
 

 

UN ANNO DA RECORD PER IL PORTO DI TRIESTE 

61.955.405 tonnellate di merce movimentate (+4,58%) 

616.156 TEU (+26,66%) 

8.681 TRENI (+13,76%) 

 
 

Anno da record per il Porto di Trieste, che con 61.955.405 tonnellate di merce 

movimentata, pari ad un incremento del +4,58% rispetto al 2016, ha superato 

l’ottimo risultato registrato lo scorso anno. Record anche per il numero dei treni 

movimentati nello scalo giuliano, sono stati infatti movimentati 8.681 treni, un 

incremento a doppia cifra pari al +13,76%. 

Il settore container inoltre, registra un traffico record mai raggiunto in precedenza 

nello scalo triestino con 616.156 TEU, una crescita del +26,66% rispetto il 2016. 

Incremento a doppio cifra anche per il settore delle merci varie che segna un 

+14,11% raggiungendo le 16.565.255 tonnellate di merce movimentata. In costante 

aumento il comparto RO-RO con 302.516, un incremento del +4,28% rispetto al 

2016. In crescita anche le rinfuse liquide con 43.750.555 tonnellate (+2,33%) mentre 

le rifuse solide segnano un -16,81%.  

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

mobili (espressi in TEU equivalenti) nel corso del 2017 si sono raggiunti i 1.314.953 

TEU (+13,52%). 
 

 

Nel mese di dicembre 2017 sono state movimentate 5.406.686 tonnellate di merce, 

con un incremento del +5,05% rispetto allo stesso mese del 2016. In aumento il 

settore container che segna una crescita a doppia cifra, con 50.376 TEU 

movimentati, del +29,23%.  

Da segnalare l’incremento delle merci varie (+16,45%), del comparto RO-RO 

(+3,88%) ed il trend positivo delle rinfuse liquide (+1,91%) ad eccezione delle rinfuse 

solide che segnano un -2,35% rispetto allo stesso mese del 2016. 

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

(espressi in TEU equivalenti) nel mese di dicembre, si sono raggiunti i 108.146 TEU 

(+14,20%). 

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

dicembre ha raggiunto i 773 treni movimentati, con un aumento del +21,73% 

rispetto allo stesso periodo del 2016. 
 


