
 

 
A SETTEMBRE AUMENTA LA MOVIMENTAZIONE DELLE MERCI DEL +12,34% 

 OTTIMI RISULTATI PER IL SETTORE CONTAINER, MERCI VARIE, RINFUSE LIQUIDE E 

COMPARTO RO-RO 

 

 

Nel mese di settembre, sono state movimentate 5.159.667 tonnellate di merce, con 

un incremento a doppia cifra pari al +12,34% rispetto il 2016. Si conferma anche nel 

mese di settembre l’ottima performance del settore container che continua a 

crescere con 49.866 TEU movimentati, segnando una variazione positiva del 

+39,92%. 

Si evidenzia la crescita delle rinfuse liquide (+11,29%), delle merci varie (+24,10%) e 

del comparto RO-RO che registra un incremento del +10,03% rispetto allo stesso 

mese del 2016 ad eccezione delle rinfuse solide che segnano un -58,78%. 

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

(espressi in TEU equivalenti) nel mese di settembre, si sono raggiunti i 106.026 TEU 

(+21,82%). 

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

settembre ha raggiunto i 788 treni movimentati, con un aumento del +10,99% 

rispetto allo stesso periodo del 2016. 

 
Nei primi 9 mesi del 2017, il traffico nel Porto di Trieste è cresciuto del +3,85% 

rispetto allo stesso periodo del 2016, con 45.437.542 tonnellate di merce 

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

container che registra un +25,16% con 457.910 TEU; continua il trend positivo del 

settore delle merci varie che cresce del +14,04% e del comparto RO-RO con 222.393 

unità transitate (+4,43%). In aumento anche le rinfuse liquide con 32.119.889 

tonnellate pari ad un incremento del +1,81% mentre le rifuse solide segnano un -

27,21%.  

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

mobili (espressi in TEU equivalenti) nel corso dei primi 9 mesi del 2017, si sono 

raggiunti i 972.235 TEU (+13,19%). 

Nei primi 9 mesi del 2017 il traffico ferroviario nello scalo giuliano ha raggiunto i 

6.325 treni movimentati, con un aumento del +14,15% rispetto allo stesso periodo 

del 2016. 

 

 


