
 

 

Aumenta la movimentazione delle merci nel primo semestre 2017 (+0,91%) 

rispetto allo stesso periodo dello scorso anno 

 

Nei primi sei mesi del 2017 la movimentazione delle merci è aumentata del +0,91% 
– rispetto allo stesso periodo del 2016 – con 29.712.336 tonnellate di merce. 
Nel complesso, si evidenzia l’incremento del settore container che registra un 
+21,68% con 296.032 TEU rispetto al corrispondente periodo del 2016, l’aumento 
del settore delle merci varie con un +10,76% e del comparto RO-RO con 149.678 
unità transitate (+2,14%) ad eccezione delle rifuse solide che segnano un -28,14% e 
delle rinfuse liquide un -1,04%. 
Infine, sommando la movimentazione dei container con i semirimorchi e le casse 
mobili (espressi in TEU equivalenti) nel corso dei primi 6 mesi del 2017, si sono 
raggiunti i 643.040 TEU (+10,42%). 
Nel primo semestre del 2017 il traffico ferroviario nello scalo giuliano ha raggiunto i 
4.082 treni movimentati, con un aumento del 16,90% rispetto allo stesso periodo 
del 2016. 
 
Nel mese di giugno, i dati complessivi del traffico del Porto di Trieste si mantengono 
in linea con il trend consolidato rispetto allo stesso mese del 2016 con 5.172.916 
tonnellate di merce, pari al -0,38%. Continua la crescita del settore container che  
registra l’ottima performance di 53.776 TEU movimentati, segnando un +33,07% 
rispetto allo stesso mese del 2016. Si sottolinea anche la crescita a doppia cifra delle 
merci varie con un +17,65%, la variazione positiva del comparto RO-RO (+0,04%) ad 
eccezione delle rifuse liquide che segnano un -5,30% e delle rinfuse solide un -
20,65%. 
Sommando la movimentazione dei container con i semirimorchi e le casse mobili 
(espressi in TEU equivalenti) nel mese di giugno, si sono raggiunti i 111.236 TEU 
(+13,35%). 
Per quanto riguarda la movimentazione ferroviaria del Porto di Trieste, il mese di 
giugno conferma il trend positivo con 694 treni, +4,83% rispetto allo stesso mese del 
2016. 
 

 


