai mezzi della flotta navale di operare autonomamente per 
la preparazione dei mezzi all’esecuzione di progetti o per il successivo rilascio dei macchinari al 
termine di un progetto offshore.
La base funge inoltre da punto di snodo per lo stoccaggio temporaneo ed il successivo ri-
lascio di equipment aziendali utilizzati dai vari progetti offshore che la Società segue su 
scala mondiale. La presenza del regime di punto franco permette infatti ai progetti aziendali 
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