
SiStemi
       Produttivi

Un porto che cresce, con 
un trend complessivo 
che sfiora il 4 per cen-

to. E’ questo quanto emerge 
guardando i dati statistici 
annuali dello scalo giuliano, 
che si conferma primo porto 
d’Italia anche nel 2016. Com-
plessivamente, il traffico delle 
merci movimentate nell’anno 
appena terminato è stato pari 
a 59.237.293 tonnellate. Da 
quest’anno inoltre il prima-

to raddoppia, con un nuovo 
dato storico come l’ha defini-
to il presidente dell’Autorità 
portuale Zeno D’Agostino: 
con 7.631 treni movimentati e 
un aumento del 28% sul 2015, 
Trieste è diventato il primo 
porto ferroviario del nostro 
Paese, non solo per numero di 
treni, ma anche per destina-
zione su scala estera. L’unico 
con treni diretti e frequenti su 
percorrenza internazionale 
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Porto di trieste - Lo ScaLo giuLiano Si 
conferma primo in itaLia per merci movimentate 
e daL 2016 anche per coLLegamenti ferroviari

L’anno del 
doppio record

(Austria, Germania, Lussem-
burgo, Ungheria, Repubblica 
Ceca, Slovacchia) e il nuovo 
collegamento verso Kiel. Ana-
lizzando nel dettaglio le diver-
se categorie, emerge una cre-
scita per tutte le merceologie. 

Le rinfuse liquide sono au-
mentate del 3,6% rispetto al 
2015, con 42.756.341 tonnella-
te. Ottimo dato con variazione 
positiva a due cifre, 22,4%, per 
le rinfuse solide con 1.967.984 
tonnellate. Anche le merci 
varie (Ro-Ro e container) cre-
scono dell’1,9%, attestandosi a 
14.512.968 tonnellate. 

Andando a guardare i traf-

Confidi Gorizia.
Il ponte tra
credito ed impresa.

Scegli tutta l’esperienza di un interlocutore fidato.

Sappiamo che un’impresa, anche se efficiente, può trovare difficoltà 

nell’accesso al credito per dare sviluppo alla propria attività. Per questo, noi di 

Confidi Gorizia, mettiamo in campo tutta la nostra esperienza per offrire le 

garanzie necessarie alla concessione dei finanziamenti per la vostra impresa. 

Quali siano le vostre esigenze, noi abbiamo la soluzione. www.confidigorizia.it GARANZIE PER LE IMPRESE
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la lettura di dati quali i Teu 
pieni e i Teu equivalenti, è un 
modo per capire da vicino le 
strategie che stiamo portando 
avanti nel nostro porto, che ha 
sempre di più un ruolo di gate-
way continentale marittimo e 
soprattutto intermodale”.

“Da questi numeri – conclu-
de il presidente – emerge chia-
ramente che, oltre a essere il 
principale terminale energe-
tico del Mediterraneo, siamo 
anche uno dei cardini del si-
stema europeo di trasporto 
intermodale. Diversificazione 
dei traffici e implementazio-
ne dei collegamenti ferroviari 
sono i nostri obiettivi. I pro-
getti di sviluppo dello scalo 
devono guardare a terra, al si-
stema logistico-retroportuale 
e ferroviario collegato. Questi 
sono gli elementi che stanno 
rendendo il nostro porto più 
efficiente, aumentandone vi-
sibilmente la performance”.

e 20,4% dei Teu pieni. Inoltre, 
sommando la movimenta-
zione dei container con i se-
mirimorchi e le casse mobili 
(espressi in Teu equivalenti) 

lavorati complessivamente 
nel corso dell’anno, si arriva 
anche nel 2016 a superare il 
milione di Teu movimentati: 
1.157.805.

SNODO INTERMODALE

“Solo con tale ragionamen-
to - continua D’Agostino - 
possiamo vedere chiaramen-
te il rilievo e l’importanza che 
il general cargo ha per il porto 
di Trieste. Concentrarsi sul-

fici legati alle ‘Autostrade 
del mare’ si registra una so-
stanziale stabilità del settore: 
302.366 mezzi transitati, con 
un trend sostanzialmente sta-
bile.

Per il settore container si ri-
leva una flessione del 3% con 
486.507 Teu, a cui fa da con-
traltare un aumento del 6,49% 
dei ‘contenitori pieni’, vera ga-
ranzia della stabilità dei traf-
fici, con 437.129 Teu. Già nel 
mese di dicembre 2016 si regi-
stra però un’inversione di ten-
denza rispetto al 2015: 38.984 
Teu movimentati, con una 
variazione positiva dell’1,9% 
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Statistiche 2015/2016
Gennaio / Dicembre 2015 2016 var.% 

Totale tonnellate 57.132.878 59.237.293 +3,68%
Rinfuse liquide 41.286.761 42.756.341 +3,56%
Rinfuse solide 1.607.232 1.967.984 +22,45%
Merci varie 14.238.885 14.512.968 +1,92%
Numero mezzi 

(semirimorchi, veicoli commerciali e privati)
301.494 302.366 +0,29%

Numero contenitori (TEU) 
di cui numero contenitori pieni (TEU)

501.222 
410.489

486.507 
437.129

-2,94%
+6,49%

Totale TEU (CTNR, semirimorichi, casse mobili)
1.165.427 1.157.805 -0,65%

Totale treni (Porto industriale + Porto Franco Nuovo) 5.980 7.631 +27,61%


