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PREMESSA 

Il presente documento costituisce il primo aggiornamento del Piano Operativo Triennale 2017-2019 dell’Autorità 

di Sistema Portuale del Mare Adriatico Orientale (AdSP MAO), originariamente approvato con la Deliberazione n. 

12 del Comitato di Gestione dell’Autorità di Sistema, di data 7 agosto 2017. Il Piano Operativo Triennale (POT) è 

pubblicato, come richiesto dalla normativa in materia di pubblicità e trasparenza applicabile alle pubbliche 

amministrazioni, sul sito istituzionale dell’Autorità di Sistema: http://www.porto.trieste.it/wp-

content/uploads/2017/08/POT-CDGn.pdf 

Il primo aggiornamento annuale del Piano Operativo Triennale 2017-2019 è concepito come un documento 

agile, nel quale sono segnalate esclusivamente le componenti essenziali del processo evolutivo che ha 

interessato, nel periodo trascorso dall’approvazione del documento base, gli ambiti rilevanti per il Piano 

Operativo Triennale. Pur ricalcando dunque, idealmente, la struttura del POT 2017-2019 e riferendosi a 

quest’ultimo per premesse e obiettivi sottesi, l’aggiornamento si focalizza esclusivamente sugli ambiti valutati 

come effettivamente rilevanti sul piano dell’evoluzione del contesto degli atti e dei fatti. 

Sono naturalmente colti dall’aggiornamento i profili evolutivi riconducibili ai fattori normativi e/o economico-

finanziari, effettivamente rilevanti, intervenuti nell’annualità presa a riferimento.  

Nel complesso, oltre ai dati e alle previsioni di traffico (consuntivo 2017 e aspettativa sull’orizzonte 2018-2020), 

sono forniti aggiornamenti sul processo di inclusione del Porto di Monfalcone nell’AdSP MAO e sull’evoluzione 

degli ulteriori quadri riferiti, rispettivamente: alla progettazione europea, all’ambito infrastrutturale e operativo 

ferroviario (strategico per AdSP MAO), all’evoluzione del processo di digitalizzazione, alla gestione della 

componente ambientale, alla componente lavoro e sicurezza e, infine, alle partecipazioni societarie.  

Per quel che riguarda specificamente le infrastrutture, sono fornite informazioni sugli adeguamenti tecnico-

funzionali riferiti alle opere previste dal Piano Regolatore Portuale. Viene infine fornito il quadro di 

aggiornamento della programmazione triennale (2018-2020) delle opere pubbliche e quello della 

programmazione dei servizi, presentato in forma di programmazione quadriennale (2018-2021).  

Il futuro aggiornamento (Aggiornamento n. 2), previsto in uscita nella seconda metà del 2019, comprenderà la 

valutazione del raggiungimento degli obiettivi e della realizzazione delle azioni di piano complessivo, prodromica 

alla impostazione del nuovo Piano Operativo Triennale 2020-2022.  

http://www.porto.trieste.it/wp-content/uploads/2017/08/POT-CDGn.pdf
http://www.porto.trieste.it/wp-content/uploads/2017/08/POT-CDGn.pdf
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1. Il Porto di Monfalcone e la transizione 
in AdSP MAO 

Come già illustrato nel POT 2017-2019, attraverso il Decreto Legislativo 4 agosto 2016, n. 169 il Governo italiano 

aveva introdotto importanti modifiche riformatrici nella legislazione portuale fondata sulla legge portuale del 

1994 (L. 28 gennaio 1994, n. 84), definendo, fra gli altri, la nascita dell’Autorità Portuale del Mare Adriatico 

Orientale (AdSP MAO).  In base al carattere di specialità della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia (derivato 

dallo Statuto Regionale del 1963, e dal D. Lgs. n. 111/2004, con il quale la Regione assume ruoli di governo nel 

campo delle infrastrutture) i porti regionali di Monfalcone e di Porto Nogaro, ricadenti nel demanio portuale 

regionale, erano divenuti passibili di essere ricompresi nell’Autorità di Sistema Portuale dell’Adriatico Orientale, 

su richiesta della Regione Friuli Venezia Giulia. La norma nazionale faceva infatti «salve le competenze delle 

Regioni a Statuto Speciale, ai sensi dei rispettivi statuti speciali e delle relative norme di attuazione».  

Avviato già nel 2016,4 l’iter per l’inclusione in AdSP MAO del Porto di Monfalcone è proseguito fra 2017 e 2018. 

In particolare, con il Decreto del Presidente della Repubblica del 29 marzo 2018, n. 57, entrato in vigore il 14 

giugno 2018, si è dato concreto avvio al processo di sinergico accorpamento tra lo scalo di rilevanza economica 

nazionale di Monfalcone e quello a rilevanza economica internazionale di Trieste. 

Tale processo si è caratterizzato per l’apertura di un confronto, tutt’ora in corso con la Regione autonoma Friuli 

Venezia Giulia, circa la portata del suddetto strumento legislativo nazionale in riferimento all’attuale disciplina 

regionale in materia di portualità (L.R. 31 maggio 2012, n. 12). In esito a tale confronto, un accordo inter-

istituzionale definirà le modalità della transizione sotto il profilo della gestione del porto.  

AdSP MAO ha peraltro insediato un proprio ufficio presso il Porto di Monfalcone ed adotterà nell’immediato 

tutte le iniziative idonee, in particolare sotto il profilo operativo, per ottimizzare e rendere più efficiente l’utilizzo 

dell’infrastruttura portuale monfalconese.  

È altresì in corso un confronto con la Camera di Commercio della Venezia Giulia – Trieste e Gorizia, azionista 

dell’Azienda Speciale del Porto di Monfalcone, per individuare il futuro di tale struttura nella governance 

disegnata dalla riforma portuale. 

Nella prospettiva della piena realizzazione della transizione del porto di Monfalcone nella AdSP MAO, si dispone 

l’impegno, da parte di AdSP MAO sull’orizzonte 2019, ad operare nella direzione rispettivamente: 

dell’aggiornamento del Piano Operativo del Porto di Monfalcone, della predisposizione del Piano dell’Organico 

del Porto, nonché alla realizzazione di interventi finanziati per l’adeguamento infrastrutturale dello scalo. In 

relazione a questo ultimo punto si interverrà nell’ambito della prima “variazione di bilancio” utilizzabile.  

  

                                                                 
4 A tal proposito, si ricorda la nota dell’Ufficio Legislativo del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti prot. U.0044601 del 28.11.2016, 

avente per oggetto “Schema di regolamento recante l’inserimento del Porto di Monfalcone all’interno dell’Autorità di Sistema Portuale del 
Mare Adriatico Orientale” 
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2. Il panorama dei traffici dell’AdSP MAO 

Traffici del Porto di Trieste: aggiornamento di sintesi 

Andamento dei traffici nel 2017 

Nella tabella seguente è rappresentato il traffico complessivo del Porto di Trieste, fra 2010 e 2017. 

Anno Rinfuse liquide 
(.000 ton) 

Rinfuse solide 
(.000 ton) 

General cargo 
(.000 ton) 

Totale merci 
(.000 ton) 

Passeggeri  
(n.) 
 

2010 36.208 1.635 9.791 47.634 67.035 

2011 35.230 1.720 11.288 48.238 56.973 

2012 35.968 1.778 11.460 49.206 67.035 

2013 41.992 987 13.607 56.586 147.414 

2014 41.685 777 14.656 57.118 129.691 

2015 41.287 1.607 14.267 57.161 171.813 

2016 42.756 1.971 14.516 59.244 199.372 

2017 43.750 1.639 16.557 61.947 139.594 

Tabella 1 - Porto di Trieste: movimentazioni complessive di merci (x 1.000 ton) e di passeggeri (n.) – anni 2010-2017. Fonte: 
AdSP MAO (UPS) 

Il traffico di rinfuse liquide (43,75 milioni di tonnellate nell’anno 2017) costituisce sempre la prima voce nel 

bilancio quantitativo dei flussi, sia del porto di Trieste (70,62%) che dell’intera AdSP MAO; similmente al passato, 

esso è rappresentato pressoché esclusivamente da sbarchi (99,9 % del totale nel 2017), con il petrolio greggio 

che ha costituito il 96,54 % dell’intero traffico.  

Nel 2017 sono state manipolate 1,63 milioni di tonnellate di rinfuse solide, di cui il 94% in sbarco.  

Hanno dominato, nel traffico, i minerali (es. minerale di ferro) con il 37,1% dei flussi e il carbone, con il 24,5%. 

Un certo ruolo lo hanno assunto anche i “prodotti metallurgici”, mentre i cereali movimentati sono stati il 9% del 

totale delle rinfuse solide.  

Il general cargo a Trieste costituisce, dopo le rinfuse liquide, la categoria più importante di traffico. Nel 2017, il 

general cargo ha costituito il 26,7% delle movimentazioni complessive in peso, raggiungendo i 16,55 milioni di 

tonnellate. 

Secondo una linea affermata per il porto, la maggior parte delle movimentazioni di “general cargo” (il 95,5% nel 

2017) si ricollega all’intermodalità, sia del container che delle unità intermodali stradali (su nave Ro-Ro). 

Per scendere nel dettaglio delle movimentazioni di unità intermodali, durante il 2017 nel porto di Trieste sono 

stati movimentati 314.705 veicoli stradali; di questi, 149.405 in sbarco (47,4%) e 165.300 in imbarco (52,5%).  

Tali attività sono riconducibili principalmente a due principali operatori, entrambi collegati alle imprese di 

logistica marittima che collegano Trieste e la Turchia, ma nelle more dell’aggiornamento è entrato in tale 

mercato anche un ulteriore soggetto del trasporto marittimo, leader nel settore del container, che ha allargato il 

mercato introducendo una rotta gestita con navi combinate container/Ro-Ro (Con-Ro).   

Per quel che concerne il traffico di container, nel corso del 2017, nel porto di Trieste sono stati movimentati 

contenitori per complessivi 616.153 TEU (388.150 unità), in una dinamica che permane di marcata crescita. 

Come già ricordato nel POT 2017-2019, il traffico intermodale sviluppato nell’ambito di AdSP MAO è diviso fra 

container e traffico di altre unità di carico “stradali, che ha spinto ad adottare, per misurare il traffico del porto, il 
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concetto di “TEU equivalente”.5 La crescita complessiva del traffico intermodale è dunque così raffigurabile: 

1.165.431 “TEU equivalenti” nel 2015, 1.158.329 “TEU equivalenti” nel 2016, 1.314.950 “TEU equivalenti” nel 

2017.  

Infine, il traffico di passeggeri del porto di Trieste si ripartisce fra gli sbarchi/imbarchi delle crociere e quelli dei 

traghetti (linee con la Grecia e l’Albania). A questi traffici principali si aggiungono i traffici locali, vale a dire quelli 

di trasporto pubblico locale (linea Trieste-Muggia) e i flussi collegati alle rotte turistiche stagionali realizzate con 

aliscafi, al servizio delle località balneari del Friuli Venezia Giulia e dell’Istria (Slovenia e Croazia). Nel 2017 vi sono 

state nel porto di Trieste, 60 toccate di navi passeggeri). Sui 139.594 passeggeri complessivi dell’anno, 80,4% è 

stato rappresentato da crocieristi (112.266). All’interno del segmento crocieristi, sempre nel 2017, vi è stata una 

pressoché equa ripartizione fra passeggeri “Home Port” (45%) e passeggeri “in transito” (55%). 

 

Le tendenze delle movimentazioni merci (2016/2017)  

Come si può osservare dai dati consuntivi appena citati, fra 2016 e 2017 si è realizzata una crescita che 

complessivamente ha interessato tutte le principali categorie merceologiche: le rinfuse liquide sono aumentate 

del 4,56% rispetto al 2016, il general cargo, che comprende l’intermodale, è cresciuto in peso dell’14,06%.  

Nell’ambito del “general cargo” intermodale, il settore container ha visto nel 2017 un incremento a doppia cifra 

(+26,66% in TEU), con un aumento del 25,28% dei “contenitori pieni”, vera garanzia della stabilità dei traffici, che 

hanno raggiunto i 547.579 TEU. 

Esaminando i traffici legati alle “autostrade del mare” (mezzi stradali Ro-Ro) si è registrata, fra 2016 e 2017, una 

sostanziale crescita del settore, con un +4,28% nel 2017 rispetto all’anno precedente.  

In ambito merci, solo le rinfuse solide hanno segnato una variazione negativa del 16,81%, in relazione a varie 

difficoltà collegate allo stabilimento siderurgico triestino (Gruppo Arvedi).  

Per quel che concerne i passeggeri, fra 2016 e 2017, essi sono diminuiti del 24%. 

Per il porto di Trieste, la variazione percentuale delle movimentazioni (in peso) di merci fra il 2016 e il 2017 è 
riassunta nella tabella che segue. 

 

 

La tendenza 2017/2018 (gennaio-agosto) 
                                                                 
5 Per TEU equivalente si intende una misura capace di sintetizzare le statistiche riferite al trasporto del container (che adottano l’unità di 
misura TEU) e quelle relative al trasporto di mezzi di trasporto di gomma (unità di carico stradali). Nel porto di Trieste è calcolato, come dato 
“reale” di capacità di trasporto, partendo dalle informazioni disponibili nel sistema “Sinfomar” sulle superfici di carico dei mezzi pesanti 
effettivamente transitati nel porto. Per il 2015 il coefficiente di conversione estratto dai dati elaborati dal sistema “Sinfomar” è stato di 2,203 
TEU per ogni “mezzo stradale”, mentre per il 2016 è cresciuto a 2,220. 

Variazioni 2016/2017 

Totale movimentazioni +4,56% 

Rinfuse liquide +2,33% 

Rinfuse solide -16,81% 

General cargo +14,06% 

- TEU +26,66 % 

- Veicoli stradali  +3,99% 

Passeggeri -24,96% 

Tabella 2 - Porto di Trieste: variazioni nelle movimentazioni (2016/2017). Fonte: AdSP MAO (UPS) 
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Per valutare la tendenza più recente, la tabella seguente riporta le percentuali di crescita (statisticamente 

consolidate) nei primi due quadrimestri del 2018 (periodo gennaio-agosto del 2018 rispetto all’identico periodo 

del 2017). 

Variazioni (mesi 1-8) 2017/2018 

Totale movimentazioni +5,64% 

Rinfuse liquide +6,28% 

Rinfuse solide +1,84% 

General Cargo +9,37% 

- TEU +17,09% 

- Veicoli stradali  +1,69% 

Passeggeri 
 

-  Crociere -46,89% 

- Ferry +20,6%   

Tabella 3 - Porto di Trieste: variazioni 2017/2018, periodo gennaio/agosto. Fonte: AdSP MAO (UPS) 

Le tendenze rilevate nel primo semestre del 2018 segnalano addirittura un aumento a doppia cifra del settore 

container, una crescita delle rinfuse liquide e un ritorno alla crescita anche del settore rinfuse solide.  

Si segnala anche al forte tendenza all’aumento del “general cargo” in peso (+8,74%).  

Nell’ambito del carico generale, il dettaglio sui numeri dell’intermodalità nei primi mesi del 2018, mostra: 

 un leggero aumento, rispetto all’identico periodo del 2017, delle movimentazioni collegate al Ro-Ro, in 

linea con l’andamento dei fondamentali economici; 

 un incremento, nel primo semestre del 2018, estremamente marcato nel settore container, nell’ordine 

di grandezza del 15%: tale incremento, al di sopra delle aspettative definite come riferimento nel POT 

2017-2019, richiede, in prospettiva previsionale, particolare attenzione al potenziale di crescita degli 

anni immediatamente a venire anche al fine di valutare le implicazioni sul piano della capacità 

infrastrutturale del Molo VII (per il quale, tuttavia, si sono avviate le operazioni di allungamento) ma 

soprattutto per quel che riguarda l’interfaccia con la ferrovia. 

Il traffico di crocieristi continua a mostrare una notevole tendenza diminutiva. All’interno di questo gruppo, 

spicca però in controtendenza la componente di flusso “Home Port” (+13,96%, nei primi due quadrimestri 2018), 

riconducibile alle scelte del principale cliente della destinazione. Il traffico ferry mostra invece un aumento del 

20,6%.  

 

Il traffico ferroviario del porto di Trieste 

La focalizzazione sui dati statistici sul traffico ferroviario di Trieste è fondamentale per illustrare uno dei caratteri 

maggiormente distintivi e dinamici del porto triestino.  

Nel 2017 i treni effettuati sono stati 8.681. In termini di treni realizzati, la crescita fra 2015 e 2017 è stata 

dunque del 45,17% (del 13,76% solo fra 2016 e 2017). 

Con i 8.681 treni movimentati nel 2017, Trieste si riconferma il primo porto ferroviario italiano, non solo per 

numero di treni, ma anche per destinazione su scala estera.  

Infine, per quel che concerne la tendenza, nei primi due quadrimestri del 2018, il traffico ferroviario in termini di 

treni ha mostrato un incremento del 14,95% rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente.  
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I traffici del Porto di Monfalcone: aggiornamento di sintesi 

Dati consuntivi e tendenza 2016-2017 dei traffici del porto di Monfalcone. 

I dati complessivi di traffico nel porto di Monfalcone sono evidenziati nella tabella ufficiale riportata nel testo, 

che pone in evidenza le grandezze consuntive del 2017 comparate all’anno precedente.  

Come si osserva, il porto di Monfalcone nel 2017 ha movimentato circa 4,6 milioni di tonnellate con un 
pressoché impercettibile decremento (-0,05%) rispetto al 2016.  

 

Tabella 4 - Traffici del porto di Monfalcone 2016-2017. Fonte: Assoporti
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Le tendenze 2018 dei traffici nel porto di Monfalcone 

Per quel che concerne le tendenze più recenti del traffico del Porto di Monfalcone, il primo semestre del 2018, 

come evidenziato nella tabella sottostante, ha registrato una sostanziale tenuta dei traffici rispetto al medesimo 

periodo dell’anno 2017, con una lieve flessione (-3,59%) e per un peso totale movimentato pari a 2.242.248 

tonnellate. 

Traffici totali (ton) Tendenza (2018/2017) 

Gennaio 5.375.541 Gennaio -2,17% 

Febbraio 10.417.947 Febbraio -2,25% 

Marzo 16.141.097 Marzo -10,74% 

Aprile 21.881.717 Aprile -2,51% 

Maggio 27.784.021 Maggio 1,20% 

Giugno 33.411.028 Giugno -3,59% 

Tabella 5 - Porto di Monfalcone: andamento del traffico complessivo nel primo semestre 2018 e raffronto con lo stesso 
periodo del 2017. Fonte: Azienda Speciale Porto di Monfalcone 

Nel dettaglio dei traffici, ad un’ottima ripresa tendenziale recente della cellulosa, che cresce del 21,8%, si sono 

contrapposte contrazioni dei prodotti siderurgici che hanno segnato un calo dell’8,3%, dei minerali combustibili 

solidi, con un calo del 9,1%, e delle autovetture che registrano un decremento di circa il 4,7% sul numero 

complessivo di unità movimentate sullo scalo. 

Analizzando i dati statistici del primo semestre del 2018, emerge comunque la stabilità delle merceologie 

trattate: i prodotti siderurgici confermano il proprio primato rappresentando il 50% del traffico dello scalo, a 

seguire la cellulosa con oltre il 21%, i minerali combustibili solidi con il 15,50% e le autovetture, che pesano sul 

tonnellaggio totale movimentato per il 5,56%. 

Sostanzialmente stabile il numero delle navi che hanno toccato il porto di Monfalcone, con 367 unità nel primo 

semestre del 2018 contro le 372 nell’analogo periodo del 2017, di cui 163 battenti bandiera italiana, 34 

panamense, 32 maltese e 18 dei Paesi Bassi, per citare le più frequenti.  
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3. Il quadro della progettazione europea 
Nelle strategie di posizionamento internazionale, anche la componente dei progetti co-finanziati da fondi 

europei continua a svolgere un ruolo rilevante, con un ulteriore incremento nel valore rispetto all’annualità 

precedente.  

Al momento della pubblicazione, sono venti i progetti gestiti dall’Ufficio Progetti Speciali di AdSP MAO.  

Si rileva, fra i più recenti, il conseguimento nell’ottobre 2018, di un importante finanziamento ottenuto con il 

progetto Trieste Rail Port (CEF Transport Blending), relativo alla realizzazione di infrastrutture ferroviarie 

nell’ambito portuale.  

Il quadro di progetti nei quali è coinvolta l’AdSP MAO (alla data del 9 ottobre 2018) è riportato nella seguente 

tabella. 

ACRONIMO PROGRAMMA CAPOFILA 
BUDGET AdSP 

MAO 

IMPORTO 

FINANZIATO 

% IMPORTO 

FINANZIATO 
DURATA 

ATTIVITÀ AdSP 

MAO 

NAPA4CORE CEF Luka Koper 79.221.646,00 € 15.884.329,20 € 20% 01/01/2014 - 

31/12/2018 

Infrastrutturazione 

Piattaforma 

Logistica - 1° 

stralcio 

CIVITAS 

PORTIS 

H2020 Comune di 

Anversa 

503.425,00 € 503.425,00 € 100% 01/09/2016 - 

31/08/2020 

Dotazione ICT ai 

varchi portuali 

ADRI-UP CEF Autorità 

Portuale di 

Igoumenitsa 

6.600.000,00 € 1.980.000,00 € 30% 01/03/2016 - 

20/12/2020 

Ristrutturazione 

funzionale  e 

tecnica del Molo 

VI nel porto di 

Trieste 

AlpInnoCT Interreg 

Alpine Space 

Ministero dei 

Trasporti 

della Baviera 

100.000,00 € 100.000,00 € 100% 01/11/2016 - 

31/10/2019 

Studio funzionale 

stazione di Villa 

Opicina + azione 

pilota ICT 

LOCATIONS Interreg MED Area Science 

Park 

259.450,00 € 259.450,00 € 100% 01/11/2016 - 

31/10/2019 

Studio per la 

mobilità 

sostenibile dei 

crocieristi 

Clusters 2.0 H2020 PTV Planung 

Transport 

Verkehr AG 

91.250,00 € 91.250,00 € 100% 01/05/2017 - 

30/04/2020 

Ottimizzazione 

dei rapporti del 

cluster logistico di 

riferimento per il 

porto di Trieste 

TalKNET Interreg 

Central 

Europe 

AdSP MAS 

(porto di 

Venezia) 

142.208,10 € 142.208,10 € 100% 01/06/2017 - 

31/05/2020 

Studio per 

l'implementazione 

del cold ironing in 

porto - 1° stralcio 

SUPAIR Interreg 

ADRION 

Area Science 

Park 

180.750,00 € 180.750,00 € 100% 01/01/2018 - 

31/12/2019 

Studio per 

l'implementazione 

del cold ironing in 

porto - 2° stralcio 
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ACRONIMO PROGRAMMA CAPOFILA 
BUDGET AdSP 

MAO 

IMPORTO 

FINANZIATO 

% IMPORTO 

FINANZIATO 
DURATA 

ATTIVITÀ AdSP 

MAO 

ISTEN Interreg 

ADRION 

Università di 

Reggio 

Calabria 

166.500,00 € 166.500,00 € 100% 01/12/2017 - 

30/11/2019 

Studio per il 

miglioramento dei 

traffici con 

Fernetti e 

Cervignano con 

valutazione 

dell'impatto del 

punto franco 

GAINN4MED CEF Ministero 

delle 

Infrastrutture 

e dei 

Trasporti 

3.000.000,00 € 600.000,00 € 20% 01/02/2017 - 

30/12/2020 

Implementazione 

di azioni pilota 

inerenti l'adozione 

di LNG quale 

carburante 

alternativo per le 

navi 

Ursa Major Neo CEF Ministero dei 

Trasporti 

tedesco 

530.000,00 € 106.000,00 € 20% 01/02/2017 - 

30/12/2020 

Equipaggiamento 

di due varchi di 

ingresso al porto 

con tecnologia 

(SW e HW) per il 

monitoraggio dei 

mezzi pesanti, in 

un sistema 

interoperabile con 

i concessionari 

autostradali 

italiani coinvolti 

nel progetto lungo 

la direttrice 

Trieste-

Palmanova-

Udine-Tarvisio. 

POSIDON H2020 Area Science 

Park 

4.800.000,00 € 4.053.600,00 € 90% 01/02/2018 - 

31/03/2022 

Applicazione di 

tecnologie 

innovative per la 

bonifica di terreni 

inquinati in area 

ex-EZIT e 

applicazione 

sperimentale del 

Pre-Commercial 

Procurement 

(PCP) 
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ACRONIMO PROGRAMMA CAPOFILA 
BUDGET AdSP 

MAO 

IMPORTO 

FINANZIATO 

% IMPORTO 

FINANZIATO 
DURATA 

ATTIVITÀ AdSP 

MAO 

BANANA4-

GROWTH 

Fondi 

Regione FVG 

Cooperazion

e allo 

Sviluppo 

AdSP MAO 

(porto di 

Trieste) 

23.500,00 € 5.000,00 € 21% 01/01/2017 - 

31/12/2018 

Sperimentazione 

conveyor belt 

nella regione di 

Bangalore (India) 

per 

l'ottimizzazione 

del trasporto delle 

banane e 

contestuale 

commercializzazi

one tramite il 

Porto di Trieste 

SMARTLOGI Interreg Italia-

Austria 

AdSP MAO 

(porto di 

Trieste) 

332.994,50 € 332.994,50 € 100% 01/01/2018 - 

31/12/2019 

Sperimentazione 

scambio dati tra il 

Porto di Trieste e 

Interporto di 

Fürnitz (Austria) 

propedeutico alla 

creazione di un 

corridoio logistico 

SECNET Interreg Italia-

Slovenia 

AdSP MAO 

(porto di 

Trieste) 

302.400,00 € 302.400,00 € 100% 01/10/2017 - 

31/03/2019 

Miglioramento 

della 

(cyber)security 

portuale tramite 

SW e HW 

PROMARES Interreg Italia-

Croazia 

AdSP MAO 

(porto di 

Trieste) 

324.750,00 € 324.750,00 € 100% 01/11/2018 - 

30/04/2020 

Potenziamento 

infrastrutture 

informatiche a 

servizio del 

trasporto 

ferroviario 

INTESA Interreg Italia-

Croazia 

AdSP MAS 

(porto di 

Venezia) 

229.900,00 € 229.900,00 € 100% 01/11/2018 - 

30/04/2020 

Potenziamento 

infrastrutture 

informatiche a 

servizio della 

gestione 

dell'ingresso delle 

navi in porto 

METRO Interreg Italia-

Croazia 

Università di 

Trieste 

149.450,00 € 149.450,00 € 100% 01/11/2018 - 

30/04/2020 

Progettazione 

cold ironing 

terminal crociere 

REMEMBER Interreg Italia-

Croazia 

AdSP MAC 

(porto di 

Ancona) 

291.500,00 € 291.500,00 € 100% 01/11/2018 - 

30/04/2020 

Valorizzazione del 

patrimonio 

culturale portuale 

TriesteRailPort CEF AdSP MAO 

(porto di 

Trieste) 

32.700.000,00 € 6.540.000,00 € 20% 01/10/2018 - 

31/12/2023 

Infrastrutture 

ferroviarie portuali 

Campo Marzio 

TOTALE     129.953.723,60 € 32.247.506,80 €      

Tabella 6 - Progetti europei in corso e principali caratteristiche. Fonte: AdSP MAO (UPS). 
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Complessivamente, le risorse gestite da AdSP MAO sfiorano i 130 milioni di Euro, con un importo finanziato di 

circa 32 milioni di Euro.  

Ai progetti sopra decritti si aggiunge un progetto di cooperazione internazionale varato dalla Regione autonoma 

Friuli Venezia Giulia6 e dedicato allo sviluppo dell’internazionalizzazione nell’ambito deli rapporti con la Cina, 

denominato “Trieste & Shanghai: ports, free zones and marine technology clusters twinning”.  

Il progetto, finanziato con 40.000,00 €, ha durata annuale ed è dedicato al sostegno di iniziative di sviluppo locale 

connesse con le priorità tematiche previste dal programma regionale di sviluppo.7  

                                                                 
6 Si veda, al riguardo, la delibera della Giunta regionale n. 317 del 23 febbraio 2018 
7 Il progetto vede come partner tecnico AdSPMAO e coinvolge, fra gli altri, diversi attori del sistema regionale e del contesto cinese di 
riferimento (Consorzio di Sviluppo Economico Locale dell'Area Giuliana – COSELAG; Agenzia delle Dogane e dei Monopoli - Direzione 
Interregionale per il Veneto/Friuli Venezia Giulia, Shanghai International Port Group (SIPG), Shanghai Free Trade Zones (SHFTZ), Shanghai 
Pilot Free Trade Zone, Shanghai Free Trade Zone United Development. 
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4. L’ambito ferroviario 
Per quel che concerne l’evoluzione, dalla data di approvazione del POT 2017-2019, delle attività collegate al 

trasporto ferroviario, alla luce della continua e rapida evoluzione del settore è proseguito il processo volto alla 

definizione e all’ottimizzazione del quadro regolatorio ed organizzativo già tracciato nel POT 2017-2019.  

Per far fronte a queste esigenze l’AdSP MAO ha avviato e consolidato una serie di azioni, quali  

 l’effettiva costituzione della Direzione Infrastrutture Ferroviarie (DIF); 

 la ridefinizione dei criteri di capacità e delle stime di incremento traffico ferroviario; 

 l’Accordo Quadro richiesta capacità fra AdSP MAO e RFI;  

 la definizione del “Regolamento di Comprensorio Ferroviario” (Re.Co.MaF). 

Oltre alle attività della neo-costituita direzione ferroviaria, sul lato delle operazioni va menzionato l’ampliamento 

del raggio di attività dell’impresa ferroviaria Adriafer S.r.l., controllata da AdSP MAO.  

 

La nuova “Direzione Infrastrutture ferroviarie” (DIF) 

Per ottemperare ai principi normativi e regolatori individuati dall’Autorità di Regolazione dei Trasporti (ART), si è 

proceduto a scindere tra due soggetti distinti la gestione del servizio di manovra e la gestione dell’infrastruttura.  

La DIF è chiamata a svolgere le attività relative alla gestione dell’infrastruttura ferroviaria di competenza, quali: 

 la manutenzione dell’infrastruttura; 

 la gestione della sicurezza; 

 la gestione e regolazione della circolazione. 

Una volta avviata la sua attività, la Direzione Infrastrutture ferroviarie ha ridefinito i criteri per la valutazione 

della capacità dell’infrastruttura, ritenendo opportuno, in questa prima fase, estendere le settimane 

convenzionali da 46 a 48 per 6 giorni lavorativi su 7.  

 

La ridefinizione dei criteri di capacità e le stime di incremento 
del traffico ferroviario 

Alla luce dei nuovi criteri che tengono conto anche degli interventi programmati, sia sull’infrastruttura, che 

sull’organizzazione logistica, già evidenziati nel POT 2017-2019, le stime di capacità sono riassunte nella tabella 

che segue, con riferimento all’orizzonte 2018-2023. 
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L’Accordo Quadro richiesta capacità (AdSP MAO – RFI) 

Vista la necessità di garantirsi la capacità sull’Infrastruttura Ferroviaria Nazionale (IFN) per i traffici aventi come 

origine/destino il nodo di Trieste, l’AdSP MAO si è fatta promotrice presso RFI della sottoscrizione di un Accordo 

Quadro. 

Tale Accordo riguarda l’assegnazione di capacità da parte di RFI per le seguenti relazioni: 

 Trieste C.M. – Cervignano SM e ritorno; 

 Trieste C.M. – Villa Opicina via Bivio d’Aurisina e ritorno; 

 Trieste C.M. – Villa Opicina via Rozzol (Transalpina) e ritorno; 

 Trieste C.M. – Monfalcone. 

Con la sottoscrizione dell’Accordo Quadro l’AdSP MAO punta a movimentare il 50% delle merci in arrivo e 

partenza dal sistema portuale via ferrovia, determinando la produzione di due milioni di treni/km sulla sola rete 

nazionale.  

Si prevede di concludere l’iter e di perfezionare l’Accordo Quadro entro le tempistiche previste nel “Piano 

Informativo della Rete” (PIR) di RFI (marzo 2019). 

 

Anno Interventi Capacità treni/anno 

2018 
Raddoppio collegamento Molo VII 

Seconda Asta di manovra Parenzane + Varco 2 

6° binario arrivi/partenze 600m (ambito RFI) 

12.300 

2019 

Ripristino Bivio Cantieri 

Riapertura Aquilinia 

Riattivazione Transalpina - Servizio Shuttle Villa Opicina 

Servizio shuttle Cervignano 

Avvio Servizi Piattaforma Logistica 

17.000 

2020 
Ripristino raccordo Aquilinia - Wärtsilä 

Service di Visita Completa d'Origine 

Riattivazione binari ex-EZIT (COSELAG) 

18.000 

2023 
Binari arrivo e partenza 750m 

Ampliamento PFN all'ambito RFI 

Potenzialmente tecnologico linee per Tarvisio e Villa Opicina 

25.000 

Tabella 7 - Stime della capacità ferroviaria del porto di Trieste, in relazione al pianificato progresso degli interventi (2018-
2023) – Fonte: AdSP MAO (DIF). 
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Il nuovo “Regolamento Comprensoriale della Manovra 
Ferroviaria” 

Alla luce della Delibera ART n. 18/2017 avente ad oggetto “Misure di regolazione volte a garantire l’economicità 

e l’efficienza gestionale dei servizi di manovra ferroviaria” ed individuato il comprensorio di riferimento, l’AdSP 

MAO, al fine di identificare e disciplinare i requisiti necessari del gestore unico di manovra, ha redatto il proprio 

regolamento comprensoriale di manovra e successivamente, di concerto con gli operatori coinvolti, ha 

deliberato sui seguenti punti: 

 approvazione della bozza di Regolamento Comprensoriale per la Manovra Ferroviaria; 

 nomina del Rappresentante di Comprensorio; 

 nomina del Gestore Unico della Manovra Ferroviaria. 

Con nota del 20 giugno 2018 l’Autorità di Regolazione dei Trasporti ha accolto la richiesta di inclusione del 

comprensorio di Trieste nell’ambito di applicazione della Delibera n. 18/2017, avviandone il relativo iter di 

autorizzazione che ha avuto come esito (ottobre 2018) la nomina del Gestore Unico della manovra del 

comprensorio di Trieste (comprensivo del Porto e delle stazioni di Trieste C.M.). 

 

L’ampliamento operativo dell’Impresa ferroviaria portuale 

Sul versante delle attività operative ferroviarie nel porto, la controllata Adriafer S.r.l ha visto evolversi, nel 

periodo successivo all’approvazione del POT 2017-2019, i caratteri e l’ambito della propria attività.  

In virtù di un contratto con RFI, Adriafer ha l’accesso all’Infrastruttura Ferroviaria Nazionale (IFN) ed ha 

acquistato proprie tracce sull’IFN per le relazioni su cui è certificata. Grazie alla stessa certificazione e alle tracce 

di cui è entrata a disposizione, a partire dal 2 aprile 2018 Adriafer opera anche sulla relazione Porto di Trieste - 

Campo Marzio – Villa Opicina, andata e ritorno, per treni che proseguono e arrivano a Villa Opicina in accordo 

con imprese ferroviarie operanti in Slovenia, per traffici da e per Slovacchia, Repubblica Ceca, Austria. I treni 

programmati sono 20 a settimana, commissionati da terminalisti del porto.  

Nel corso del 2019, i treni su questa relazione dovrebbero salire a 24 a settimana. 

Dal 19 settembre 2018, Adriafer opera anche sulla relazione Porto di Trieste – Campo Marzio – Cervignano Sm 

andata e ritorno, per treni che proseguono e arrivano a Cervignano Sm da Austria e Germania. I treni 

programmati per il 2018 sono 8 a settimana, commissionati da terminalisti e imprese ferroviarie, destinati a 

diventare 43 a settimana nel 2019. 

Tali servizi contribuiscono ad alleviare il congestionamento del porto di Trieste, in attesa della progettazione e 

realizzazione degli importanti interventi tecnologici e di potenziamento dell’infrastruttura ferroviaria portuale e 

di Trieste C.M. che ne aumenteranno la potenzialità, consentendo altresì di sostenere la crescita dei traffici 

ferroviari durante lo svolgimento dei lavori programmati, in vista dei quali si farà ampio ricorso alla gestione 

operativa dei treni. 
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5. Il “porto digitale” 
Per quel che concerne lo sviluppo delle infrastrutture e dei servizi collegati all’area di innovazione nominata 

“Porto Digitale” (cfr. Cap. 8 POT 2017-2019), nel periodo intercorso dall’approvazione del POT 2017-2019 si sono 

attuati i seguenti progressi.  

Il percorso di sviluppo del sistema di “informatizzazione del ciclo ferroviario” e “automazione ferroviaria” è stato 

sostanzialmente definito per la parte inerente il ciclo portuale; restano da attivare, per la sua conclusione, 

esclusivamente i sistemi di controllo ai varchi. 

È stato invece realizzato il sistema di “colloquio automatico”, basato su sistema OCR, che permette di gestire le 

informazioni collegate alla documentazione (modulo CH30) e l’integrazione con il Port Community System (PCS) 

“Sinfomar”. Sono in corso di stesura i documenti attraverso i quali sarà selezionato il soggetto chiamato a 

portare a termine l’entrata in produzione della funzionalità. 

A proposito di interscambio dati in ambito ferroviario attraverso il PCS, è in via di finalizzazione un accordo di 

interoperabilità fra AdSP MAO e un primario operatore ferroviario straniero per lo scambio delle informazioni 

relative ai documenti CH30 e altri dati doganali.  

Il sistema di controllo degli accessi, nel suo complesso, è entrato in produzione per vaste aree del porto, incluso 

il Punto Franco Nuovo. Per quanto riguarda il PCS, è stata realizzata l’integrazione delle componenti riferite 

all’arrivo (dal punto franco retroportuale di Fernetti) dei mezzi destinati all’imbarco sui traghetti diretti in 

Turchia. 

È inoltre stato progettato e realizzato il primo sistema di gestione di un buffer privato ) che consente ai flussi 

camionistici di utilizzare vie alternative per l’arrivo in porto. A breve un secondo operatore sarà ricevuto per 

replicare la nuova funzionalità. 

Il Sinfomar registra una crescita continua anche in termini di numeri dei soggetti aderenti (aumentati di circa il 

20%), benché il processo di sviluppo e promozione del PCS richieda maggiori risorse per l’ampliamento della 

base. Nell’ambito del PCS sono inoltre state sviluppate funzioni collegate all’analisi statistica e predittiva, ai 

preavvisi e alla gestione dei vuoti. 

Sul piano della gestione dati, ha preso avvio un percorso di valutazione per il progressivo trasferimento “in 

cloud” dei servizi chiave, nell’ottica di “disaster recovery” e “business continuity”. 

Sono infine da menzionare le attività intraprese per l’innovazione nel sistema di informazione geografica (GIS) di 

AdSP MAO: è stata pressoché conclusa la migrazione del sistema verso un ambiente open source, che consentirà 

l’utilizzo del sistema da parte di tutti i dipendenti di AdSP MAO, a costo zero per l’amministrazione. Inoltre, 

anche grazie alla costituzione di un gruppo di lavoro temporaneo sotto il coordinamento del Segretario 

Generale, è stata impostata la ridefinizione strutturale del modello organizzativo e gestionale del GIS. 

Nel complesso percorso di innovazione del GIS, tuttora in corso, si è definita una cornice di collaborazione con il 

Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti per l’ottimale interoperabilità fra il Sistema Informativo Demaniale 

(SID) e il GIS di AdSP MAO.  

In generale, l’area “Porto Digitale” si configura, all’interno di AdSP MAO come uno degli ambiti con maggiori 

prospettive di sviluppo, che necessita specifica attenzione in termini di risorse anche perché chiamata, oltre che 

a rispondere alle esigenze interne del Porto di Trieste, a venire incontro alle nuove richieste degli enti 

recentemente collegati, quali il Porto di Monfalcone e il Consorzio per lo Sviluppo Economico Locale della 

Venezia Giulia (COSELAG). 
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6. Gli ambiti ambientali e della gestione 
qualità 

Con riferimento al contesto di strategie, metodi e procedure per la sostenibilità ambientale e la certificazione di 

qualità evidenziato nel POT 2017-2019, nel periodo intercorso dall’approvazione del documento si segnalano i 

seguenti fatti e atti salienti. 

È prevista per il 2019 l’estensione dell’applicazione del Sistema di Gestione Qualità e Ambiente alla Direzione 

Infrastrutture ferroviarie di recente costituzione.  

Sono inoltre in corso di valutazione ulteriori, possibili passi nel processo di miglioramento gestionale nel senso 

dell’integrazione, sia sul piano territoriale che delle attività. 

In prospettiva, sono di particolare interesse le ipotesi di integrazione di enti collegati, nello specifico del Porto di 

Monfalcone e del Consorzio di Sviluppo Economico Locale dell’Area Giuliana, recentemente entrato nel sistema 

delle aziende controllate da AdSP MAO. 

Un altro obiettivo è l’ipotesi di adesione ad altri standard, quali: 

 OHSAS 18001, Sistema di Gestione della Salute e Sicurezza sul Lavoro; 

 ISO 50001, Sistemi di Gestione dell’Energia. 

Si ricorda che il sistema di gestione integrato definisce gli strumenti con cui AdSP MAO tiene sotto controllo i 

servizi di interesse generale affidati in gestione a Porto di Trieste Servizi.  

Nel periodo successivo all’approvazione del POT 2017-2019, è stata inoltre elaborato il documento recante 

l’“Analisi della sostenibilità energetico-ambientale del Porto di Trieste”, propedeutico alla stesura del Piano 

Energetico e  Ambientale, previsto dall’articolo 4-bis della Legge n. 84/1994, per la cui definizione si è in attesa 

delle linee guida da parte del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (MATTM). 

Per quel che concerne lo strumento del Piano di Monitoraggio Ambientale, a valle dell’approvazione del POT 

2017-2019 è stato redatto il piano di monitoraggio definitivo, concordato con l’Agenzia Regionale per la 

Protezione dell’Ambiente, che sarà avviato nel corso del 2019. Sono peraltro già in corso le attività di 

monitoraggio ante operam dei lavori di ampliamento della radice del Molo VI, quale prima opera di realizzazione 

del Piano Regolatore Portuale.  

Per quanto riguarda le aree ricadenti nel Sito di Interesse Nazionale (SIN) di Trieste di diretta competenza, in 

relazione all’area “Ex-Esso” si è proceduto con: 

 l’esecuzione di campagne geofisiche volte al completamento della caratterizzazione, propedeutiche alla 

bonifica del sito;  

 la redazione del progetto di adeguamento del sistema di messa in sicurezza d’emergenza della falda;  

 la progettazione delle indagini integrative alla caratterizzazione dell’area, ai sensi della normativa 

aggiornata; le attività di caratterizzazione sono in corso di affidamento, al termine si potrà procedere 

alla redazione dell’analisi di rischio. 

Inoltre, è stato stabilito un protocollo d’intesa tra il Comune di Trieste e l’AdSP MAO, per il risanamento 

ambientale delle aree costiere dell’ex discarica di Via Errera e del terrapieno di Barcola. 
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Sempre a valle dell’approvazione del POT 2017-2019, in riferimento alle aree marine comprese nel SIN, AdSP 

MAO ha stipulato con la Regione la “Convenzione per l’attuazione degli interventi di caratterizzazione ambientale 

dell’area portuale ricadente nel SIN e costituente l’area a mare del Sito medesimo, ivi inclusi gli arenili ed escluse 

le aree già caratterizzate dall’Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Orientale, elaborazione dei relativi 

risultati, inclusa l’analisi di rischio ove necessaria, previsti dall’Accordo di programma di data 25 maggio 2012 per 

la riqualificazione ambientale delle aree ricadenti nel SIN di Trieste”. 

AdSP MAO sta inoltre lavorando con gli altri enti competenti, fra cui il Ministero dell’Ambiente e la Regione 

autonoma Friuli Venezia Giulia, alla derivazione dei valori di riferimento dell’area marina interna alla 

perimetrazione del SIN. La definizione di nuovi valori sito-specifici di riferimento potrebbe condurre alla 

sottrazione di alcune aree “conformi” (es. Canale industriale, Muggia e Centro Golfo) dal perimetro del SIN a 

mare. 

Infine, è stato recentemente approvato dal MATTM il “Piano di caratterizzazione ai sensi del D.M. 07/11/2008 

del Canale Industriale e del relativo canale di accesso”, al fine di procedere a dragaggi. Le attività saranno 

eseguite nel 2019. 

AdSP MAO ha quindi supportato, nel periodo successivo all’approvazione del POT 2017-2019, le procedure 

conclusesi con la riperimetrazione del SIN nell’area del Canale Navigabile. 

Per concludere, si menzionano fra le operazioni collegate alla gestione ambientale in previsione: 

 l’attuazione del programma di monitoraggio biennale dell’amianto, con la valutazione dello stato di 

degrado delle strutture e degli edifici contenenti amianto (attualmente è in corso la rimozione 

dell’amianto delle tettoie dello Scalo Legnami); 

 la revisione del Piano di raccolta e gestione dei rifiuti provenienti dalle navi e dei residui del carico, ai 

sensi del D. Lgs. n. 182/2003, anche per il Porto di Monfalcone, con l’obiettivo di individuare, nel 2019, 

il concessionario unico del servizio, attualmente gestito da privati. 
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7. La gestione e la regolazione del lavoro  

La nuova pianta organica 

In tema di reclutamento ed organizzazione del personale, il POT 2017-2019 prevede l’adeguamento della pianta 

organica agli obiettivi strategici di AdSP MAO. 

Per quel che concerne l’avanzamento del processo di ristrutturazione dell’organizzazione del personale, si 

segnala che con la deliberazione del Comitato di Gestione n. 17/2017 (di data 25 settembre 2017), avente ad 

oggetto l’approvazione e recepimento della nuova struttura della Segreteria Tecnico Operativa, AdSP MAO ha 

adottato la nuova pianta organica. Rispetto alla precedente configurazione, che contava 95 unità lavorative, la 

nuova struttura prevede l’impiego di 110 unità lavorative.  

 

 

Figura 1 - La nuova pianta organica di AdSP MAO. Fonte: AdSP MAO. 

 

Ad agosto 2018, lo sviluppo della pianta organica risultava attuato nella misura di 101 dipendenti impiegati con 

contratti di lavoro a tempo indeterminato. A queste risorse si aggiungono alcuni contratti a tempo determinato, 

attivati con finalità collegate a sostituzioni o incarichi per obiettivi e progetti specifici.  

 

Lo sviluppo del piano dell’organico del porto 
In adempimento alle previsioni contenute nel D. Lgs.  17 dicembre 2017, n. 232, che ha introdotto il “Piano 

dell’organico del porto”, con validità triennale e soggetto a revisione annuale, AdSP MAO ha intrapreso la 

stesura di tale documento, giungendo alla redazione e all’applicazione del “primo stralcio”, relativo all’attività di 

movimentazione del caffè nel porto di Trieste. Il piano comprende, come previsto dalla normativa, una serie di 

interventi di formazione e ricollocazione del personale, conseguenti ad una riorganizzazione dell’attività 

specializzata sopra citata.  

Più in generale e in analogia a quanto già stabilito per il settore del caffè, il Piano dell’organico del porto 

interesserà tutte le imprese terminaliste (art. 18) e le imprese autorizzate (art. 16), nonché il fornitore di lavoro 

temporaneo portuale di cui all’art. 17 della L. n. 84/1994. 

Per tali interventi è stato disposto, nei limiti e nei termini stabiliti dalla legge, uno stanziamento di Euro 

600.000,00.  
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8. L’evoluzione del quadro delle 
partecipazioni societarie  

Con riferimento all’attuale situazione riguardante le società direttamente partecipate dall’Autorità di Sistema 

Portuale del Mare Adriatico Orientale, nel periodo intercorso dall’approvazione del POT 2017-2019 si segnalano i 

seguenti avvenimenti. 

Per quanto concerne la società in-house Porto di Trieste Servizi (PTS), in data 23 maggio 2018 l’Assemblea 

straordinaria ha deliberato la trasformazione della stessa dalla forma azionaria in quella di società a 

responsabilità limitata con la nuova denominazione “Porto di Trieste Servizi S.r.l.”, mantenendo il capitale sociale 

nell’attuale importo di Euro 500.000,00 ed approvando, di conseguenza, il testo di Statuto della nuova società. 

Inoltre, essendosi concluso il mandato dell’Amministratore Unico e del Collegio Sindacale con l’approvazione del 

bilancio chiuso al 31 dicembre 2017, l’Assemblea ordinaria di PTS S.r.l. ha deliberato di affidare 

l’amministrazione della società ad un Consiglio di Amministrazione composto da tre membri, che dureranno in 

carica fino all’assemblea che approverà il bilancio di esercizio al 31 dicembre 2018. L’affidamento 

dell’amministrazione ad un organo collegiale non prevede alcun aumento della spesa complessiva in relazione ai 

compensi; 

Con riferimento alla Agenzia per il Lavoro Portuale del Porto di Trieste (ALPT) S.r.l. deve segnalarsi che, con le 

Deliberazioni del Comitato di Gestione n. 8/2018 e n. 10/2018, è stato disposto l’acquisto da parte dell’AdSP 

MAO del 50% della quota di partecipazione detenuta da Samer Seaports & Terminals S.r.l., l’acquisto del 100% 

della quota di partecipazione detenuta da Idealservice Soc. Coop. ed infine la riduzione della partecipazione 

complessiva al 35% di AdSP MAO al capitale sociale dell’ALPT, con la ripartizione del capitale residuo in parti 

uguali tra gli altri soci,. 

Quanto alla società Interporto di Trieste S.p.a., si evidenzia che, con Deliberazione n. 18/2017, è stato previsto 

l’aumento di capitale sociale e l’incremento della partecipazione di AdSP MAO in tale società, in modo tale che la 

partecipazione medesima risulti, all’esito dell’operazione, comunque non superiore al 40% del totale del capitale 

sociale e mantenendo così una partecipazione di minoranza. 

Da ultimo, si segnala che in data 22 novembre 2017 l’AdSP MAO ha deliberato la propria adesione al Consorzio di 

Sviluppo Economico Locale dell’Area Giuliana (composto da AdSP MAO, Comune di Trieste, Comune di Muggia e 

Comune di San Dorligo della Valle/Dolina), nella misura del 52%, sottoscrivendo 52 quote di partecipazione 

nominative di Euro 1.000,00 pari ad Euro 52.000,00. La presidenza del Consorzio, che si prefigge l’obiettivo di 

recuperare e valorizzare le cosiddette aree ex EZIT – Ente Zona Industriale di Trieste, è stata assegnata al 

Presidente di AdSP MAO. 
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9. Gli adeguamenti tecnico-funzionali del 
Piano Regolatore Portuale 

Dall’approvazione del POT 2017-2019 nell’agosto 2018, in relazione all’emergere di esigenze collegate alle 

prospettive di utilizzo delle infrastrutture, è intervenuta la predisposizione di un primo “Adeguamento Tecnico 

Funzionale” (ATF) al PRP che riguarda il nuovo “filo” di banchina della Piattaforma Logistica I stralcio, in corso di 

esecuzione. 

L’ATF comporta l’avanzamento del fronte banchina a mare di circa 35 m rispetto al profilo approvato ed in corso 

di realizzazione, ove il fondale ha una profondità di circa -15 m s.l.m.m. Tale avanzamento a mare comporta la 

realizzazione di una nuova superficie “sul mare” di circa 14.450 m2. L’avanzamento del fronte di accosto è 

ottenuto mediante la realizzazione di un impalcato su pali, secondo una soluzione strutturale aderente al 

Progetto Esecutivo in corso di realizzazione. 

L’ATF è stato già recepito dal piano urbanistico del Comune di Trieste e dovrà essere inviato al Consiglio 

Superiore dei Lavori Pubblici.  

Si intende, infine, procedere a breve ad una valutazione sulla necessità di inserire nel citato ATF la previsione di 

un dragaggio per portare il fondale a 18 m anche sulle banchine della Piattaforma Logistica. 

Il profilo dell’intervento è illustrato nella figura sottostante.  

 

Figura 2 - Proposta di Adeguamento Tecnico Funzionale della “Piattaforma Logistica”. Fonte: AdSP MAO. 

Un secondo ATF è in lavorazione. È in via di affidamento l’incarico di progettazione che riguarderà l’ampliamento 

di tre “denti” di banchina Ro-Ro (due collocati nel terminal di Riva Traiana ed uno al Molo V) per una larghezza 

aggiuntiva del dente (in ragione delle maggiori dimensioni dei portelloni poppieri) di circa 10 m.  

Inoltre, si renderà necessario eliminare l’ormeggio Ro-Ro n. 57 e predisporre una banchina su pali (anche qui, 

nuova fascia di banchina di circa 35 m). 

Al momento, relativamente a questo ulteriore A.T.F., è stata redatta una planimetria delle opere di piano (tratta 

dal PRP vigente e riportata nel seguito) nella quale, in rosso e all’interno della cerchiatura tratteggiata, sono 

individuate le modifiche che si intendono eseguire. 
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Figura 3 - Aree interessate (in rosso e cerchiate in tratteggio) dal possibile Adeguamento Tecnico Funzionale per i terminali di 
Riva Traiana e Molo V. Fonte: AdSP MAO. 
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10. La programmazione delle opere 
pubbliche e dei servizi 

La programmazione triennale delle opere pubbliche 2018-2020 
L’avanzamento del programma triennale delle opere pubbliche presentato nel POT 2017-2019 è descritto nella 

tabella seguente, che riporta in sintesi, per il triennio 2018-2020, la ripartizione annua e i dettagli dei costi 

stimati delle opere, accorpati, per una migliore interpretazione degli obiettivi, in alcune macro-categorie di 

intervento. Al riguardo, si sottolinea che le voci che nel POT 2017-2019 erano state classificate nella categoria 

“procedure e interventi di riqualificazione ambientale delle aree di interesse di AdSP MAO” inserite nel 

“Programma triennale delle opere pubbliche 2017-2019: quadro delle risorse disponibili” sono state traslate, per 

maggiore aderenza alla natura delle spese programmate, nella scheda riferita alla componente “servizi” (vedi più 

oltre), trattandosi, appunto, di servizi. 

 

Tabella 8 - Programmazione triennale delle opere pubbliche 2018-2020: costi stimati delle opere accorpati per aree di 
intervento. Fonte: AdSP MAO. 

Area di intervento 2018 2019 2020 2021 Totale

Interventi legati al Piano Regolatore (Molo 

VI) e al monitoraggio ambienbtale del 

piano.

1.792.940€              -€                           -€                           -€                           1.792.940€              

Riqualificazione dell'area "Torre del Lloyd", 

finalizzata alla conservazione del 

patrimonio storico e alla funzionalità degli 

edifici.

895.000€                 315.000€                  832.355€                  780.492€                  2.822.847€              

Interventi di riqualificazione e 

potenziamento del sistema ferroviario 

(manutentivi e di adeguamento).

1.225.000€              1.300.000€              1.750.000€              -€                           4.275.000€              

Manutenzioni e consolidamenti del 

patrimonio esistente.
1.958.489€              4.903.258€              6.613.120€              4.580.888€              18.055.755€            

Estensione della fibra ottica a strutture non 

coperte.
200.000€                 100.000€                  -€                           -€                           300.000€                  

Totale 6.071.429€              6.618.258€              9.195.475€              5.361.380€              27.246.542€            
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La programmazione dei servizi (2018-2021) 
Nella tabella più oltre riportata, è presentato il riepilogo dei soli importi del programma biennale delle forniture 

e dei servizi, aggiornato con le prospettive fino al 2021. Come già precedentemente accennato, sono riportate in 

questo quadro anche le voci inerenti alla realizzazione del programma collegato agli aspetti ambientali 

(precedentemente inserito nella programmazione delle opere).  

La voce più consistente del Programma (circa il 50% degli importi) rimane quella relativa all’esecuzione del Piano 

di sicurezza del porto di Trieste e servizio di vigilanza. 

Altre voci significative riguardano le attività collegate alle procedure ambientali (Euro 2.515.000,00) seguite dalle 

manutenzioni ed evoluzioni del Port Community System Sinfomar (Euro 1.246.000,00) ed il servizio di 

monitoraggio del traffico camionistico per il corridoio doganale Fernetti-Trieste (Euro 820.000,00). 
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Tabella 9 - Programma delle forniture e dei servizi 2018-2021. Fonte: AdSP MAO. 

2018 2019 2020 2021 TOTALE

Manutenzione sistema di controllo accessi 

(hardware).
184.952€              184.952€              369.904€              

Anas - Servizio di monitoraggio del traffico 

camionistico per i l  corridoio doganale Fernetti - 

Trieste.

410.000€              410.000€              820.000€              

PROMARES - progetto EU 90.280€                90.280€                

INTESA - progetto EU 86.620€                86.620€                

Ursa Major Neo - progetto EU 305.000€              305.000€              

Esecuzione del Piano di Sicurezza del 

porto di Trieste e servizio di vigilanza nelle 

aree portuali comuni, periodo 7/2016 -

6/2020 e 7/2020-6/2023

2.327.875€           2.327.875€           2.327.875€           2.327.875€           9.311.500€           

Copernico (cambio software) 120.000€              20.000€                20.000€                160.000€              

Nuovo Geco (software) 50.000€                10.000€                10.000€                70.000€                

Manutenzioni ed evoluzioni PCS Trieste e 

Monfalcone
720.000€              -€                       720.000€              

Connettività - Connessione a internet 

operatori portuali.
84.752€                -€                       84.752€                

Servizio di pulizia degli specchi acquei 

(2019-2021)
326.000€              360.000€              360.000€              360.000€              1.406.000€           

Servizio di pulizia e raccolta rifiuti nelle 

aree portuali comuni, comprensivo del 

conferimento dei rifiuti al recupero e allo 

smaltimento (2020-2022).

230.000€              230.000€              240.000€              240.000€              940.000€              

Piano di monitoraggio integrato VIA-VAS 

del PRP - prog. AdSP n. 1866
640.000€              810.000€              380.000€              1.830.000€           

Caratterizzazione area marino costiera del 

SIN - definizione dei valori di riferimento.
50.000€                -€                       50.000€                AMBIENTE

Caratterizzazione del Canale Navigabile del 

Porto di Trieste. Prog. AdSP 1814.
635.000€              -€                       635.000€              

Servizi di manutenzione degli impianti 

antincendio di proprietà e competenza 

dell'AdSP MAO per gli anni 2018-2021.

58.777€                58.777€                29.177€                146.731€              

Servizio archivistico per l'archivio storico, 

di deposito e corrente e di supporto alla 

gestione del flusso documentale in 

ingresso al protocollo.

163.000€              163.000€              163.000€              163.000€              652.000€              

Servizio di rilievo e monitoraggio 

strutturale dello stato di conservazione 

delle banchine del Porto di Trieste.

300.000€              300.000€              

Natante 55.000€                5.000€                   5.000€                   65.000€                

STR Vision - manutenzione evolutiva 100.000€              100.000€              

18.142.787€        

2018 2019 2020 2021 TOTALE

3.641.827€           6.971.256€           3.994.652€           3.535.052€           18.142.787€        
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11. Le aspettative di movimentazione del 
Porto di Trieste 2018-2020 

Le rinfuse liquide: aspettative 2018-2020 
L’aspettativa di movimentazione per le rinfuse liquide è stata basata sulla programmazione 2018-2020 del 

principale terminalista portuale del settore, già utilizzata nella previsione inserita nel POT 2017-2019.  

È stato però tenuto conto degli efftti di un evento eccezionale, accaduto ad Ingolstadt, in Germania, all’inizio di 

settembre del 2018, che ha ridotto temporaneamente, in modo significativo, la capacità di raffinazione di una 

società cliente  dell’Oleodotto Transalpino. 

Va inoltre considerato che nella seconda parte dell’anno, un pontile del terminal dell’oleodotto è stato soggetto 

a opere di manutenzione che ne hanno temporaneamente impedito l’utilizzo.  

Gli eventi richiamati e la tendenza del traffico suggeriscono di considerare come probabile, per il 2018, una riduzione nella 
stima dei flussi rispetto alla precedente programmazione.  

Anno Rinfuse liquide (ton) 

Consuntivo 2017 43.750.555 

2018 43.500.000 

2019 45.000.000 

2020 46.000.000 

Tabella 10 - Porto di Trieste - Rinfuse liquide: aspettative di movimentazione 2018-2020. Elaborazione AdSP MAO (UPS). 

 

Le rinfuse solide: aspettative 2018-2020 
La ripresa di traffico del 2018, che ha evidenziato, nei primi due quadrimestri dell’anno, una crescita di circa il 

6,3% rispetto all’analogo periodo 2017, fa intravvedere, anche in considerazione del mutato panorama mondiale 

dei dazi sull’acciaio, prospettive maggiormente positive rispetto alla precedente proiezione di traffico, 

riconducibile fondamentalmente – per quanto non esclusivamente – all’attività di movimentazione al servzio 

dello stabilmento siderurgico localizzato nell’area portuale. 

Si ipotizza pertanto, sullo scenario 2018-2020, un andamento con una crescita tendenziale di circa il 6,3% nel 2018 e di circa 
il 3% annuo nei rimanenti periodi. 

Anno Rinfuse solide (ton) 

Consuntivo 2017 1.639.595 

2018 1.742.000 

2019 1.795.000 

2020 1.849.000 

Tabella 11 - Porto di Trieste - Rinfuse solide: aspettativa di movimentazione 2018-2020. Elaborazione AdSP MAO (UPS). 
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General cargo: aspettative 2018-2020 

Il container: aspettative 2018-2020 

Il container nel porto di Trieste, anche a seguito del cambio di controllo intervenuto nella compagine del 

terminalista di riferimento, mostra già dal 2017 tendenze estremamente positive di crescita.  

Nei primi due quadrimestri del 2018, rispetto all’analogo periodo 2017, già di per sé brillante, il traffico è 

cresciuto del 17%. 

Si è dunque ipotizzato, per il 2018, un incremento del 17% rispetto al 2017, mentre per i due periodi successivi, 

prudenzialmente, si è supposto un tasso di incremento pari all’8% annuo, di poco superiore all’ipotesi di lungo 

periodo di fonte ministeriale (circa 7%), riferita all’intero contesto dell’Alto Adriatico e già precedentemente 

riportata nel POT 2017-2019. 

Il risultato di sintesi, espresso in TEU, è riportato nella tabella seguente. 

Anno Container (TEU) 

Consuntivo 2017  616.156 

2018 720.903 

840.861 
2019 778.575 

2020 840.861 

Tabella 12 - Porto di Trieste - Container (in TEU): aspettative di movimentazione 2018-2020. Elaborazione AdSP MAO (UPS). 

 

Le unità stradali (mezzi): aspettative 2018-2020 

Per quel che concerne il segmento del Ro-Ro, nel POT 2017-2019 le prospettive di crescita ipotizzate, alquanto 

superiori ai tassi effettivi di incremento mostrati dal traffico negli ultimi anni, erano state collegate al previsto 

inserimento sulle rotte di un nuovo naviglio, di maggior dimensioni (fino a 300 mezzi di portata).   

In realtà, anche in relazione alle difficoltà intervenute recentemente nel contesto economico della Turchia 

(paese di assoluto riferimento per il traffico di unità stradali nel porto di Trieste), l’andamento tendenziale dei 

primi due quadrimestri del 2018 si è collocato intorno all’1,7%. 

Si è dunque optato, per l’aggiornamento della previsione, di ricollocarsi su una linea prudenziale, immaginando per il 2018 un 
tasso di crescita di 1,7% rispetto al 2017 e, per i due anni successivi, tassi, leggermente in crescita, rispettivamente del 2% 
(2019) e del 2,5% (2020). 

Anno Unità stradali (n. mezzi) 

Consuntivo 2017 314.705 

2018 320.055 

2019 326.456 

2020 334.617 

Tabella 13 - Porto di Trieste - Unità stradali: aspettative di movimentazione 2018-2020. Elaborazione AdSP MAO (UPS). 
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Il general cargo non unitizzato 

Per quanto riguarda la parte non unitizzata del general cargo, per la stima di traffico si è ipotizzata, partendo dal 

dato del 2017 (circa 740.000 ton) una crescita del 3% costante nel triennio di riferimento.  

 

Anno General cargo non unitizzato (ton) 

Consuntivo 2017 740.756 

2018 762.000 

2019 785.000 

2020 809.000 

Tabella 14 - Porto di Trieste - General cargo non unitizzato: aspettative di traffico 2018-2020. Elaborazione AdSP MAO (UPS). 

 

Il general cargo totale in peso 

Per la stima del peso complessivo del traffico atteso nel segmento general cargo si sono utilizzate le aspettative 

espresse precedentemente in termini di unità (rispettivamente, TEU e mezzi), moltiplicandole per il peso medio 

risultato dal dato consuntivo 2017 (10,1 ton per container; 23 ton per autoveicolo). A questo, si è aggiunto il 

traffico general cargo non unitizzato, ipotizzando una crescita costante del 3% annuo in relazione al dato 

consuntivo del 2017. 

Anno General cargo totale (ton) 

Consuntivo 2017 14.370.689 

2018 15.600.368 
 

2019 16.515.217 
 

2020 17.720.434 
 Tabella 15 - Porto di Trieste - General cargo totale in peso: aspettative di traffico 2018-2020. Elaborazione AdSP MAO (UPS). 

 

Il traffico ferroviario: aspettative 2017-2019 
Data l’importanza essenziale del traffico ferroviario per il porto di Trieste, e i possibili vincoli di capacità dati 

dall’infrastruttura, si riportano nel seguito le aspettative relative alla produzione di treni fra 2018 e 2020. 

Anno Treni (numero) 

Consuntivo 2017 8.681 

2018 10.000 

2019 14.000 

2020 16.000 

Tabella 16 - Porto di Trieste: aspettative di traffico ferroviario (numero treni) 2018-2020. Elaborazione AdSP MAO (UPS su dati 
DIF). 
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Il traffico totale in peso: aspettative 2018-2020 
Nella tabella seguente, che conclude la rassegna delle proiezioni quantitative, si riportano le aspettative 

complessive del traffico in peso per i diversi settori considerati.  

Anno Rinfuse liquide Rinfuse solide General cargo (ton) 

2017 consuntivo 43.750.555 1.639.595 14.370.689 

2018 43.500.000 1.742.000 15.600.368 

2019 45.000.000 1.795.000 16.515.217 

2020 46.000.000 1.849.000 17.720.434 

Tabella 17 - Porto di Trieste: aspettative per tutte le categorie di traffico (in peso) 2018-2020. Elaborazione AdSP MAO (UPS). 


