
 

 

AD AGOSTO CRESCITA IN TUTTI I SETTORI MERCEOLOGICI  

 

 

Nel mese di agosto il traffico del Porto di Trieste ha registrato una crescita in tutti i 

settori merceologici rispetto allo stesso mese del 2016. Sono state movimentate 

5.211.891 tonnellate di merce, con un incremento a doppia cifra del +12,55%. 

Analizzando i singoli comparti si evidenzia la crescita delle rinfuse liquide (+9,87%), 

delle merci varie (+18,97%) e del comparto RO-RO che registra un incremento del 

+2,46% rispetto allo stesso mese del 2016. Nel mese di agosto le rinfuse solide 

hanno segnato un incremento del +31,24%. 

Si conferma anche nel mese di agosto l’ottima performance del settore container 

che continua il suo trend positivo con 54.300 TEU movimentati, segnando un 

+23,92%.  

Sommando la movimentazione dei container con i semirimorchi e le casse mobili 

(espressi in TEU equivalenti) nel mese di agosto, si sono raggiunti i 105.486 TEU 

(+11,67%). 

Per quanto riguarda la movimentazione ferroviaria del Porto di Trieste, il mese di 

agosto ha raggiunto i 718 treni movimentati, con un aumento del +10,97% rispetto 

allo stesso periodo del 2016. 

 

Nei primi 8 mesi del 2017, il traffico nel Porto di Trieste è cresciuto del +2,80% 

rispetto allo stesso periodo del 2016, con 40.259.140 tonnellate di merce 

movimentata. Nel complesso, si evidenzia il significativo incremento del settore 

container che registra un +22% con 402.899 TEU, continua il trend positivo del 

settore delle merci varie che cresce del +12,75% e del comparto RO-RO con 198.160 

unità transitate (+3,78%). In aumento anche le rinfuse liquide con 28.328.837 

tonnellate pari ad un incremento del +0,67% mentre le rifuse solide segnano un -

24,25%.  

Infine, sommando la movimentazione dei container con i semirimorchi e le casse 

mobili (espressi in TEU equivalenti) nel corso dei primi 8 mesi del 2017, si sono 

raggiunti gli 861.064 TEU (+11,56%). 

Nei primi 8 mesi del 2017 il traffico ferroviario nello scalo giuliano ha raggiunto i 

5.537 treni movimentati, con un aumento del +14,61% rispetto allo stesso periodo 

del 2016. 

 

 


