
 

 

Oggetto: Canoni di concessione demaniale per i magazzini portuali utilizzati per 

deposito di caffè crudo. 

 

IL PRESIDENTE 

 

VISTA la legge 28 gennaio 1994, n. 84, così come modificata dal d.lgs. 4 agosto 

2016, n. 169;  

 

VISTO il decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti n. 361 di data 8 

novembre 2016, relativo alla nomina del Presidente dell’Autorità di Sistema Por-

tuale del Mare Adriatico Orientale; 

 

TENUTO CONTO: 

- che l’Autorità Portuale ha inteso incentivare il traffico del caffè crudo nel 

Porto di Trieste, applicando, sin dall’anno 2005, una riduzione sui canoni 

demaniali tabellari vigenti; 

- che l’Associazione Caffè Trieste ha richiesto un aumento della percentuale di 

riduzione dei canoni demaniali già applicata per i magazzini utilizzati esclu-

sivamente per lo stoccaggio di caffè crudo, in virtù della perdita di quote di 

mercato nazionale in ordine ai traffici di caffè crudo nel decennio 2007/2016; 

 

CONSIDERATO che il settore del caffè è strettamente legato all’andamento delle 

attività portuali e riveste importanza strategica per l’economia del Porto; 

 

PRESO ATTO delle argomentazioni e delle criticità esposte dall’Associazione 

Caffè Trieste nella nota di data 29.03.2018;  

 

RITENUTO opportuno, alla luce di tali considerazioni, favorire per l’anno 2018 

lo sviluppo del traffico di caffè; 

 

VISTA la propria deliberazione n. 438/2018 di data  22.08.2018; 

 

DECRETA 

di applicare per l’anno 2018 la riduzione del 30% della misura dei canoni dema-

niali previsti per il medesimo anno. 
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Tale riduzione verrà applicata con riferimento unicamente ai magazzini utilizzati 

“esclusivamente” per il deposito di caffè crudo, con esclusione dei magazzini usa-

ti per il deposito, anche parziale, di merce varia diversa dal caffè. 

L’Autorità si riserva la facoltà di ispezionare nel corso dell’anno i magazzini con-

cessi per tale uso, per verificare la consistenza del deposito di caffè crudo. 

La riduzione verrà applicata al termine dell’anno solare sulla base della dichiara-

zione preventiva del concessionario, dopo l’effettuazione dei controlli di rito. 

Il presente decreto comporterà, rispetto alle previsioni di bilancio, una minore en-

trata di canoni demaniali di circa Euro 430.000 in ragione d’anno, quantificata in 

base all’attuale situazione concessoria. 

Resta inteso che la misura massima della riduzione del canone demaniale non po-

trà mai superare il 50% del canone ordinario di concessione, anche tenendo conto 

di altre eventuali riduzioni a cui il concessionario dovesse avere diritto in base alla 

normativa vigente. 

 

Trieste, li 29 Agosto 2018 

 

 

Il Presidente 
(Zeno D’Agostino)* 

 
 
 
* Copia PDF di documento originale firmato dal Presidente Zeno D’Agostino, la cui firma auto-

grafa si intende qui sostituita ai sensi dell’art. 3 d.lgs. 39/1993 e s.m.i.. 
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