
 

 

OTTIMI RISULTATI PER IL PORTO DI TRIESTE, IN CRESCITA 

TUTTI I SETTORI MERCEOLOGICI 
 

 

Nel mese di ottobre, la movimentazione delle merci nel Porto di Trieste ha 

registrato, rispetto allo stesso mese del 2016, una crescita in ogni settore 

merceologico. Nel mese di ottobre, sono state movimentate 5.700.425 tonnellate di 

merce, con un incremento a doppia cifra pari al +11,64% rispetto il 2016.  

Prosegue l’eccellente performance del settore container che continua a crescere con 

55.989 TEU movimentati, segnando una variazione positiva del +40,03%. Si 

evidenzia l’incremento delle rinfuse liquide (+9,90%), delle merci varie (+12,92%) e 

del comparto RO-RO che registra un incremento del +0,66% rispetto allo stesso 

mese del 2016. Si sottolinea inoltre l’ottimo risultato delle rinfuse solide che 

segnano un +42,60%. 

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

(espressi in TEU equivalenti) nel mese di ottobre, si sono raggiunti i 120.234 TEU 

(+15,39%). 

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

ottobre ha raggiunto gli 822 treni movimentati, con un aumento del +11,68% 

rispetto allo stesso periodo del 2016. 

 
Nei primi 10 mesi del 2017, il traffico nel Porto di Trieste è cresciuto del +4,66% 

rispetto allo stesso periodo del 2016, con 51.137.967 tonnellate di merce 

movimentata. Si evidenzia l’ulteriore significativo incremento del settore container 

che registra una crescita del +26,62% con 513.899 TEU. Si rileva che nei primi 10 

mesi del 2017, con 513.899 TEU si è superato, in termini di movimentazione TEU, 

l’anno 2016 (pari a 486.462 TEU) ed il record del Porto di Trieste del 2014 di 506.019 

TEU. Con questo trend di crescita il Porto di Trieste nel 2017 supererà un altro 

record e raggiungerà per la prima volta i 600.000 TEU movimentati. 

A tale ottimo risultato si sottolinea anche il trend positivo del settore delle merci 

varie che cresce del +13,92% e del comparto RO-RO con 250.325 unità transitate 

(+3,99%). In aumento anche le rinfuse liquide con 36.106.310 tonnellate pari ad un 

incremento del +2,65% mentre le rifuse solide segnano un -20,76%.  



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

mobili (espressi in TEU equivalenti) nel corso dei primi 10 mesi del 2017, si sono 

raggiunti i 1.092.469 TEU (+13,43%). 

Nei primi 10 mesi del 2017 il traffico ferroviario nello scalo giuliano ha raggiunto i 

7.147 treni movimentati, con un aumento del +13,86% rispetto allo stesso periodo 

del 2016. 

 

 

 

 


