
 

RISULTATI POSITIVI PER IL PORTO DI TRIESTE A NOVEMBRE, CONTENITORI 

(+24,71%), RINFUSE SOLIDE (+3,80%), MERCI VARIE (+14,85%) E RO-RO  (+7,46%) 

PER LA MOVIMENTAZIONE FERROVIARIA NUOVO RECORD, 7.908 TRENI 

 

Nel mese di novembre, sono state movimentate 5.424.421 tonnellate di merce, con 

un incremento positivo del +3,58% rispetto il 2016.  

In costante aumento il settore container che segna un’ulteriore crescita con 51.905 

TEU movimentati, segnando una variazione positiva del +24,71%. Si evidenzia 

l’incremento delle merci varie (+14,85%) e del comparto RO-RO che registra un 

incremento del +7,46% rispetto allo stesso mese del 2016. Si sottolinea inoltre il 

risultato delle rinfuse solide che segnano un +3,80%. Il settore delle rinfuse liquide si 

mantiene sostanzialmente stabile (-0.24%) rispetto allo stesso periodo del 2016. 

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

(espressi in TEU equivalenti) nel mese di novembre, si sono raggiunti i 114.362 TEU 

(+13,76%). 

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

novembre ha raggiunto i 761 treni movimentati, con un aumento del +5,84% 

rispetto allo stesso periodo del 2016. 

 
Continua la crescita nel Porto di Trieste che nei primi 11 mesi ha registrato un 

incremento +4,53% rispetto allo stesso periodo del 2016, con 56.548.719 tonnellate 

di merce movimentata. Si evidenzia ancora l’incremento del settore container che 

con una crescita del +26,44% pari a 565.780 TEU segna un nuovo record per il Porto 

di Trieste. Questo risultato consolida il trend positivo del settore delle merci varie 

che cresce del +13,91% e del comparto RO-RO con 277.486 unità transitate 

(+4,32%). In aumento anche le rinfuse liquide con 39.877.708 tonnellate pari ad un 

incremento del +2,37% mentre le rifuse solide segnano un -18,28%.  

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

mobili (espressi in TEU equivalenti) nel corso dei primi 11 mesi del 2017, si sono 

raggiunti i 1.206.807 TEU (+13,46%). 

Nei primi 11 mesi del 2017 il traffico ferroviario nello scalo giuliano ha raggiunto i 

7.908 treni movimentati, con un aumento del +13,04% rispetto allo stesso periodo 

del 2016. Si rileva che nei primi 11 mesi del 2017 con 7.908 treni si è superato, in 

termini di treni movimentati, l’anno record del 2016 pari a 7.631 treni. 


