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PREMESSA 

 

Quadro generale del piano 
Il presente documento costituisce il secondo 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: l’ultimo 

aggiornamento (Revisione n.1) è reperibile al seguente indirizzo web: 

https://www.porto.trieste.it/wp-content/uploads/2018/11/POT-ADSPMAO-2017-2019-Rev.1-2018.pdf 

Anche il presente documento, seconda revisione annuale del Piano Operativo Triennale 2017-2019, è concepito 

come un testo  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, nonché alla precedente revisione n.1, 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 2018 e aspettativa sull’orizzonte 2019-2021), 

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.  

Viene inoltre fornito il quadro di aggiornamento della programmazione triennale (2018-2020) delle opere 

pubbliche e il quadro della programmazione dei servizi, presentato in forma di programmazione quadriennale 

(2018-2021).  

Nel corso del 2019 sono stati inoltre consolidati due strumenti essenziali per il governo del sistema, e 

segnatamente il sistema degli obiettivi aziendali (“ciclo delle performance”) e il sistema della prevenzione della 

corruzione e trasparenza, i quali, costituendo strumentazioni generali e prodromici alla conduzione della 

gestione operativa sono brevemente descritti nei due seguenti paragrafi collocati in premessa.  

 

Il “ciclo della performance” 
Come precisato dalla deliberazione ANAC n. 1208 del 22 novembre 2017, sino a tale data si era ritenuto non 

applicabile alle Autorità di Sistema Portuale quanto disciplinato dal Decreto Legislativo del 27 ottobre 2009, n. 

150 recante «Attuazione della legge 4 marzo 2009 n. 15 in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro 

https://www.porto.trieste.it/wp-content/uploads/2018/11/POT-ADSPMAO-2017-2019-Rev.1-2018.pdf
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pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni» così come modificato dal decreto 

legislativo 25 maggio 2017, n. 74.  

In particolare, il richiamato d.lgs 150/2010 disciplina il ciclo della performance che, in breve, si articola in diverse 

fasi tra le quali: la definizione e l’assegnazione degli obiettivi, il collegamento tra gli obiettivi e le risorse, il 

monitoraggio costante e l’attivazione di eventuali interventi correttivi, la misurazione e valutazione della 

performance organizzativa e individuale nonché l’utilizzo dei sistemi premianti. 

Ebbene, a seguito della chiarimento da parte dell’ANAC, l’AdSP MAO - conclusasi la procedura di avviso pubblico 

per manifestazione di interesse - ha nominato, con deliberazione del presidente n. 355 del 2 luglio 2018, quale 

componente monocratico dell’Organismo Indipendente di Valutazione (OIV) dell’Autorità di Sistema Portuale del 

Mare Adriatico Orientale per il triennio 2018 - 2021 la Prof.ssa Angela Stefania Bergantino. 

Al primo Piano della Performance 2018-2021 è seguito altro Piano della Performance valevole per il triennio 

2019-2021 (adottato con deliberazione del Presidente n. 33 del 30 gennaio 2019 e consultabile al seguente 

indirizzo https://www.porto.trieste.it/ita/amministrazione-trasparente/piano-della-performance-2019-2021,  

successivamente modificato nell’ottobre del 2019 con deliberazione del Presidente n. 693/2019 a seguito della 

trasmissione a questa Autorità di Sistema Portuale della Direttiva del Ministero delle Infrastrutture e dei 

Trasporti M_INF.GABINETTO.REG_DECRETI.R.0000348.02-08-2019 recante  “Individuazione degli obiettivi 

finalizzati alla determinazione della parte variabile dell’emolumento dei Presidenti delle Autorità di Sistema 

Portuale per l’anno 2019”. 

Il predetto Piano, così come anche il Piano della Performance che verrà approvato entro il 31 gennaio p.v. per il 

triennio 2020-2022, rappresentano dei documenti che, unitamente al Sistema di Misurazione e Valutazione della 

Performance (SMVP) – documento quest’ultimo costituito da un insieme di tecniche, risorse e processi che 

assicurano il corretto svolgimento delle funzioni di programmazione, misurazione, valutazione e rendicontazione 

della performance, ossia del ciclo della performance – si integrano, intersecandosi, con il Piano di Prevenzione 

della corruzione e della Trasparenza di questa Autorità di Sistema Portuale, anch’esso oggetto di aggiornamento 

annuale entro il 31.1. nonché con il Piano Operativo Triennale. 

 

Il sistema della prevenzione della corruzione e trasparenza. 
Il sistema di prevenzione della corruzione e della trasparenza si fonda principalmente sul Piano triennale di 

Prevenzione della corruzione e della Trasparenza (PTPCT), il cui prossimo aggiornamento, alla luce della recente 

delibera ANAC n. 1064 di data 13 novembre 2019 recante “Piano Nazionale Anticorruzione 2019” avverrà entro 

il prossimo 31 gennaio. 

In breve, il PTPCT dell’AdSPMAO si propone di dare principalmente attuazione alla Legge 6 novembre 2012, n. 

190 e s.m.i. recante “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella 

pubblica amministrazione”, al Decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 e s.m.i. “Riordino della disciplina 

riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche 

amministrazioni” nonché al Decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39 e s.m.i. in materia di inconferibilità e 

incompatibilità di incarichi. Il Piano in commento, altresì, recepisce le indicazioni fornite dall’ANAC nei propri 

Piani Nazionali Anticorruzione che, a mente della Legge 190/2012, costituiscono atti di indirizzo per le 

amministrazioni sulle quali grava l’obbligo di redazione dei Piani Triennali nonché si propone di integrarsi quanto 

più possibile con altri documenti fondamentali quali il Piano Operativo Triennale e il Piano della Performance.  

Ulteriore aspetto fondamentale del PTPCT di questa Amministrazione è l’individuazione, avvenuta nel dicembre 

del 2018, di taluni obiettivi strategici, aventi portata pluriennale, e dai quali hanno preso le mosse innumerevoli 

https://www.porto.trieste.it/ita/amministrazione-trasparente/piano-della-performance-2019-2021
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attività tutt’ora in corso e parzialmente declinate – sempre nell’ottica di un coordinamento con il ciclo della 

performance – nelle schede obiettivi del personale dipendente e di quello dirigente. 

È prendendo le mosse dai menzionati obiettivi (cfr. sul punto il Piano Triennale di Prevenzione della corruzione e 

della Trasparenza consultabile sul sito internet istituzionale alla competente sezione di “Amministrazione 

Trasparente” nonché dalla delibera del Comitato di gestione n. 18 del 20 dicembre 2018 recante “Linee di 

indirizzo: obiettivi strategici ai fini dell’aggiornamento del Piano Triennale di Prevenzione della corruzione e della 

Trasparenza 2019-2021 dell’Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Orientale”) che sono state compiute 

diverse attività all’interno dell’Autorità tra le quali, a titolo esemplificativo, l’adozione, con delibera del 

Presidente n. 282/2019, dell’Atto di indirizzo in materia di whistleblowing ai fini del corretto intendimento 

dell’istituto all’interno dell’AdSPMAO, l’adozione del nuovo Codice di comportamento, avvenuto con delibera del 

Presidente n. 695/2019, nonché l’introduzione di una procedura (unitamente a relativa modulistica) afferente il 

conferimento di incarichi extraistituzionali ai dipendenti dell’Autorità. 

Per una più puntuale disamina dei contenuti del Piano Triennale vigente, dei soggetti coinvolti nel sistema di 

prevenzione della corruzione e della trasparenza nonché per le ulteriori attività – quali, ad esempio – la 

mappatura di tutti i processi dell’Amministrazione e la valutazione dei relativi rischi corruttivi, si rimanda alla 

competente sezione di “Amministrazione Trasparente” consultabile all’indirizzo web 

https://www.porto.trieste.it/ita/amministrazione-trasparente/piano-triennale-di-prevenzione-della-corruzione-

e-della-trasparenza. 

  

https://www.porto.trieste.it/ita/amministrazione-trasparente/piano-triennale-di-prevenzione-della-corruzione-e-della-trasparenza
https://www.porto.trieste.it/ita/amministrazione-trasparente/piano-triennale-di-prevenzione-della-corruzione-e-della-trasparenza
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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 

ha 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, 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).  

Nell’ambito del percorso di acquisizione del Porto di Monfalcone, AdSP MAO ha insediato un proprio ufficio 

presso il Porto di Monfalcone e prosegue (anche con importanti assunzioni di competenze precedentemente in 

capo ad altri enti), nell’adozione di iniziative e di provvedimenti  necessari alla prosecuzione di tale percorso.  

Si è in particolare avviato, come descritto più oltre, l’applicazione nel Porto di Monfalcone dell’Art.16 e 

dell’Art.176 della L.84/94. Va ricordato tuttavia che nel Porto di Monfalcone, in dipendenza del modello 

gestionale applicato in precedenza in carico da altri enti, è tuttora inapplicata la regolamentazione normativa ex 

L.84/94 sull’impresa terminalista (Art.18 L.84/94), dal momento le autorizzazioni all’uso esclusivo degli spazi 

rimangono invece ancora attualmente in capo ad altri enti, benché sia stato già avviato il percorso per un futuro 

passaggio di competenze. 

Nel periodo intercorso dalla precedente revisione del POT, sono in particolare da sottolineare i fatti e gli atti 

descritti nel seguito.  

A fine 2018 è stato innanzitutto definito ufficialmente  l’”ambito portuale” del porto di Monfalcone, in base al 

Piano Regolatore Portuale e alla nota del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (nota 32601 del 18 

dicembre 2018).  

Nell’ambito del percorso di completamento dell’acquisizione del porto di Monfalcone da parte di AdSP MAO, 

attraverso un mandato al presidente dell’AdSP MAO contenuto nella Deliberazione N.10 dell’11 luglio 2019 del 

Comitato di Gestione di AdSP MAO, si è dato sostanziale corso al processo di acquisizione, dalla Camera di 

                                                                 
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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Commercio della Venezia Giulia,  dell’Azienda Speciale del Porto di Monfalcone (ASPM) con il relativo personale 

dipendente impiegato, alla data della deliberazione,  con contratto di lavoro subordinato;  

Con decorrenza dal 1° gennaio 2020, sarà inoltre definita l’’Intesa Interistituzionale con la Regione Autonoma 

Friuli Venezia Giulia circa la transizione delle competenze fra la stessa regione e AdSP MAO in merito alle 

gestione delle concessioni, delle autorizzazioni, delle manutenzioni e della fornitura di servizi di interesse 

generale, in capo all’AdSP MAO.  

Sono infine state definite da AdSP MAO alcune fondamentali procedure relative ai poteri e agli obblighi propri 

delle attività di sistema portuale: gli strumenti formali di maggiore rilevanza sono definiti da:    

- un ordinanza (Ordinanza N.34 2019,  del 21 giugno 2019), avente per oggetto la “segnalazione di 

infortuni ai beni materiali o all’ambiente nell’ambito del porto di Monfalcone” e regolante la procedura 

da adottare in casi di infortunio e/o incidente con danni anche solo materiali.  

- un’ordinanza (Ordinanza N. 35 2019, predisponente il “Regolamento per il coordinamento della 

sicurezza presso la banchina di Monfalcone”), che prevede, fra l’altro, un modello di coordinamento 

intersoggettivo quotidiano in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro e finalizzato, nella 

sostanza, alla minimizzazione dei rischi interferenziali collegate al lavoro delle imprese portuali e di altre 

eventuali imprese operanti in banchina.  

- un “Regolamento per la disciplina delle attività industriali, artigianali e commerciali che si esercitano nel 

porto di Monfalcone” (Prot. Decr. 1580 del 13 giugno 2019), che riguarda l’autorizzazione ad esercitare 

nelle aree di Monfalcone e Porto Rosega  attività economiche diversificate (escluse, fra le altre,  quelle 

di competenza dell’Autorità Marittima e quelle ex Art..16 e 17 della L.84/94) con l’iscrizione ad un 

registro; fra le attività oggetto di autorizzazione si ricordano ad esempio quelle di autotrasporto. Si 

tratta di un provvedimento essenziale di passaggio di competenze dall’Azienda Speciale alla AdSP MAO 

che contiene anche fondamentali elementi che regolano la questione dell’’accesso al porto.  

- la predisposizione di un testo di “Regolamento per l’esercizio delle operazioni e dei servizi portuali nel 

Poro di Monfalcone (Prot. Decr. 1592 del 3 settembre 2019), la cui entrata in vigore è prevista da 

gennaio 2020, ma che già attualmente è disponibile in modo da permettere sin d’ora, ai soggetti 

interessati, di predisporsi alla prossima entrata in vigore. Tale regolamento, con cui si applica 

essenzialmente il sistema degli Art. 16 e Art.17 della L.84/94, introduce, fra l’altro, il CCNL dei porti 

nell’ambito delle attività operate nell’ambito del Porto di Monfalcone. Il regolamento per le operazioni 

portuali e per i servizi, definisce le operazioni e i servizi portuali, il procedimento e i principi per il 

rilascio delle autorizzazioni e per la definizione dei canoni e della cauzioni, nonché ulteriori disposizioni 

comune, compresa quella che obbliga al ricorso alla forza lavoro temporanea ex Art. 17 L.84/94 le 

imprese che si trovino temporaneamente nell’impossibilità di espletare le operazioni o i servizi sotto il 

profilo della dotazione organica; 

- l’adozione di una “ordinanza congiunta” AdSP MAO – Autorità Marittima per la disciplina degli accosti 

preferenziali, volta ad assicurare alle imprese portuali certezza di accosto e quindi a favorire la 

stabilizzazione dei traffici, in particolare di linea; 

- l’approvazione del Piano dell’Organico del Porto di Monfalcone che contiene specifiche misure di 

sostegno all’occupazione, processi di riconversione professionale e mobilità, nonché strumenti per la 

gestione di criticità congiunturali di natura occupazionale. 

Dal 2020, pertanto, grazie ai procedimenti precedentemente descritti, si avvierà in sostanza una fase nuova nel 

modello gestionale del Porto di Monfalcone, che sarà caratterizzato da un livello di integrazione alquanto più 

elevato nell’ambito del “Sistema Portuale”.   
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2. Il panorama dei traffici dell’AdSP MAO 

Traffici del Porto di Trieste: aggiornamento di sintesi 

Andamento dei traffici nel 2018 

Il traffico di rinfuse liquide (43.234.735 tonnellate nell’anno 2018) costituisce, com’è abituale, la prima voce nel 

bilancio quantitativo dei flussi, sia del Porto di Trieste (68,98%) che dell’intera AdSP MAO; similmente al passato, 

esso è rappresentato pressoché esclusivamente da sbarchi nel poto di Trieste (99,99% delle rinfuse liquide totale 

nel 2018), con il petrolio greggio che ha costituito il 95,56% dell’intero traffico. 

Per quel che concerne le rinfuse solide, nel 2018 sono state manipolate 1.665.508 tonnellate di tali rinfuse, di cui 

il 92,85% in sbarco.  Hanno dominato, nel traffico, i flussi collegati allo stabilimenti siderurgico localizzato 

nell’area portuale: i minerali (es. minerale di ferro) hanno contribuito con  il 35,16% ed i prodotti metallurgici, 

con il 27,78%. Un certo ruolo lo ha assunto anche il traffico di carbone (22,59%), mentre i cereali movimentati – 

componente questa naturalmente collegata ad altri terminali - sono stati par all’11,87% del totale. 

Il settore delle merci varie, general cargo, costituisce a Trieste, dopo le rinfuse liquide, la categoria più 

importante di traffico. Nel 2018, il settore general cargo ha rappresentato il 28,36% delle movimentazioni 

complessive in peso, raggiungendo le 17.776.259 tonnellate movimentate. Secondo una linea affermata per il 

Porto, la maggior parte delle movimentazioni del settore general cargo (94,49% nel 2018) si ricollega 

all’intermodalità, sia del contenitore che delle unità intermodali stradali (su nave Ro-Ro). 

Per scendere nel dettaglio delle movimentazioni di unità intermodali, durante il 2018 nel Porto di Trieste sono 
stati movimentati 309.424 veicoli stradali; di questi, 150.222 in sbarco (48,5%) e 159.202 in imbarco 

(51,5%). 

 
Tali attività sono riconducibili principalmente a tre principali operatori, collegati alle imprese di logistica 
marittima che collegano Trieste e la Turchia; nelle more dell’aggiornamento del 2018 è entrato in tale mercato 
anche un ulteriore soggetto del trasporto marittimo – la società danese DFDS,  leader nel settore del container, 
che ha allargato il mercato introducendo una rotta gestita con navi combinate container/Ro-Ro (Con-Ro). 
 
Per quanto concerne il traffico dei contenitori, nel corso del 2018, nel Porto di Trieste sono stati movimentati 
725.426 TEU (456.089 unità), una dinamica che permane di marcata e costante crescita.  
 
Come già ricordato, il traffico intermodale sviluppato nell’ambito dell’AdSP MAO è diviso fra contenitori e 
traffico di altre unità di carico “stradali”, che ha spinto ad adottare, per misurare il traffico del porto, il concetto 
di “TEU equivalente”

5
. 

 
La crescita complessiva del traffico intermodale è dunque così raffigurabile: 1.161.698 “TEU equivalenti” nel 
2015, 1.139.161 “TEU equivalenti” nel 2016, 1.296.813 “TEU equivalenti” nel 2017 e 1.398.947 “TEU 
equivalenti” nel 2018. 
 
Infine, il traffico 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-Sistiana) ed 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).  
 

                                                                 
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. 
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Nel 2018 vi sono state nel Porto di Trieste, 61 toccate di navi passeggeri. Sui 111.539 passeggeri complessivi 
dell’anno, 61,7% % è stato rappresentato da crocieristi (68.815). All’interno del segmento crocieristi, sempre nel 
2018, i passeggeri “Home Port” hanno rappresentato il 68% ed i passeggeri “in transito” il 32% sul totale dei 
crocieristi. 
 
Nel settore crociere sono  peraltro comparsi i segnali di un possibile futuro rafforzamento del ruolo del Porto di 
Trieste in relazione ad eventi modificativi nelle opportunità di accesso  delle navi ad altri terminali dell’aera alto 
adriatica.  
 

Le tendenze delle movimentazioni merci (2017-2018)  

Nel 2018, il Porto di Trieste ha raggiunto e superato i numerosi record del 2017.  Come si può osservare dai dati 

consuntivi appena citati, il settore container ha registrato un traffico record mai raggiunto in precedenza dallo 

scalo triestino, movimentando 725.426 TEU (+17,73% sul 2017 e +49,12% sul 2016). Si evidenzia inoltre 

l’incremento a doppia cifra pari al +20,23% dei “contenitori pieni”, vera garanzia della stabilità dei traffici, che 

hanno raggiunto i 658.330 TEU. 

 

Tabella 1 - Porto di Trieste: movimentazione TEU (2015/2018). Fonte: AdSP MAO (UPS) 

 

Con 62.676.502 tonnellate di merce movimentata, il Porto di Trieste ha superato gli ottimi risultati del 2017, 

facendo registrare un incremento del +1,18% sul 2017; tale risultato sarebbe stato ben superiore se non si 

fossero verificati i problemi (con interruzione delle attività) della raffineria a Vohburg, in Germania, dovuti ad un 

importante incidente, che ha di fatto diminuito la movimentazione di greggio già dall’ultimo trimestre del 2018.  

Dati positivi anche per il settore delle merci varie con 17.776.259 tonnellate movimentate corrispondente ad 

una crescita del +7,36% sul 2017 e per il settore delle rifuse solide che ha registrato un incremento del +1,58% 

con 1.665.508 tonnellate movimentate.  

Dati tendenzialmente stabili rispetto il 2017 sia per le rinfuse liquide che hanno registrato con 
43.234.735 tonnellate movimentate, una variazione del -1,18% che per il comparto RO-RO (traffico 
legato alle autostrade del mare), con 299.343 unità transitate ed una variazione del -1,05% sull’anno 
precedente. Infine per quel che concerne il traffico passeggeri, fra il 2017 e 2018, c’è stata una 
flessione del 20%. 
 

2015 2016 2017 2018

TEU 501.144 486.462 616.153 725.426
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Per il porto di Trieste, la variazione percentuale delle movimentazioni (in peso) di merci fra il 2017 e il 2018 è 
riassunta nella tabella che segue. 
 
 
 

Variazioni 2017/2018 

Totale movimentazione +1,18% 

Rinfuse liquide -1,18% 

Rinfuse solide +1,58% 

General cargo +7,36% 

- TEU +17,73% 

             -       Veicoli stradali -1,68% 

Passeggeri -20,10% 

Tabella 2 - Porto di Trieste: variazioni nelle movimentazioni (2017/2018). Fonte: AdSP MAO (UPS) 

 

La tendenza 2018/2019 (gennaio-giugno) 

 
Per valutare la tendenza più recente, la tabella seguente riporta le percentuali di crescita (statisticamente 

consolidate) del I semestre del 2019 rispetto allo stesso periodo del 2018. Naturalmente, essendo dati 

semestrali, essi non rappresentano una proiezione per l’intero 2019.  

Variazioni (I semestre) 2018/2019 

Totale movimentazione -1,44% 

Rinfuse liquide -1,87% 

Rinfuse solide +27,55% 

General cargo -2,98% 

                               -       TEU +13,33% 

          -       Veicoli stradali -28,56% 

  

Passeggeri  

           -      Crociere +93,07% 

                               -      Ferry +99,89% 

Tabella 2 - Porto di Trieste: variazioni 2018/2019, periodo gennaio/giugno. Fonte: AdSP MAO (UPS) 

 
Nel primo semestre del 2019 si evidenzia un’importante crescita a doppia cifra sia del settore container 
(+13,33%) che del settore delle rinfuse solide (+27,55%).  
Il Porto di Trieste ha registrato nel complesso una performance complessivamente stabile rispetto allo stesso 

periodo del 2018 (-1,44%).  

Il settore delle rinfuse liquide è rimasto pressoché invariato rispetto al I semestre del 2018 (-1,87%). Si rileva un 

lieve calo invece del settore merci varie pari al -2,98% e più marcato calo del comparto Ro-Ro che ha segnato 

una flessione del -28,04% con 111.987 unità transitate. 



AdSP MAO – Piano Operativo Triennale 2017-2019 Agg. n. 1 (Ottobre 2018) 

16 
 

Buone notizie per il traffico crocieristico che ha registrato un incremento del +93,07%, riconducibile alla 
riconferma di quasi tutte le navi bianche del 2018 ma soprattutto all’arrivo di nuovi servizi ed in alcuni casi al 
ritorno a Trieste di altrettante compagnie di navigazione. In crescita anche il traffico ferry (+99,89%), tale 
risultato si deve ai servizi stagionali realizzati con gli aliscafi verso le località turistiche del Friuli Venezia Giulia e 
dell’Istria (Slovenia e Croazia). 
 
 

Il traffico ferroviario del Porto di Trieste: dati recenti.  

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

maggiormente distintivi e dinamici del porto giuliano. 

Nel 2018 il Porto di Trieste ha raggiunto il record per il numero dei treni movimentati, sono stati infatti effettuati 

9.732 treni con un incremento a doppia cifra del +12,09% sul 2017 e del +27,53% sul 2016.  

Con i 9.732 treni movimentati nel 2018, 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 il 2019, nel I semestre, il traffico ferroviario in termini di treni movimentati ha 
segnato un incremento del +7,37% rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente (5.171 treni contro i 4.816). 
 
 
 

 
 
 

Tabella 3 - Porto di Trieste: movimentazione treno, periodo 2015-2018. Fonte: AdSP MAO (UPS) 
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I traffici del Porto di Monfalcone: aggiornamento di sintesi 

Dati consuntivi e tendenza 2017-2018 dei traffici del Porto di Monfalcone. 

 
Dopo il decennale trend di crescita che ha visto il porto di Monfalcone raggiungere il proprio record storico 

nell’anno 2016 con 4.635.875 di tonnellate movimentate, gli ultimi due esercizi evidenziano un consolidamento 

del traffico complessivo dello scalo che, nel 2018, ha segnato 4.537.278 di tonnellate movimentate. 

L’eterogeneità delle merceologie trattate sullo scalo ha saputo compensare le dinamiche che hanno colpito in 

particolare i prodotti siderurgici e le vetture, contenendo il decremento del traffico totale ad una leggera 

flessione del 2% rispetto all’anno 2017 (4.633.411 ton.). 

Analizzando i dati statistici del periodo più recente, possiamo apprezzare la notevole performance evidenziata 

dal traffico di cellulosa che, con un +19,87% rispetto al 2017, registra il secondo miglior risultato in termini di 

crescita dell’ultimo decennio, dopo il notevole incremento del 32,84% rilevato nel 2014. La cellulosa conferma 

quindi la sua storica importanza per il porto di Monfalcone, pesando per oltre il 20% sul traffico complessivo 

dello scalo (972.805 ton. nel 2018).  

Tale crescita ha saputo compensare le performance negative registrate dalle restanti principali merci operate, in 

primis quella segnata nel comparto dei prodotti siderurgici che, nonostante risultino la prima merceologia sullo 

scalo con 2.241.162 tonnellate, nel corso del 2018 ha perso 178.538 ton. rispetto al quantitativo movimentato 

nell’anno precedente, segnando una flessione del 7,48%. 

Segue il calo registrato nel traffico dei rotabili che, con una flessione del 10,30%, per un risultato finale d’anno 

pari a 147.295 unità movimentate, ha rappresentato un’anomalia rispetto all’eccellente trend che ha 

contraddistinto la merceologia nell’ultimo decennio, seppur in linea con lo stallo registrato sul mercato italiano 

dell’auto nel secondo semestre 2018.  

Sostanzialmente stabile il numero delle navi che hanno toccato il porto di Monfalcone con 758 unità nel 2018 

contro le 752 del 2017, di cui 362 con bandiera italiana, 71 maltese, 66 panamense e 37 dei Paesi Bassi, per 

citarne le più frequenti. 

 

 

 



AdSP MAO – Piano Operativo Triennale 2017-2019 Agg. n. 1 (Ottobre 2018) 

18 
 

Tabella 4 - Porto di Monfalcone: andamento delle principali merceologie nel periodo  2005-2018 (Fonte: Azienda Speciale per 
il Porto di Monfalcone).  

 

Analizzando il traffico per macrocategorie, nel corso del 2018 sono state movimentate merci in colli per 

1.299.154 ton., in crescita del 10,56% sul 2017, e rinfuse solide varie per 3.238.124 ton., in leggero calo del 

6,37%. Invariate le rinfuse liquide, non trattate sullo scalo isontino. 

Nel corso del triennio 2016 – 2018 il traffico ferroviario annuo medio è ammontato a circa 9.000 vagoni 
movimentati. Nello specifico, nel corso del 2018, sono stati movimentati 8.459 vagoni e 61 treni completi (per 
una media di 15 vagoni cadauno). 
 
I dati complessivi di traffico nel Porto di Monfalcone sono evidenziati nella tabella ufficiale riportata nel testo, 
che pone in evidenza i principali dati statistici dei settori merceologici del 2018 comparate all’anno precedente. 
Come si osserva, il Porto di Monfalcone nel 2018 ha movimentato circa 4.537.278 tonnellate in linea con i 
risultati del 2017 (-2.07%). 
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Tabella 5  - Traffici del Porto di Monfalcone 2017-2018. Fonte: Azienda Speciale per il Porto di Monfalcone 
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Le tendenze 2019 dei traffici nel porto di Monfalcone 

Traffici totali (ton)  Tendenza (2019/2018) 

Gennaio 433.731 Gennaio 2,6% 

Febbraio 383.109 Febbraio 10,4% 

Marzo 457.407 Marzo 24,7% 

Aprile 343.732 Aprile -8,3% 

Maggio  376.739 Maggio  -4,6% 

Giugno    Giugno    
 
Tabella 6  - Traffici del Porto di Monfalcone 2017-2018. Fonte: Azienda Speciale per il Porto di Monfalcone 

 

Le aspettative sulle  infrastrutture a Monfalcone  

In relazione al quadro dei traffici, gli interventi infrastrutturali ritenuti prioritari nell’ambito della pianificazione 
per lo sviluppo dello scalo isontino consistono nella realizzazione di parcheggi per le autovetture (in ambiti di 
nuova infrastrutturazione o tramite la realizzazione di infrastrutture specializzate nell’ambito degli spazi 
esistenti), di nuove aree di deposito per le merci convenzionali e nei miglioramenti dell’infrastruttura dei 
raccordi ferroviari (cfr,. Cap.4).  
 
Sono programmati, nell’ambito delle attività di manutenzione straordinaria (sotto la competenza della Regione 
Friuli Venezia Giulia) l’escavo del canale di accesso, i lavori sull’anello ferroviario interno e la manutenzione 
dell’impianto ferroviario a servizio della zona industriale e la riattivazione del raccordo ferroviario Schiavetti 
Brancolo.   
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3. Il quadro della progettazione europea 
e delle altre attività di 
internazionalizzazione 

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.  

Al momento della pubblicazione, nel porto di Trieste, sono ventuno i progetti gestiti dall’Ufficio Progetti Speciali 

di AdSP MAO, secondo quanto descritto nella tab. 7.  

Progettazione esistente nel Porto di Trieste 

  ACRONIMO Programma CAPOFIL

A 

BUDGET AdSP 

MAO 

IMPORTO 

FINANZIATO (I.F.) 

% I.F. DURATA ATTIVITA' AdSP 

MAO 

AREE AdSP MAO 

COINVOLTE 

1 NAPA4CORE CEF Luka 

Koper 

79.221.646,00 € 15.884.329,20 € 20% 01/01/2014 

31/12/2020 

Infrastrutturazion

e Piattaforma 

Logistica - 1° 

stralcio 

Direzione tecnica 

Ufficio progetti 

speciali 

2 PORTIS H2020 Comune 

di 

Anversa 

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

31/08/2020 

Dotazione ICT ai 

varchi portuali 

Area Porto Digitale 

Ufficio progetti 

speciali 

3 ADRI UP CEF Autorità 

Portuale 

di 

Igoumeni

tsa 

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 

Direzione tecnica 

Ufficio progetti 

speciali 

4 AlpInnoCT Interreg 

Alpine 

Space 

Ministero 

dei 

Trasporti 

della 

Baviera 

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

- 

31/01/2020 

Studio funzionale 

stazione di Villa 

Opicina + azione 

pilota ICT 

Ufficio progetti 

speciali 

5 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 

croceristi 

Ufficio progetti 

speciali 

6 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 

Ufficio progetti 

speciali 

7 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'implementazion

e del cold ironing 

in porto - 1° 

stralcio 

Direzione Tecnica 

Area Ambiente 

Ufficio progetti 

speciali 

8 SUPAIR Interreg 

ADRION 

Area 

Science 

Park 

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

- 

31/12/2019 

Studio per 

l'implementazion

e del cold ironing 

Direzione Tecnica 

Area Ambiente 

Ufficio progetti 
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in porto - 2° 

stralcio 

speciali 

9 ISTEN Interreg 

ADRION 

Universit

à di 

Reggio 

Calabria 

170.500,00 € 170.500,00 € 100% 01/12/2017 

- 

31/05/2020 

Studio per il 

miglioramento 

dei traffici con 

Fernetti e 

Cervignano con 

valutazione 

dell'impatto del 

punto franco 

Ufficio progetti 

speciali 

10 GAINN4MED CEF Ministero 

delle 

Infrastrutt

ure e dei 

Trasporti 

200.000,00 € 100.000,00 € 50% 01/02/2017 

- 

30/12/2020 

Implementazione 

di azioni pilota 

inerenti 

l'adozione di 

LNG quale 

carburante 

alternativo per le 

navi 

Direzione Tecnica 

Area Ambiente 

Ufficio progetti 

speciali 

11 Ursa Major 

Neo 

CEF Ministero 

dei 

Trasporti 

tedesco 

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

- 

30/12/2020 

Equipaggiament

o 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. 

Area Porto Digitale 

Ufficio progetti 

speciali 

12 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) 

Direzione Tecnica 

Area Ambiente 

Ufficio progetti 

speciali 

13 SMARTLOGI Interreg 

Italia-

Austria 

AdSP 

MAO 

(porto di 

Trieste) 

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

- 

30/06/2020 

Sperimentazione 

scambio dati tra 

il Porto di Trieste 

e Interporto di 

Fürnitz (Austria) 

propedeutico alla 

creazione di un 

corridoio logistico 

Area Porto Digitale 

Ufficio progetti 

speciali 

14 PROMARES Interreg 

Italia-

Croazia 

AdSP 

MAO 

(porto di 

324.750,00 € 324.750,00 € 100% 01/01/2019 

- 

30/06/2021 

Potenziamento 

infrastrutture 

informatiche a 

Area Porto Digitale 

Ufficio progetti 

speciali 
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Trieste) servizio del 

trasporto 

ferroviario 

15 INTESA Interreg 

Italia-

Croazia 

AdSP 

MAS 

(porto di 

Venezia) 

229.900,00 € 229.900,00 € 100% 01/01/2019 

- 

30/06/2021 

Potenziamento 

infrastrutture 

informatiche a 

servizio della 

gestione 

dell'ingresso 

delle navi in 

porto 

Area Porto Digitale 

Ufficio progetti 

speciali 

16 METRO Interreg 

Italia-

Croazia 

Universit

à di 

Trieste 

149.450,00 € 149.450,00 € 100% 01/01/2019 

- 

30/06/2021 

Progettazione 

cold ironing 

terminal crociere 

Direzione Tecnica 

Area Ambiente 

Ufficio progetti 

speciali 

17 REMEMBER Interreg 

Italia-

Croazia 

AdSP 

MAC 

(porto di 

Ancona) 

291.500,00 € 291.500,00 € 100% 01/01/2019 

- 

30/06/2021 

Valorizzazione 

del patrimonio 

culturale portuale 

Ufficio progetti 

speciali 

18 COMODALCE Interreg 

Central 

Europe 

AdSP 

MAO 

(porto di 

Trieste) 

281.300,00 € 281.300,00 € 100% 01/04/2019 

- 

31/03/2022 

Sperimentazione 

scambio dati 

trasporto 

intermodale  con 

interporti 

dell'Europa 

Centrale 

Ufficio progetti 

speciali 

Area Porto Digitale 

19 REIF Interreg 

Central 

Europe 

Ministero 

dei 

Trasporti 

della 

Turingia 

248.340,00 € 248.340,00 € 100% 01/04/2019 

- 

31/03/2022 

Elaborazione di 

studi per il 

consolidamento 

traffico merci a 

livello regionale 

Ufficio progetti 

speciali 

20 TriesteRailPor

t 

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 

Direzione 

Infrastrutture 

ferroviarie 

21 FENIX CEF ERTICO 800.000,00 € 400.000,00 € 50% 01/04/2019 

- 

31/03/2022 

Potenziamento 

infrastrutture 

informatiche a 

servizio 

dell'intermodalità 

Area Porto Digitale 

Ufficio progetti 

speciali 

  TOTALE    128.157.463,60 € 32.369.746,80 €        

 

Tabella7  - Progetti europei in corso e principali caratteristiche. Fonte: AdSP MAO (UPS). 

 

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 aggiungono un progetto di cooperazione internazionale varato dalla Regione 

autonoma Friuli Venezia Giulia e dedicato allo sviluppo dell’internazionalizzazione nell’ambito deli rapporti con la 

Cina, denominato “Trieste & Shanghai: ports, free zones and marine technology clusters twinning” e uno,  sotto 

l’egida dell’Iniziative Centro Europea (INCE) per lo sviluppo di servizi ferroviari fra l’area del Friuli Venezia Giulia e 

l’area di Chengdu (Sichuan).  
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Progettazione europea esistente nel porto di Monfalcone. 

Anche il porto di Monfalcone, attraverso l’Azienda Speciale, è coinvolta in un progetto europeo, partecipando al 
progetto PIXEL. Il progetto, le cui attività sono state avviate a maggio 2018 per una durata di 36 mesi, è 
finanziato dall'UE all’interno del programma “Horizon 2020”, per un importo complessivo di € 4.890.000, di cui la 
quota parte destinata a coprire le attività dell’Azienda ammonta a € 230.000. 
 
Il progetto mira, da un lato, alla definizione di un PEI (Port Environmental Index - Indice ambientale portuale) per 
definire le performance ambientali portuali e, dall'altro, alla condivisione dei dati disponibili presso i nodi logistici 
e le aree cittadine con lo scopo di massimizzare l’utilizzo delle infrastrutture disponibili, promuovendo uno 
sviluppo sostenibile del territorio e la mitigazione degli impatti ambientali. A livello locale, l’intento è quello di 
sfruttare PIXEL per valutare una gestione dei flussi di traffico tra lo scalo di Monfalcone e la SDAG S.p.A., al fine di 
minimizzare fenomeni di congestione della viabilità e dell’area portuale, oltre che la messa in rete di ulteriori dati 
utili al monitoraggio dell’area e degli influssi delle attività sul territorio. 
 

ACRONIMO PROGRAMMA CAPOFILA BUDGET 

ASPM 

IMPORTO 

FINANZIATO 

% IMPORTO 

FINANZIATO 

DURATA ATTIVITA’ ASPM 

PIXEL HORIZON 

2020 

Università 

Politecnica di 

Valencia  

230.000,00€ 230.000 100% 01/05/2018 

0.04.2021 

Implementare 

gestione flussi di 

traffico Porto 

Monfalcone – 

Autoporto di Gorizia. 

 
Tabella8  - Progetti europei in corso nel Porto di Monfalcone (Fonte: Azienda Speciale per il Porto di Monfalcone) 

 

Le altre attività di internazionalizzazione 
Per quel che concerne le ulteriori attività di internazionalizzazione, si segnalano le seguenti attività correlate alla 

linea strategica definita dal POT 2017-2019.  

Nell’ambito dei rapporti internazionali, sono stati firmati accordi di cooperazione e memorandum d’intesa, in 

linea con la direzione di internazionalizzazione definita nel documento del POT 2017-2019.  

Il 23 marzo 2019, nel corso di una cerimonia a Villa Madama, alla presenza del Presidente del Consiglio, 

l’Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Orientale – Porti di Trieste e Monfalcone ha firmato un accordo 

di cooperazione con “China Communications Construction Company”, impresa statale della RPC (Repubblica 

Popolare Cinese) e uno dei principali gruppi nel settore delle infrastrutture basati in Cina.  

La scelta da parte di AdSP MAO di avviare una collaborazione con CCCC ha avuto origine nel fatto che la stessa è 

stata invitata, attraverso l’istituzione governativa cinese “National Development and Reform Commission” 

(NDRC), a partecipare alle riunioni dell’iniziativa “EU-China Connectivity Platform” dall’Unione Europea.   

In generale l’accordo, firmato ha definito gli intenti di fondo per collaborare in varie sfere della promozione, 

sviluppo e della gestione di infrastrutture, in Italia e in altri paesi di interesse, nel pieno rispetto della cornice 

normativa nazionale e dell’Unione Europea. 

L’accordo è strutturato in tre sezioni e definisce l’intenzione di valutare opportunità di collaborazione nei 

seguenti tre ambiti riferiti a specifici contesti geografici: 1. attività in Italia; 2. attività in altri paesi dell’Unione 

Europea; 3. attività in Cina.  

Per quel che riguarda il territorio italiano, l’accordo riguarda essenzialmente la possibilità di cooperazione avente 

per oggetto alcune infrastrutture ferroviarie finalizzate al rinforzo ferroviario del porto.  L’obiettivo dello 
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sviluppo delle piattaforme ferroviarie collocate nella zona del porto di Trieste e oggetto dell’accordo con CCCC è 

condiviso con Rete Ferroviaria Italiana (RFI).  

Oltre all’area del territorio giuliano, l’Accordo di Cooperazione si focalizza anche su altre aree geografiche, nella 

prospettiva dell’accrescimento dei traffici e dei collegamenti ferroviari con l’Europa Centrale e dell’Est, 

prevedendo di esplorare opportunità di cooperazione in tema di sviluppo di attività collegate al progetto di CCCC 

per la costruzione e gestione di una piattaforma logistica, al servizio di flussi intermodali, situata a Kosiče in 

Slovacchia, una zona di elevata importanza come “area di mercato inland” dei porti dell’Adriatico Orientale. 

L’accordo con CCCC prevede infine l’obiettivo di sviluppare “piattaforme distributive” sul territorio cinese a 

servizio dell’export italiano, sfruttando i potenziali rappresentati dalla realizzazione di un canale “logistico e di 

facilitazione commerciale” attivato attraverso rispettivamente i porti dell’ADSP MAO e i porti cinesi toccati dai 

servizi marittimi container facenti scalo a Trieste. Le attività da sviluppare in Cina rappresentano, fra l’altro, un 

modello di azione tale da corrispondere alle richieste di sviluppare, nelle relazioni con la Cina, delle condizioni di 

“reciprocità”. 

A valle di tale accordo, e sempre con CCCC, va considerata la sottoscrizione di un ulteriore “Memorandum of 

Understanding” avente come specifico oggetto la parte di collaborazione dedicata agli investimenti in Cina, ed in 

particolare la possibilità di promuovere in Cina lo sviluppo di piattaforme a supporto del “Made in Italy”.  

Nel campo delle azioni di internazionalizzazione volta al rinforzo dei rapporti con il retroterra internazionale, 

sono stati inoltre firmati alcuni accordi di cooperazione con soggetti stranieri. 

Fra questi, si menziona il “Memorandum, of Understanding” sottoscritto nel corso del 2019, in occasione della 

Fiera internazionale della Logistica di Monaco di Baviera, con i gestori pubblici della piattaforma intermodale di 

Bettembourg, in Lussemburgo (CFL Multimodal S.A.) finalizzato al miglioramento dei sistema dei servizi, delle 

tecnologie, nonché delle relazioni gestionali e di interscambio informativo e documentale collegate alla presenza 

di servizi ferroviari intermodali di connessione fra porti del MAO e il Lussemburgo e finalizzate al rinforzo della 

relazione di traffico intermodale fra i porti del MAO e l’Europa Nord-Occidentale.  

Un ulteriore memorandum di intesa è stato sottoscritto con l’impresa pubblica Rete Ferroviaria Italiana e  il 

gestore austriaco nazionale dell’infrastruttura ferroviaria (ÖBB Infra) con la finalità di migliorare la connettività 

ferroviaria merci tra il porto di Trieste e i terminali terrestri di Villach (Austria), Tarvisio Bosco Verde, Cervignano 

e Villa Opicina, allacciati alla rete ferroviaria facente parte sia del corridoio UE Adriatico – Baltico sia del corridoio 

UE Mediterraneo. Anche con  “Rail Cargo Austria” è stato concordato un memorandum d’intesa  in materia di 

sviluppo dei servizi ferroviari austriaci sul porto di Trieste al fine di incrementare le movimentazioni da e per il 

porto. L’accordo prevede valutazioni circa un modello condiviso di gestione interportuale con particolare 

riferimento agli inland terminal di Fernetti/Cervignano sul lato italiano e Villach-Fürnitz sul lato austriaco.  

Con lo Zarząd Morskich Portów Szczecin i Świnoujście S.A. (Polonia) nell’autunno 2019 è stato sottoscritto un 

Memorandum d’Intesa, in tema di scambio di informazioni su vari temi di reciproco interesse e in particolare la 

promozione delle rispettive aree portuali e zone franche ai portatori d’interesse ed enfatizzare l’inclusione nelle 

reti TEN T core (in particolare Adriatico – Baltico), la condivisione degli sviluppi nel campo dell’ICT, 

l’effettuazione di visite di personale specializzato ai rispettivi impianti portuali e retro-portuali. 

 

Infine, è in corso di sviluppo un progetto, collegato ad una convenzione con l’Iniziativa Centro Europea (INCE) 

dedicato al coordinamento nell’avanzamento delle analisi di fattibilità di un collegamento ferroviario tra centri 

logistici/portuali localizzati nella regione Friuli Venezia Giulia e centri logistici/portuali cinesi, in particolare nella 

regione di Chengdu, sfruttando le relazioni ferroviarie già attivate con importanti “inland terminal” europei.   
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4. L’ambito ferroviario 

 

Il porto di Trieste e la programmazione ferroviaria 
 

Il piano Operativo Triennale 2017-2019 ha definito obiettivi volti al miglioramento e alla crescita di efficienza 

oltre che dell’ambito ferroviario anche di tutto il sistema afferente al porto di Trieste. Una  visione d’insieme di 

quanto pianificato in relazione alle opere di rilevanza ferroviaria e il  relativo stato d’attuazione è fornita nelle 

tabelle seguenti, che iniziano (Tab.9) con i dati relativi agli obiettivi già definiti nel POT 2017-2019.  

 

 

Obiettivo  Fonte Stato Data termine prevista 

Piattaforma Logistica  POT 2017-2019 In corso 30/06/2020 

Allungamento del terminal contenitori 

del “Molo VII” 

 POT 2017-2019 In Fase di Programmazione  

Nuovo terminal nelle aree “Ex-Aquila”  POT 2017-2019 Ripianificato POT 2020-2023  

Ripristino tratta Servola-Aquilinia  POT 2017-2019 Non ancora avviato  

Attivazione Bivio “San Giacomo”  POT 2017-2019 In corso 31/12/2019 

Collegamento “Scalo Legnami” -

Servola 

 POT 2017-2019 In fase di avvio  

 

Tabella 9  - Ambito ferroviario: obiettivi del POT 2017-2029 e stato di attuazione - Fonte: AdSP MAO – Direzione Ferroviaria 
 

 

In analogia con quanto sopra, anche relativamente al primo aggiornamento del POT, è possibile identificare (Tab. 

10)  i singoli obiettivi ed il relativo stato d’attuazione: 

 

Obiettivo Fonte Stato Data termine prevista 

Seconda Asta di manovra Parenzane + Varco 

2 

1°agg. POT 2017-2019 In corso 01/03/2020 

6° binario arrivi/partenze 600m (ambito RFI) 1°agg. POT 2017-2019 Terminato  

Riapertura Stazione di Aquilinia 1°agg. POT 2017-2019 Non ancora avviato  

Riattivazione Transalpina -Servizio Shuttle 

Villa Opicina 

1°agg. POT 2017-2019 In corso 31/12/2019 

Servizio shuttle Cervignano 1°agg. POT 2017-2019 Non ancora avviato  

Approvazione ReCoMaF 1°agg. POT 2017-2019 Terminato  

 

Tabella 10  -  Ambito ferroviario: obiettivi della Revizione n.1 del POT e stato di attuazione - Fonte: AdSP MAO – Direzione 
Ferroviaria 
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Infine, per quanto riguarda il secondo aggiornamento relativo al 2019, sono stati individuati (Tab. 11) i seguenti 

obiettivi, suddivisi per area d’interesse: 

 

OBIETTIVI AREA D’INTERESSE 

Realizzazione progetto ammodernamento Trieste CM Autorità di Sistema 

Acquisizione abilitazioni Gestione Circolazione/Apposito Incaricato Direzione Infrastrutture Ferr. 

Simulazione capacità ferroviaria Autorità di Sistema 

Interventi di adeguamento degli standard di sicurezza dell’infrastruttura ferroviaria portuale Direzione Infrastrutture Ferr. 

Acquisizione di 5 binari dedicati al fascio Arrivi di Cervignano SM Autorità di Sistema 

Estensione Comprensorio Ferroviario Trieste Autorità di Sistema 

Avvio studio riattivazione raccordo Wartsila Autorità di Sistema 

Riutilizzo di Villa Opicina scalo Campagna e acquisizione di binari dedicati a Villa Opicina Autorità di Sistema 

 

Tabella 11  - Ambito ferroviario: obiettivi del POT (Revisione n.2) - Fonte: AdSP MAO – Direzione Ferroviaria 
 

 

1) Realizzazione progetto ammodernamento Trieste CM 
 

Nell’ottica di potenziamento della capacità ferroviaria del porto, l’obiettivo primario risulta essere la 

progettazione del nuovo Layout della Stazione di Trieste Campo Marzio. Come già anticipato, l’intero piano 

di rinnovamento eleverà la capacità potenziale dell’impianto dagli attuali 12.300 treni ai 25.000 a fine lavori. 

Il nuovo progetto, prevede l’allargamento del “Punto Franco Nuovo” alle aree RFI. È previsto 

l’abbattimento del muro doganale, al fine di realizzare una stazione unica. Suddetto impianto è previsto 

essere gestito con un Apparato Centrale Computerizzato Multistazione (ACCM), capace di gestire sia l’arrivo 

e partenza dei treni (RFI) sia i movimenti di manovra interni (AdSPMAO). . 

La conclusione dell’attività progettuale è prevista entro il primo semestre 2020. 

2) Acquisizione abilitazioni Gestione Circolazione/Apposito Incaricato 
 

La Direzione Infrastrutture Ferroviarie (di seguito DIF), al fine di acquisire titolarità nella gestione 

dell’infrastruttura ferroviaria portuale, dovrà necessariamente dotarsi di personale altamente specializzato 

ed il linea con i profili richiesti con le normative ANSFISA. In questo senso, si è previsto formare parte del 

personale attualmente in servizio presso la DIF alle funzioni inerenti la circolazione ferroviaria: “Gestore 

della Circolazione” e “Apposito Incaricato”. 

Si prevede di avviare tale percorso nell’ultima parte del 2019. 

3) Simulazione capacità ferroviaria 
 

La DIF, sta per avviare un progetto volto a realizzare un modello di simulazione per lo studio dell’attuale 

traffico ferroviario della stazione di Trieste CM. Tale modello, contestualmente allo studio dei processi 

ferroviari e doganali, consentirà di: 

- Definire con esattezza le attuali criticità; 
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- Supportare le scelte progettuali del layout di Trieste CM; 

- Definire il modello d’esercizio più vantaggioso in termini di treni/anno; 

- Evidenziare le interferenze delle attività operative ferroviarie; 

Il modello verrà sviluppato in modo da offrire la possibilità di modifica alle caratteristiche dell’impianto. 

Il simulatore risulterà strategico anche per la gestione della manutenzione programmata. Il modello tramite 

le simulazioni di interruzione parziale dell’impianto, sarà inoltre, in grado di definire: 

- La migliore lottizzazione possibile; 

- L’incidenza del singolo intervento sulla capacità d’impianto; 

4) Interventi di adeguamento degli standard di sicurezza dell’infrastruttura ferroviaria 
portuale 

 

Saranno avviate attività che riguarderanno l’adeguamento agli standard di sicurezza, dell’infrastruttura 

ferroviaria del sistema portuale del mare Adriatico orientale. Il primo intervento riguarderà i passaggi a 

livello. 

Gli attuali presenti all’interno dell’area portuale, pur garantendo un adeguato livello sicurezza, non 

consentono tuttavia un altrettanto elevato livello relativamente alla regolarità dell’esercizio ferroviario, che 

risultata particolarmente limitata, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, le manovre sono limitate a 4 

km/h. 

Verrà quindi predisposto un progetto finalizzato alla sostituzione delle attuali strutture con delle nuove. 

Queste ultime, saranno costituite da sistemi di Impianti di Sicurezza e Segnalamento (IS) tali da garantire il 

massimo livello di sicurezza e di regolarità dell’esercizio. Si prevede di raggiungere l’obiettivo nel corso del 

secondo semestre 2020. 

5) Acquisizione di 5 binari dedicati al fascio Arrivi di Cervignano SM 
 

In collaborazione con la controllata Adriafer S.r.l, l’Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico 

Orientale (di seguito AdSPMAO) al fine di perseguire gli obiettivi di aumento del traffico ferroviario, di 

gestire in maniera efficiente il Sistema nel suo complesso, ha previsto la sottoscrizione di un accordo con la 

società “Interporto di Cervignano” S.p.a.. Tale accordo ha in previsione, previo avallo da parte di RFI, 

l’acquisizione di 5 binari dedicati all’AdSPMAO. L’acquisizione avverrà tramite l’estensione del raccordo 

(Interporto) al fascio arrivi di Cervignano SM.  

Tale operazione sarà propedeutica ad attrarre traffico sulla direttrice TSCM-Cervignano SM (servizio 

shuttle). Infatti solamente a seguito dell’ottenimento dei binari dedicati, l’IF Adriafer S.r.l potrà garantire al 

Sistema Portuale un buffer di capacità in grado di gestire ritardi e perturbazioni della circolazione. 

Condizione questa, indispensabile, per sviluppare dei traffici aventi un livello di qualità regolare e 

soddisfacente. 

6) Estensione Comprensorio Ferroviario di Trieste 
 

Con la delibera ART 18/2017 allegato A nella quale viene definito il “Comprensorio ferroviario di 

Trieste” e con la successiva approvazione del Regolamento Comprensoriale della Manovra Ferroviaria (di 

seguito ReCoMaF), sono state definite le modalità di gestione delle attività all’interno del comprensorio, ivi 

compresa la nomina del Gestore Unico.  
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L’AdSPMAO perseguendo gli obiettivi di economicità ed efficienza, nonché garantendo l’accesso agli 

impianti di servizio nella corretta applicazione dei principi di trasparenza, equità e non discriminazione; 

L’AdSPMAO sulla base degli ottimi risultati raggiunti in termini di aumento dei traffici ferroviari, si pone 

come obiettivo, l’estensione del comprensorio. 

In una prima fase si proporrà all’assemblea di comprensorio, di annettere gli impianti di servizio 

presenti nel porto di Monfalcone e Fernetti. Tale obiettivo ci si pone di raggiungerlo entro il 2020.  

 

7) Avvio progetto riattivazione raccordo Wartsila 
 

Con la creazione della nuova area retro-portuale in regime di Punto Franco, “FREESte”, nasce la 

necessità di collegare fisicamente tramite ferrovia, questa nuova area logistica con l’intero porto di Trieste. 

Attualmente tale collegamento se pur presente, non è utilizzato ed i manufatti e l’infrastruttura non sono in 

stato di manutenzione idonea alla circolazione dei convogli. 

Il primo passo, pertanto, è l’avvio di uno studio finalizzato alla mappatura delle opere presenti e la 

determinazione dell’impegno complessivo per la riattivazione di questo tratto di linea.  

 

8) Riutilizzo di Villa Opicina scalo Campagna e acquisizione di binari dedicati a Villa 
Opicina 

 

In relazione al punto 6, considerata la continua evoluzione del Sistema Portuale, che, in futuro 

intravede anche Villa Opicina (Di seguito VOP) all’interno del ReCoMaF si ritiene funzionale al Sistema 

Portuale Ferroviario la ristrutturazione di VOP e VOP Campagna conformemente alle STI previste dalla 

normativa in essere. Tra le varie ipotesi emergono i seguenti interventi: 

- Ripristino dell’Officina denominata “Laboranti”; 

- Ripristino della bretella diretta tra Interporto Trieste (di seguito IT) e VOP Campagna; 

- Destinazione da di 5 binari del fascio VOP Campagna all’IT per la gestione dei convogli; 

- Acquisizione da parte dell’AdSPMAO di 5 binari presso VOP per la gestione tramite GU dei 

traffici transfrontalieri diretti a Trieste e non; 

 

Obiettivi Piano Operativo 2020-2023 

In ultima istanza, sono stati individuati (Tab. 12) gli obiettivi strategici aggiuntivi, propedeutici per porre le basi al 

futuro piano triennale 2020-2023: 

OBIETTIVI DESCRIZIONE AREA D’INTERESSE 

Acquisizione Autorizzazione di Sicurezza-Gestore Infrastruttura 

Acquisizione della titolarità come 

Gestori Infrastruttura, ricevendo da 

parte di ANSF l’autorizzazione di 

sicurezza 

Autorità di Sistema 
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Integrazione dati SINFOMAR 

Integrazione dei dati  SINFOMAR con 

altri disponibili su altre piattaforme (es. 

PIC) 

Autorità di Sistema 

Gestione Operativa circolazione manovre ferroviarie 

Autorizzazione delle manovre 

ferroviarie all’interno dell’area portuale 

mediate proprio personale abilitato 

Direzione Infrastrutture Ferr. 

Collegamento ferroviario Trieste-Budapest 
Modellizzazione e avvio di un servizio 

stabile tra il porto di Trieste e Budapest 
Autorità di Sistema 

Gestione Infrastruttura porto Monfalcone 

Estensione del ruolo di Gestore 

Infrastruttura anche agli impianti 

presenti all’interno del porto di 

Monfalcone 

Direzione Infrastrutture Ferr. 

 

Tabella 12  - Ambito ferroviario: obiettivi del prossimo POT (2020-2023)  - Fonte: AdSP MAO – Direzione Ferroviaria 

 

Il sistema ferroviario nel Porto di Monfalcone (cenni) 

Il porto di Monfalcone è, come noto, servito dalla rete ferroviaria, il cui raccordo complessivo si estende dalla 
Stazione di Monfalcone (gestita da RFI) fino a raggiungere l’interno del porto con “anello ferroviario”. Il fascio di 
binari di ingresso è definito raccordo di base ed è allacciato nella sua parte denominata “Fascio Lisert” al 4° 
binario del fascio merci alto della stazione di Monfalcone.  Il binario di dorsale del raccordo base si sviluppa in 
trincea fra i Km.0+77,32 e il Km.0+241, in galleria fra il Km.0+241 ed il Km.0+711, nuovamente in trincea - 
sottopassando la linea ferroviaria Venezia-Trieste - fino al Km.1+543, ancora in galleria fino al Km.2+261, in 
rilevato fino al Km.2+321 e quindi in viadotto fra quest’ultima progressiva ed il Km.2+749; l’ultimo tratto, in 
rilevato, termina alla punta scambi del “fascio intermodale” al Km.3+320. 
 
Oltre al “fascio intermodale”, il binario del raccordo base descrive una curva di 180° e si accosta per un lungo 
tratto alla Via Timavo, e costituisce un “anello” che entra attraverso il varco n° 2 nella zona del porto, forma i 
due fasci “varco portuale n° 2” e “Solvay”, ne esce attraverso il “varco portuale n°1” e si chiude in 
corrispondenza del deviatoio in via Timavo. 
 
La sagoma delle due gallerie, in parte artificiali, in parte naturali, presenti sul tratto di raccordo base compreso 
fra la stazione i Monfalcone e il “fascio intermodale” è del tipo GABARIT “C”. 
 
Il raccordo ferroviario, nel suo complesso ha una capacità di movimentazione di circa 30.000 carri/anno. Il 
raccordo è caratterizzato da aste di manovra che sono per la maggioranza inferiori ai 500 ml, fatto questo che, 
per uno sviluppo trasportistico in chiave moderna della struttura portuale, (aste di manovra di almeno 650 – 700 
ml) limita fortemente la manovra e la composizione di convogli ferroviari di tipo intermodale e che sottolinea la 
necessità di un potenziamento dell’infrastruttura con l’elettrificazione e/o raddoppio della linea unitamente alla 
creazione di aste di manovra di lunghezza adeguata. 
 
Nel corso del triennio 2016 – 2018 il traffico ferroviario annuo medio è ammontato a circa 9.000 vagoni 
movimentati. Nello specifico, nel corso del 2018, sono stati movimentati 8.459 vagoni e 61 treni completi (per 
una media di 15 vagoni cadauno). 
 
In generale, fra gli interventi ritenuti opportuni vi sono il potenziamento del raccordo ferroviario (elettrificazione 
e/o raddoppio linea) con la creazione di aste di manovra di lunghezza adeguata a garantire la composizione di 
convogli ferroviari di tipo intermodale ed efficientarne la manovra.  Tali interventi risultano compatibili con il 
vigente Piano Regolatore Portuale. 
 
Nell”’Intesa Interistituzionale” (cfr. Cap.1) fra AdSP MAO e Regione Autornoma Friuli Venezia Giulia, che sarà 
definita dal 1° gennaio 2020, si individueranno le modalità con le quali AdSP MAO effettuerà interventi anche sui 
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servizi di manovra, con la finalità di ampliare la gamma dei collegamenti ferroviari del porto di Monfalcone, in 
funzione del prevedibile aumento del traffico.  
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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” nel periodo intercorso dall’approvazione della Revisione n.1, si sono attuati i seguenti progressi 

e focalizzati i seguenti sviluppi.  

Nell’ambito delle componenti collegate al “digitale”, nel periodo fra la Revisione N.1 e la Revisione N.2 del POT 

2017-2019, si è radicato, con alcuni passi fondamentali, il percorso d’innovazione dell’Infrastruttura Dati 

Territoriali (IDT) dell’AdSPMAO, nel periodo intercorso dalla rev.1 del POT 2017-2019 (cfr. Cap. 5). 

Si tratta di un percorso essenziale che, col proprio sviluppo, potrà determinare nel tempo innovazioni diffuse in 

molti processi di gestione riferiti al sistema portuale. 

Va sottolineato che uno degli obiettivi generali da perseguire è quello di trattare il sistema “GIS” come una vera 

e propria infrastruttura a tutti gli effetti (secondo quanto definito dalla normativa vigente) con svariate 

implicazioni a partire da quelle collegate agli aspetti contabili.   

Nel 2019 la piattaforma, sia nella modalità GIS desktop (QGIS) per l’editing dei dati territoriali sia nella modalità 

di consultazione web (webGIS) è stata pienamente operativa e fruibile da tutto il personale che ha accesso alla 

rete portuale.  

Il processo di sviluppo ha visto il forte coinvolgimento della struttura tecnica dell’AdSP MAO. 

Il gruppo di lavoro multidisciplinare è stato confermato nel prosieguo delle attività di sviluppo e sulla base del 

modello organizzativo e gestionale definito, si sono svolte le attività  correlate a dei tavoli di lavoro tematici 

AdSPAMO, quali ad esempio la georeferenziazione componenti spaziali e/o strutture dati.  

Si sono inoltre avviate collaborazioni sulla gestione di dati territoriali di interesse comune con altri enti: con 

riferimento alle funzioni allargate di sviluppo territoriali di cui al POT 2017-2019 (cfr. Cap. 7), sono in previsione 

accordi d’interoperabilità fra AdSPMAO e gli altri soggetti territoriali rilevanti per le finalità istituzionali 

dell’AdSPAMO per l’armonizzazione e lo scambio di dati territoriali di comune interesse, in particolare con la 

Regione FVG per la gestione dei dati ambientali e i Comuni dei territori limitrofi per quanto riguarda i temi della 

pianificazione; 

Da segnalare il Protocollo d’Intesa stabilito tra il Ministero delle Infrastrutture e Trasporti e l’AdSPMAO relativo 

all’interoperabilità tra il portale SID e l’IDT-AdSPAMO che permetterà, auspicabilmente, di elevare le prestazioni 

di interfaccia. 

Nell’ottica di proseguire con il processo d’innovazione metodologica e tecnologica avviata, si menzionano le 

operazioni collegate allo sviluppo dell’IDT-AdSPAMO in previsione de: 

 L’attuazione del programma di assegnazione delle competenze degli strati informativi; 

 Il proseguimento delle attività di aggiornamento e/o implementazione delle banche dati; 

 la valutazione dell’ipotesi d’integrazione del modello organizzativo e gestionale nell’IDT-AdPSMAO di 

enti collegati, nello specifico del Consorzio di Sviluppo Economico Locale dell’Area giuliana (COSELAG) e 

del Porto di Monfalcone; 

 la sperimentazione e valutazione di attività evolutive del sistema quali ad esempio integrazione 

GIS/BIM, gestione degli oggetti tridimensionali, utilizzo in modalità “mobile”, quadri di sintesi tematiche 

(interfacce web/”cruscotti”). 
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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 2020 l’estensione dell’applicazione del Sistema di Gestione Qualità e Ambiente alla Direzione 

Infrastrutture ferroviarie di recente costituzione. 

Attualmente la suddetta Direzione è impegnata nel processo di implementazione del SGS Ferroviario, ovvero 

uno Standard definito dal gestore della rete ferroviaria nazionale che definisce i requisiti operativi di e di 

sicurezza per la sorveglianza, controllo e gestione del patrimonio ferroviario di competenza di AdSP MAO. 

Rimangono 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, entrato nel sistema delle aziende 

controllate da AdSP MAO. 

Rimane in corso di valutazione l’ipotesi di adesione ad altri standard, quali: 

 ISO 45001, 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. 

In merito agli aspetti energetici, in seguito all’approvazione delle linee guida del DEASP da parte del Ministero 

dell’Ambiente di concerto con quello delle Infrastrutture e Trasporti, è stata avviata la raccolta dati, tuttora in 

corso, relativa alla “carbon Footprint” del Sistema Portuale secondo quanto previsto dalla norma UNI 14064. 

Nel frattempo è stato eseguito lo studio di fattibilità tecnica ed economica e il progetto definitivo relativamente 

ai “lavori di realizzazione di una rete elettrica per l’alimentazione delle navi da banchina alla radice del Molo VI 

nel Punto Franco Nuovo del Porto di Trieste. Progetto AdSPMAO n. 1869.” nell’ambito del progetto TalkNET, co-

finanziato dal Programma Interreg Central Europe. 

E’ in corso inoltre la stesura di uno studio intitolato “Sustainable and Low carbon Port Action Plan” e avente ad 

oggetto l’analisi di aspetti tecnici chiave per il rafforzamento della performance del Porto di Trieste in termini di 

sostenibilità, ivi incluse le analisi relative alle strategie future per l’implementazione di soluzioni a basse 

emissione di carbonio, cofinanziato dal Programma europeo di cooperazione transnazionale Interreg ADRION e 

denominato “SUPAIR - SUstainable Ports in the Adriatic-Ionian Region”. 

Sotto il profilo ambientale, per quel che concerne lo strumento del Piano di Monitoraggio Ambientale, è stata 

elaborata la documentazione di gara, che si provvederà a pubblicare entro il 2019. 

Sono in fase conclusiva le attività di monitoraggio ante operam dei lavori di ampliamento della radice del Molo 

VI, quale prima opera di realizzazione del Piano Regolatore Portuale. 
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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 la messa in sicurezza d’emergenza della falda e l’affidamento e 

l’avvio delle attività di caratterizzazione. 

E’ stato sottoscritto il 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. 

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”. 

Nell’ambito della derivazione dei valori di riferimento dell’area marina interna alla perimetrazione del SIN, AdSP 

MAO ha definito con gli enti competenti partecipanti al tavolo tecnico, le analisi necessarie alla valutazione del 

rischio sanitario. L’esecuzione delle indagini individuate è prevista entro il 20019.  

Tale attività è propedeutica alla definizione di nuovi valori sito-specifici di riferimento e alla conseguente 

eventuale riperimetrazione del SIN a mare. 

A seguito dell’approvazione del “Piano di caratterizzazione ai sensi del D.M. 07/11/2008 del Canale Industriale e 

del relativo canale di accesso”, lo stesso è stato adeguato sulla base delle prescrizioni date. E’ in corso 

l’elaborazione del progetto per l’affidamento delle indagini.  

Nell’anno in corso è stata inoltre elaborata l’Integrazione del suddetto piano di caratterizzazione, propedeutica 

alla progettazione dei lavori di ripristino dei fondali nella darsena “Grandi Motori”. E’ prevista l’esecuzione delle 

indagini entro il 2019. 

Nel 2019 è sorta l’esigenza di caratterizzare il sedimento prospicente gli ormeggi n. 22 e 23 del Porto Vecchio; a 

tal fine è stato già affidato il servizio propedeutico di rilievo batimetrico, magnetometrico e sismico del 

sedimento, la cui caratterizzazione è prevista nel 2020. 

Per quel che concerne le operazioni che coinvolgeranno aree del SIN Triestino amministrate dall’ADSP MAO, si 

segnala anche l’avvio di un percorso (ottobre 2019) volto a favorire lo sviluppo di un progetto di “riconversione 

industriale” del sito della raffineria “Ex-Aquila”.  

Nel 2019 è stato nuovamente affidato il servizio triennale di pulizia e disinquinamento degli specchi acquei ed è 

in corso la gara per l’affidamento del servizio triennale di pulizie terrestri, in scadenza a dicembre. 

Relativamente ai piani di raccolta e gestione dei rifiuti provenienti dalle navi e dei residui del carico, ai sensi del 

D. Lgs. n. 182/2003, per il Porto di Trieste è in corso l’iter di approvazione, mentre per il Porto di Monfalcone, si 

stanno avviando le consultazioni con gli stakeholder. L’obiettivo rimane l’avvio della gara per l’individuazione il 

concessionario unico del servizio entro il 2019. 

È attualmente in corso il monitoraggio biennale dell’amianto, con la valutazione dello stato di degrado delle 

strutture e degli edifici contenenti amianto e l’aggiornamento dei dati nell’Archivio regionale amianto (A.R.Am.). 

E’ in corso una collaborazione con il Comune di San Dorligo e l’ARPA volta al monitoraggio e alla risoluzione del 

problema degli odori. Nel 2019 l’Autorità ha completato uno studio volto a migliorare la conoscenza dei 

fenomeni in atto, definire un piano di controlli e fornire strumenti di gestione per le emissioni relativamente al 

Parco Serbatoi SIOT Società Italiana per l'Oleodotto Transalpino S.p.A. 
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Nell’ambito dei lavori a forte rilevanza ambientale si segnala l’avanzamento della realizzazione della Piattaforma 

Logistica e della rimozione delle tettoie contenenti amianto nello Scalo Legnami. 
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7. La gestione e la regolazione del lavoro  

L’ambito della sicurezza nei luoghi di lavoro 
Fra 2017 e 2018 sono state adottate da AdSP MAO diverse azioni di valutazione e prevenzione del rischio in 
ambito portuale in ossequio agli obblighi di legge correlati alla prevenzione degli infortuni sul lavoro.  

In attuazione dei disposti di cui alla L. 84/1994 Art. 24 Co. 2 – bis il Nucleo Ispettivo di AdSP MAO ha strutturato 
un sistema di pianificazione degli audit nei vari terminal e ambiti portuali sulla base di criteri di magnitudo di 
rischio di accadimento di infortuni e danni ambientali. Sulla scorta di tale metodologia è stato realizzato un 
calendario delle attività che ha portato a condurre e documentare nel corso del 2017 n° 171 sopralluoghi, audit 
o ispezioni nell’ambito del demanio marittimo di competenza, 254 nel 2018 e 262 al 04/10/2019. 

L’area tematica prevalente di tali ispezioni è la sicurezza e salute sui luoghi di lavoro con fini prevenzionistici 
(46% dei casi nel 2018 e 48% nel 2019), seguono gli audit ambientali, le ispezioni sulla regolarità del lavoro 
somministrato e la conduzione dei beni demaniali assentiti in concessione. 

Non sono state rilasciate sanzioni amministrative direttamente da AdSP MAO, ma dagli altri Enti che l’Autorità di 
Sistema ha di volta in volta coinvolto in sopralluoghi e indagini congiunte: Azienda Sanitaria, Capitaneria di Porto, 
Vigili del Fuoco e Ispettorato del Lavoro, Polmare. 

Già ad aprile 2018 era  stata emessa un’ordinanza per obbligare le imprese portuali all’adozione di una 
piattaforma di raccolta e analisi di tutti gli episodi infortunistici occorsi. Tale piattaforma, in condivisione con la 
locale Azienda Sanitaria, consente un monitoraggio in tempo reale del fenomeno infortunistico.  Da Settembre 
2018 AdSP MAO ha iniziato ad affrontare  una serie di interventi formativi e progettuali allo scopo di migliorare 
le condizioni dell’ergonomia sui luoghi di lavoro in ambito portuale. 

Nel mese di Giugno 2019 presso il Porto di Monfalcone (Cfr. Cap.1) è stato completato un processo di 
riorganizzazione dei coordinamenti tra le imprese portuali locali autorizzate a operare nella banchina pubblica, 
prevendendo e sorvegliando la sistematica quotidiana attuazione dei coordinamenti delle operazioni e servizi 
portuali tra le imprese ivi insediate. 

A Settembre 2019 è stato inoltre conferito con apposita ordinanza un rinnovato ruolo al Nucleo Ispettivo con 
compiti di Polizia Amministrativa e con lo stesso provvedimento è stata aggiornata l’ordinanza attinente alla 
comunicazione degli avviamenti lavorativi in ambito portuale allo scopo di prevenire gli abusi rispetto ai requisiti 
del D.Lgs. 66/2003. 

 

 

Provvedimenti in tema di organizzazione del lavoro 
Sul piano della gestione del Lavoro Portuale, il periodo intercorso dalla precedente revisione del POT ha visto il 

completamento del Piano del Lavoro Portuale. 

A seguito di una analisi approfondita dell’organizzazione del  lavoro all’interno del segmento RO-RO, sarà 

adottata una specifica ordinanza relativa all’addetto alla viabilità, a bordo del traghetto, con lo scopo di 

migliorare la sicurezza nelle delicate operazioni di imbarco e sbarco delle unità di carico mediante trattore 

portuale.  

Inoltre, verrà adottata una integrazione al regolamento di disciplina dei servizi portuali collaterali, accessori e 

specialistici, con particolare riferimento alla sorveglianza delle merci pericolose e alla peculiare figura 

professionale del “guardafuochi”.  
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8. Il quadro delle partecipazioni 
societarie  

 

In armonia con le linee strategiche precedentemente già descritte nel  POT 2017-2019, nelle quali si evidenzia 

l’importanza delle partecipazioni di quote in imprese e, più in generale, in soggetti che svolgono ruoli essenziali 

per il perseguimento dei fini dell’AdSP MAO,  le quote di capitale in società detenute dall’Autorità di Sistema 

Portuale del Mare Adriatico Orientale, come da ricognizione ordinaria secondo quanto previsto dal “Testo unico 

in materia di società a partecipazione pubblica” sono quelle di seguito elencate:  

Porto di Trieste Servizi S.r.l. – 100,00% 

Adriafer S.r.l. – 100% 

Trieste Terminal Passeggeri - S.p.A. – 40,00%  

ALPT - Agenzia per il Lavoro Portuale del Porto di Trieste S.r.l. – 35,00% 

Società Alpe Adria S.p.A. – 33,33% 

Interporto di Trieste - S.p.A. – 22,64% 
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9. La programmazione delle opere 
pubbliche e dei servizi 

 

La programmazione triennale delle opere pubbliche (2018-2021) 

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

tabella seguente, che riporta in sintesi, per il quadriennio 2018-2021, la ripartizione annua e i dettagli dei costi 

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

intervento. Di seguito viene riportato altresì l’avanzamento del Programma biennale degli acquisti di forniture e 

servizi, considerando l’intervallo temporale compreso tra il 2018 e il 2021. 

 

Tabella 13- Programmazione triennale delle opere pubbliche per il quadriennio di riferimento 2018-2021: costi stimati delle 
opere accorpati per aree di intervento. Fonte: AdSP MAO. 

 

La programmazione degli acquisti (2018-2021) 

Nella tabella di seguito riportata, è presentato il riepilogo del Programma biennale degli acquisti di forniture e 

servizi, aggiornato con le prospettive fino al 2021. Sono riportate in questo quadro anche le voci inerenti alla 

Area di intervento 2018 2019 2020 2021 Totale

Interventi legati al Piano Regolatore 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.

941.409€                  150.000€                   1.598.018€               480.492€                   3.169.919€               

Interventi di riqualificazione e potenziamento 

del sistema ferroviario (manutentivi e di 

adeguamento).

1.225.000€               224.969€                   3.050.000€               -€                            4.499.969€               

Manutenzioni e consolidamenti del patrimonio 

esistente.
1.986.331€               6.160.476€               6.613.120€               4.759.120€               19.519.047€             

Estensione della fibra ottica a strutture non 

coperte/Raccordo cavidotti PFN
200.000€                  100.000€                   -€                            -€                            300.000€                   

Totale 6.145.680€               6.635.445€               11.261.138€             5.239.612€               29.281.875€             
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realizzazione del programma collegato agli aspetti ambientali: questi ultimi, precedentemente inseriti nella 

programmazione delle opere, sono ora traslati in una programmazione riguardante i soli servizi e forniture, come 

disposto dal decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti n. 14 del 16 gennaio 2018. 

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 3.158.924) seguite dal 

servizio di rilievo e monitoraggio delle rive e banchine del Porto di Trieste (euro 831.000) e dal servizio di 

monitoraggio del traffico camionistico per il corridoio doganale Fernetti-Trieste (euro 650.000). 
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Tabella 14 - Programma delle forniture e dei servizi per il quadriennio di riferimento 2018-2021. Fonte: AdSP MAO. 

OGGETTO 2018 2019 2020 2021 TOTALE ANNUALITA'

Forniture complementari del sistema di controllo accessi 

e della relativa manutenzione per 36 mesi (SILI)
189.681€              189.681€              142.261€              521.623€                  

Anas - Servizio di monitoraggio del traffico camionistico 

per i l  corridoio doganale Fernetti - Trieste
240.000€              410.000€              650.000€                  

PROMARES - progetto EU 324.750€              324.750€                  

INTESA - progetto EU 229.900€              229.900€                  

Ursa Major Neo - progetto EU 530.000€              530.000€                  

REIF - Interreg Central Europe 248.340€              248.340€                  

FENIX - Connecting Europe Facil ity 400.000€              400.000€                  

COMODALCE - Interreg Central Europe 281.000€              281.000€                  

REMEMBER - Interreg Italia Croazia 291.900€              291.900€                  

METRO - Interreg Italia Croazia 149.450€              149.450€                  

Servizi attinenti l 'architettura e l 'ingegneria relativi alla 

valutazione di vulnerabilità sismica sulla Stazione 

Marittima del Molo Bersaglieri del Porto di Trieste - 

progetto 1873

100.800€              100.800€                  

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€           3.437.091€           2.577.875€           2.327.875€           10.670.716€             

Nuovo Geco (software) 50.000€                10.000€                60.000€                     

Manutenzioni PCS Trieste 197.000€              197.000€                  

Connettività - Connessione a internet operatori portuali. 84.752€                84.752€                     

Servizio di pulizia degli specchi acquei 2018 e 2019-2022 326.000€              385.836€              370.658€              370.658€              1.453.152€               

Servizio di pulizia e raccolta rifiuti nelle aree portuali 

comuni, comprensivo del conferimento dei rifiuti al 

recupero e allo smaltimento 2018 e 2020-2022

230.000€              380.040€              248.000€              248.000€              1.106.040€               

Piano di monitoraggio integrato VIA-VAS del PRP - prog. 

AdSP n. 1866
1.591.136€           392.394€              373.394€              2.356.924€               

Caratterizzazione area marino costiera del SIN - 

definizione dei valori di riferimento.
50.000€                50.000€                     

Caratterizzazione del Canale Navigabile del Porto di 

Trieste. Prog. AdSP 1814
635.000€              635.000€                  

Lavori di ripristino dei fondali nella darsena "Grandi 

Motori" presso il  Canale Navigabile di Trieste. Progetto 

1875. Integrazione del piano di caratterizzazione 

propedeutica alla progettazione dei lavori ai sensi del 

d.m. 07.11.2008

117.000€              117.000€                  

Servizi di manutenzione degli impianti antincendio di 

proprietà e competenza dell 'AdSP MAO per gli  anni 2018-

2021

27.648€                52.498€                52.498€                26.249€                158.893€                  

Servizio archivistico per l 'archivio storico, di deposito e 

corrente e di supporto alla gestione del flusso 

documentale in ingresso al protocollo

163.000€              128.160€              145.675€              145.675€              582.510€                  

Servizio di ri l ievo e monitoraggio strutturale dello stato 

di conservazione delle banchine dell 'area marina e 

costiera di competenza dell 'AdSP MAO - prog. AdSP 1885

831.000€              831.000€                  

Natante 70.000€                5.000€                   75.000€                     

STR Vision - manutenzione evolutiva 23.000€                23.000€                     

2018 2019 2020 2021 TOTALE ANNUALITA'

3.264.204€           10.658.334€        4.289.361€           3.916.851€           22.128.751€             

AMBIENTE
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10. Le aspettative di movimentazione del 
Porto di Trieste 2019-2021 

 

Le rinfuse liquide: aspettative 2019-2021 
L’aspettativa di movimentazione per le rinfuse liquide è basata sulla programmazione del principale terminalista 

portuale del settore (gestore del terminal dell’”oleodotto transalpino”) adeguata, tenendo in considerazione il 

peso atteso degli altri traffici di rinfuse liquide.  

Sono computati, in particolare oer il 2019, gli efftti perduranti dell’evento eccezionale legato all’incidente (2018) 

in Germania che ha ridotto temporaneamente, in modo significativo, la capacità di raffinazione di una società 

cliente dell’Oleodotto Transalpino. 

Anno Rinfuse liquide (ton) 

Consuntivo 
2018 

43.234.735 

2019 
43.000.000  

2020 
44.000.000 

2021 
45.000.000  

Tabella 15 1 - Porto di Trieste - Rinfuse liquide: aspettative di movimentazione 2018-2020. Elaborazione AdSP MAO (UPS). 

 

Le rinfuse solide: aspettative 2019-2021 
La volatilità accresciutasi nelle attività collegate al mercato siderurgico, unitamente alle specifcihe complessità 

della situazione della “Ferriera di Servola”, lo stabilmento siderurgico localizzato nell’area portuale, comportano 

oscillazioni ed alcune incertezze nella situazione dei traffici di rinfuse solide del porto collegate sinora in massima 

parte (per quanto non escluisivamente) all’andamento produttivo dell’impianto.  

Nel 2019 sono previsti ad esempio incrementi in altri comparti delle rinfuse solide tali da compensare le possibili 

debolzze del comparto siderurgico, motivo per cui il coefficiente di crescita previsionale è stato fissato nel 3%. 

Per gli anni successivi si ipotizza una situazione complessiva di incremento, seppure modesto, riconducibile sia 

alle possibilità di sviluppo nei comparti non siderurgici sia al delinearsi di possiubili opportunità di utilizzare il 

terminal dello stabilmento siderurgico anche per traffici diretti nell’entroterra, a differenza di quanto avvenuto 

fino ad oggi.  

 

 
Tabella 2  - Porto di Trieste - Rinfuse solide: aspettativa di movimentazione 2018-2020. Elaborazione AdSP MAO (UPS). 

Anno Rinfuse solide (ton) 

Consuntivo 
2018 

1.665.508 

2019 
1.700.000 

 

2020 1.730.000 

2021 1.780.000 
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General cargo: aspettative 2019-2021 

Il general cargo complessivo: aspettative 2019-2021 

 

 

 
Tabella 17  - Porto di Trieste - Container (in TEU): aspettative di movimentazione 2018-2020. Elaborazione AdSP MAO (UPS). 

 

Il profilo previsionale in peso del “General Cargo”, che include sia le merci unitizzate (Ro-Ro e container) sia 

quelle non unitizzate (queste rappresentano allo stato circa il 7% del peso totale del comparto) è fornito nella 

tabella n.17.  

Attualmente, la situazione complessa dei mercati siderurgici (che nel porto di Trieste riguarda anche l’imbarco di 

prodotti siderurgici  fabbricati nell’impianto siderurgico localizzato in area portuale) assieme alla congiuntura 

economica ancora negativa nei traffici fra Turchia e Europa, spinge a proiezioni estremamente prudenziali per il 

2019, con effetti di complessiva, seppure transitoria compressione dell’intero comparto del carico generale. 

Le proiezioni sono derivate dalla composizione delle dinamiche previsionali dei comparti intermodali (Ro-Ro e 

container) descritte nei paragrafi seguenti, integrate alla componente non unitizzata, prevista comunque in 

ripresa dopo il 2019, sostenuta anche dal previsto avvio operativo del terminale della “Piattaforma Logistica”.   

 

Il container: aspettative 2019-2021 

Nell’ambito del carico generale, Il container nel porto di Trieste continua invece a mostrare tendenze molto 

marcate di crescita. Fra 2017 e 2018 il traffico è cresciuto di un ulteriore 17%.  

Prudenzialmente, si  è dunque ipotizzato, per il 2019, un incremento dell’8% rispetto al 2018. Per gli anni 

successivi si ritiene di poter immaginare un ulteriore 7% all’anno, in linea con le previsioni ufficiali di lungo 

periodo per l’Alto Adriatico (cfr. POT 2017-2019).   

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

Anno Container (TEU) 

Consuntivo 2018  725.426 

2019 785.000 

2020 840.000 

 
2021 890.000 

 
 
Tabella 18  - Porto di Trieste - Container (in TEU): aspettative di movimentazione 2018-2020. Elaborazione AdSP MAO (UPS). 

 

Anno General Cargo (ton) 

Consuntivo 2018 17.776.259 

2019 17.000.000 

2020 18.000.000 

2021 19.000.000 
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Le unità stradali (mezzi): aspettative 2019-2021 

Per quel che concerne il segmento del Ro-Ro, le prospettive di crescita ipotizzate in passato sono risultate  

alquanto superiori ai tassi effettivi di incremento mostrati dal traffico, il cui andamento è stato recentemente 

influenzato, in modo negativo, dalla complessa situazione dell’economia turca.  

Per gli anni seguenti il 2019, anno che si prospetta come particolarmente severo per l’andamento quantitativo 

del contesto economico e commerciale della Turchia, le proiezioni di crescita rimangono comunque 

prudenzialmente limitate pur immaginando una ripresa in considerazione delle aspettative di recupero 

comunque lento del sistema.  In base a tali premesse, i tassi di crescita  adottati per la previsione sono attestati 

intorno al 2% nel 2020 e al  5 % fra 2020 e 2021, quest’ultimo dato considerando il ruolo del nuovo investimento 

delle “Piattaforma Logistica” che si prevede già entrata in funzione nel 2021.  

Anno Unità stradali (n. mezzi) 

Consuntivo 2018 309.424 

2019 240.000 

2020 245.000 

 
2021 260.000 

 
 
Tabella 19 3 - Porto di Trieste - Unità stradali: aspettative di movimentazione 2018-2020. Elaborazione AdSP MAO (UPS). 

 

Il traffico ferroviario: aspettative 2019-2021 
Le  aspettative relative alla produzione di treni fra 2019 e 2021 sono prudenzialmente stimate come segue, 

immaginando in ogni caso nel 2021 un contributo di traffico ferroviario anche dal nuovo terminale della 

“Piattaforma Logistica”. 

Anno Treni (numero) 

Consuntivo 2018 9.732 

2019 10.000 

2020 10.500 

2021 11.200 

 
Tabella 4 - Porto di Trieste: aspettative di traffico ferroviario (numero treni) 2018-2020. Elaborazione AdSP MAO (UPS su dati 
DIF). 

 
 

 

 


