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Introduzione 

 

 

L’art. 9, comma 5, lettera e) della legge n. 84/1994, così come da ultimo modificato ad 

opera dell’art. 11 del d.lgs. 4 agosto 2016, n. 169 e, successivamente, dall’art. 15, comma 11 

del d.lgs. 13 dicembre 2017, n. 232 dispone quanto segue: 

 

“[Il Comitato di gestione] approva la relazione annuale sull'attività dell’Autorità di siste-

ma portuale da inviare al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti”. 

 

Sulla base di questa indicazione normativa viene quindi predisposto il presente documento, 

che descrive l’attività, organizzativa e operativa, del porto di Trieste, con particolare riguardo 

alla gestione dei servizi di interesse generale e alla manutenzione delle parti comuni, nonché 

delle aree e dei beni ricadenti nella circoscrizione territoriale dell’Autorità di Sistema Portua-

le. 

La stesura della Relazione Annuale 2019 è stata condotta seguendo le relative indicazioni, 

trasmesse dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, come da nota prot. M_INF.VPTM 

n° 7383 di data 13.3.2020 ed è stata approvata entro i termini di redazione della stessa fissati 

dalla successiva nota del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti prot. M_INF.VPTM n. 

8797 di data 1.4.2020. 
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1. Aspetti organizzativi 
 

 

1.1. Notizie di carattere generale con particolare riferimento all’obiettivo individuato 

dalla Direttiva del Ministro del 2 agosto 2019, n. 348. 

In ordine al conseguimento dell’obiettivo individuato dalla Direttiva del Ministro del 2 

agosto 2019, n. 348, è stato puntualmente relazionato al riguardo al Ministero delle Infrastrut-

ture e dei Trasporti con la nota prot. AdSP M.A.O. n. 320/P di data 9 gennaio 2020, ai cui 

contenuti ci si può integralmente richiamare in questa sede. 

Effettuata questa premessa, ai fini di una più chiara e completa trattazione del punto in 

commento si rappresenta quanto di seguito. 

Relativamente al raggiungimento dell’obiettivo istituzionale generale recante “Monitorag-

gio delle opere avviate e della spesa effettuata rispetto alla risorse assegnate nel triennio 2017-

2019 dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti” si allega la nota pertinente (All. 1). 

Per quanto riguarda l’obiettivo istituzionale generale n. 2 recante “Attuazione delle linee 

guida per la redazione dei Documenti di pianificazione energetico ambientale dei sistemi por-

tuali (DEASP)”, la scrivente Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Orientale ha 

condotto molteplici analisi propedeutiche alla definizione dello stesso DEASP, anche attin-

gendo a fondi comunitari. 

Sul tema, l’Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Orientale ha altresì provveduto 

a predisporre un questionario con compilazione via web indirizzato ad ogni utente portuale 

titolare di un’attività all’interno del porto medesimo – ivi compresi organi istituzionali (i.e. 

forze di polizia, agenzia delle dogane ecc.) – per la valutazione del c.d. “carbon footprint” 

delle attività portuali. Tale elemento è considerato come propedeutico dalle Linee-guida adot-

tate dal Ministero dell’ambiente delle Infrastrutture e dei Trasporti che hanno previsto, come 

base di partenza, la fotografia della situazione preesistente, per poi procedere all’analisi ampia 

e dettagliata di tutte le sorgenti di emissione e consumi energetici relativi alle attività portuali. 

Per una più diffusa descrizione del lavoro a tal riguardo condotto dall’Autorità di Sistema 

Portuale del Mare Adriatico Orientale ci si riferisce ai contenuti dell’allegato documento “Re-

lazione delle attività svolte” (All. 2). 

L’obiettivo istituzionale n. 3a “Attivazione del Portale del lavoro portuale sul sito web 

dell’AdSP” è stato realizzato con la creazione e pubblicazione della relativa sezione dedicata 

su sito istituzionale dell’Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Orientale. La pagina 

web in commento è visionabile al collegamento di seguito indicato: 

https://.porto.trieste.it/ita/lavoro/portale-lavoro-portuale-2 

Per quanto attiene l’obiettivo istituzionale generale n. 3b “Trasmissione dei dati di caratte-

re tecnico, gestionale ed ammnistrativo, così come richiesto dalla competente Direzione ge-

nerale per la vigilanza sulle Autorità portuali, le infrastrutture portuali ed il trasporto marit-

timo e per vie d’acque interne, finalizzata al popolamento della Piattaforma dati portuali del-

la Direzione generale medesima” si informa che i predetti oneri sono stati puntualmente 

adempiuti con riferimento all’anno 2019 e alla scheda inerente i dati statistici sulle infrastrut-

ture portuali. 

L’obiettivo strategico particolare n. 1 recante “Elaborazione delle linee d’azione finalizzate 

alla pianificazione territoriale per l’integrazione tra le aree portuali e retro portuali e le aree 

https://.porto.trieste.it/ita/lavoro/portale-lavoro-portuale-2
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industriali, con particolare riferimento all’insediamento di nuove attività produttive” è stato 

raggiunto con la redazione del documento recante “Linee d’azione (LdA) finalizzate alla pia-

nificazione territoriale per l’integrazione tra le aree portuali e retro portuali e le aree indu-

striali, con particolare riferimento all’insediamento di nuove attività produttive”. Il predetto 

documento è stato già trasmesso al Ministero vigilante, in allegato alla già citata nota della 

scrivente Autorità di Sistema Portuale prot. n. 320/P di data 9 gennaio 2020.  

Come già indicato nelle stesse Linee Guida il relativo documento non è stato approvato 

formalmente dagli organi deliberativi preposti ma dei cui contenuti codesto Ministero è stato 

già informato in occasione dell’invio della già richiamata nota prot. n. 320/P del 9 gennaio 

2020 con la quale la scrivente Autorità ha relazionato in ordine all’avvenuto conseguimento 

degli obiettivi finalizzati alla determinazione della parte variabile dell’emolumento dei Presi-

denti delle Autorità di Sistema Portuale per l’anno 2019.  

L’obiettivo strategico particolare n. 2 recante “Redazione del Piano dei progetti integrati 

per il potenziamento delle reti e piattaforme ferroviarie del territorio regionale rilevanti per il 

Sistema portuale MAO” è stato raggiunto, giusti i contenuti della nota della Direzione Infra-

strutture Ferroviarie dell’Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Orientale che si al-

lega (All. 3). 

Da ultimo si rappresenta che con nota prot. M-INF.VPTM.REGISTRO UFFICIA-

LE.U.0012471.19-05-2020 recante “Direttiva ministeriale n. 348 in data 2 agosto 2019, re-

cante l’individuazione degli obiettivi finalizzati alla determinazione della parte variabile 

dell’emolumento dei Presidenti delle Autorità di sistema portuale per l’anno 2019 ” il Mini-

stero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha attribuito al Presidente dell’Autorità di Sistema 

Portuale del Mare Adriatico Orientale il punteggio complessivo 100 centesimi.  

Ancorché evento verificatosi nel 2020, pare rilevante riferire – quale notizia di carattere 

generale – che l’Autorità Nazionale Anticorruzione, con propria deliberazione n. 233 del 4 

marzo 2020, notificata all’Autorità di Sistema Portuale in data 4 giugno 2020, ha accertato 

l’inconferibilità dell’incarico di Presidente dell’Autorità di Sistema Portuale al dott. Zeno 

D’Agostino, dichiarando la nullità del predetto incarico e dell’eventuale contratto.  

L’Amministrazione ha ritenuto di ricorrere avverso tale decisione presso i competenti Or-

gani di giustizia amministrativa.  

Con Decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti n. 233 del 5 giugno 2020 il 

dott. Mario Sommariva è stato nominato Commissario straordinario dell’AdSP M.A.O.  

Il Decreto commissariale n. 1/2020 di data 6 giugno 2020 convalida e fa salvi tutti gli atti 

adottati e/o sottoscritti dal dott. Zeno D’Agostino nella qualità di Presidente dell’Autorità di 

Sistema Portuale, a far data dal 9 novembre 2016 e fino alla data del 4 giugno 2020. 

Con Deliberazione del Commissario straordinario n. 1/2020 il Dirigente dott. Rosario An-

tonio Gurrieri è stato nominato Segretario generale facente funzioni dell’AdSP M.A.O.. 

1.2 Compilazione della tabella allegata relativa al personale 

Si allega la tabella relativa alla pianta organica (All. 4), nel formato e con i contenuti indi-

cati dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, con la precisazione che il personale in 

forza all’Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Orientale afferisce, a tutt’oggi, al 

solo Porto di Trieste  (salva la transitoria assegnazione ad alcune unità di personale dello sca-

lo giuliano di mansioni specifiche inerenti il porto di Monfalcone) e, pertanto, è stata compila-

ta un’unica tabella. 
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1.3 Stato di attuazione del riordino della struttura organizzativa a due anni dalla rifor-

ma portuale. 

È stato costituito il Comitato di gestione, la cui composizione è stata successivamente mo-

dificata in forza delle disposizioni di Legge che sono succedute alla prima versione della ri-

forma in parola, onde presso il Comitato medesimo non potevano più sedere rappresentanti 

delle Istituzioni che rivestivano cariche politiche presso le Istituzioni rappresentate. 

È stato altresì istituito ed è operativo l’Organismo di Partenariato della Risorsa Mare. 

Sia il Comitato di gestione sia l’Organismo di Partenariato sono stati integrati con i rappre-

sentanti necessari a seguito dell’entrata in vigore del D.P.R. 23 marzo 2018 n. 57 che ha ac-

quisito all’Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Orientale anche il Porto di Mon-

falcone, il cui processo di integrazione si sta ultimando. 

Quanto allo Sportello Unico Amministrativo, si riferisce che lo stesso verrà istituito all’atto 

dell’emanazione delle Linee guida di cui all’ultimo periodo del primo comma dell’art. 15-bis 

della Legge n. 84/1994 e s.m.i.. 
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2. Attività operativa, pianificazione e sviluppo del porto 
 

 

 

2.1 Indicazione della data di approvazione del Piano Operativo Triennale vigente e 

della revisione annuale con notizie sullo stato di attuazione. 

Nel 2018 è stato redatto il primo aggiornamento (Revisione annuale n.1) del Piano Opera-

tivo Triennale 2017-2019 dell’Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Orientale 

(AdSP MAO), approvato con la Deliberazione n. 12 del Comitato di Gestione di data 7 agosto 

2017.  

Il primo aggiornamento annuale del Piano Operativo Triennale 2017-2019, approvato con 

la Deliberazione n. 16/2018 di data 31 ottobre 2018 è stato concepito come un documento agi-

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

che ha interessato, nel periodo trascorso dall’approvazione del documento base, gli ambiti ri-

levanti per il Piano Operativo Triennale. Il documento è disponibile al seguente collegamento: 

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

2018.pdf 

Il secondo aggiornamento annuale del Piano Operativo Triennale 2017-2019, approvato 

con la Deliberazione n.36/2019 (20 dicembre 2019). Il documento è disponibile al seguente 

collegamento: https://www.porto.trieste.it/wp-content/uploads/2020/02/Allegato_CG-36-

POT-Revisione-n.2-2019-Uff..pdf. 

Per maggiore chiarezza espositiva, vengono di seguito separatamente illustrate dapprima i 

contenuti di cui al primo aggiornamento del Piano Operativo Triennale e, di seguito quelli di 

cui al secondo aggiornamento. 

I° aggiornamento POT 

Sul piano dei contenuti, il primo aggiornamento del POT ha riguardato innanzitutto il pro-

cesso di accorpamento del porto di Monfalcone nell’AdSPMAO. Avviato già nel 2016,1 l’iter 

per l’inclusione in AdSP MAO del Porto di Monfalcone è proseguito fra 2017 e 2018. In par-

ticolare, 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 inter-

nazionale 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 riferi-

mento all’attuale disciplina regionale in materia di portualità (L.R. 31 maggio 2012, n. 12). In 

esito a tale confronto, un accordo inter-istituzionale definisce le modalità della transizione 

sotto il profilo della gestione del porto.  La Regione, nel frattempo, ha proseguito nella reda-

zione di uno schema regolatore per il porto di Monfalcone.   

L’AdSP MAO ha peraltro insediato un proprio ufficio presso il Porto di Monfalcone ed 

adotterà nell’immediato tutte le iniziative idonee, in particolare sotto il profilo operativo, per 

ottimizzare e rendere più efficiente l’utilizzo dell’infrastruttura portuale monfalconese.  

                                                           
1 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” 

https://www.porto.trieste.it/wp-content/uploads/2018/11/POT-ADSPMAO-2017-2019-Rev.1-2018.pdf
https://www.porto.trieste.it/wp-content/uploads/2018/11/POT-ADSPMAO-2017-2019-Rev.1-2018.pdf
https://www.porto.trieste.it/wp-content/uploads/2020/02/Allegato_CG-36-POT-Revisione-n.2-2019-Uff..pdf
https://www.porto.trieste.it/wp-content/uploads/2020/02/Allegato_CG-36-POT-Revisione-n.2-2019-Uff..pdf
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È altresì in corso un confronto, attualmente in fase di definizione, con la Camera di Com-

mercio della Venezia Giulia – Trieste e Gorizia, di cui l’Azienda Speciale del Porto di Mon-

falcone costituisce organismo ad ordinamento autonomo, per acquisire detta Azienda 

all’AdSP MAO. 

Nella prospettiva della piena realizzazione della transizione del porto di Monfalcone nella 

AdSP MAO, è stato inoltre disposto l’impegno, da parte di AdSP MAO sull’orizzonte 2019, 

ad operare nella direzione rispettivamente: dell’aggiornamento del Piano Operativo del Porto 

di Monfalcone, della predisposizione del Piano dell’Organico del Porto, nonché alla realizza-

zione di interventi finanziati per l’adeguamento infrastrutturale dello scalo. In relazione a que-

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

Per quel che concerne l’evoluzione delle attività collegate al trasporto ferroviario, alla luce 

della continua e rapida evoluzione del settore, è proseguito, nel periodo della prima revisione 

del POT, il processo volto alla definizione e all’ottimizzazione del quadro regolatorio ed or-

ganizzativo già tracciato nel POT 2017-2019.  

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

tra le quali si evidenziano: 

 l’istituzione e la costituzione della Direzione Infrastrutture Ferroviarie (DIF); 

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

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

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

Oltre alle attività della Direzione ferroviaria, dal punto di vista dell’operatività, va menzio-

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

AdSP MAO.  

Per ottemperare ai principi normativi e regolatori individuati dall’Autorità di Regolazione 

dei Trasporti (ART), si è proceduto a scindere tra due soggetti distinti rispettivamente la ge-

stione del servizio di manovra e la gestione dell’infrastruttura.  La DIF è chiamata a svolgere 

le attività relative alla gestione dell’infrastruttura ferroviaria di competenza, quali: 

 la manutenzione dell’infrastruttura; 

 la gestione della sicurezza; 

 la gestione e regolazione della circolazione. 

Una volta avviata la sua attività, la Direzione Infrastrutture Ferroviarie ha ridefinito i criteri 

per la valutazione della capacità dell’infrastruttura, ritenendo opportuno, in questa prima fase, 

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

Vista la necessità di garantirsi la capacità sull’Infrastruttura Ferroviaria Nazionale (IFN) 

per i traffici aventi come origine/destino il nodo di Trieste, l’AdSP MAO si è fatta promotrice 

presso RFI della sottoscrizione di un Accordo Quadro riguardante l’assegnazione di capacità 

da parte di RFI per le seguenti relazioni: 

 Trieste C.M. – Cervignano SM e ritorno; 

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

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

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

garantire l’economicità e l’efficienza gestionale dei servizi di manovra ferroviaria” ed indi-

viduato il comprensorio di riferimento, l’AdSP MAO, al fine di identificare e disciplinare i 

requisiti necessari del gestore unico di manovra, ha redatto il proprio regolamento comprenso-

riale di manovra e successivamente, di concerto con gli operatori coinvolti, ha deliberato sui 

seguenti punti: 

 approvazione della bozza di Regolamento Comprensoriale per la Manovra Fer-

roviaria; 

 nomina del Rappresentante di Comprensorio; 

 nomina del Gestore Unico della Manovra Ferroviaria. 

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

di inclusione del comprensorio di Trieste nell’ambito di applicazione della Delibera n. 

18/2017, avviandone il relativo iter di autorizzazione che ha avuto come esito (ottobre 2018) 

la nomina del Gestore Unico della manovra del comprensorio di Trieste (comprensivo del 

Porto e delle stazioni di Trieste C.M.). 

Per quel che concerne lo sviluppo delle infrastrutture e dei servizi collegati all’area di in-

novazione nominata “Porto Digitale”, nel periodo intercorso dall’approvazione del POT 

2017-2019 si sono attuati i seguenti progressi.  

Il percorso di sviluppo del sistema di “informatizzazione del ciclo ferroviario” e “automa-

zione ferroviaria” è stato sostanzialmente definito per la parte inerente il ciclo portuale; resta-

no da attivare, per la sua conclusione, esclusivamente i sistemi di controllo ai varchi. 

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

permette di gestire le informazioni collegate alla documentazione (modulo CH30) e 

l’integrazione con il Port Community System (PCS) “Sinfomar”. 

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

trasferimento “in cloud” dei servizi chiave, nell’ottica di “disaster recovery” e “business con-

tinuity”. 

Sono infine da menzionare le attività intraprese per l’innovazione nel sistema di informa-

zione geografica (GIS) di AdSP MAO: è stata pressoché conclusa la migrazione del sistema 

verso un ambiente open source, che consentirà l’utilizzo del sistema da parte di tutti i dipen-

denti di AdSP MAO, a costo zero per l’amministrazione. Inoltre, anche grazie alla costituzio-

ne di un gruppo di lavoro temporaneo sotto il coordinamento del Segretario Generale, è stata 

impostata la ridefinizione strutturale del modello organizzativo e gestionale del GIS.  

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

di collaborazione con il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti per l’ottimale interope-

rabilità fra il Sistema Informativo Demaniale (SID) e il GIS di AdSP MAO. 

Per quel che concerne l’ambito “Energia e Ambiente”, nel periodo della I revisione del 

POT, è stata inoltre elaborato il documento recante la “Analisi della sostenibilità energetico-

ambientale del Porto di Trieste”, propedeutico alla stesura del Piano Energetico e Ambientale, 

previsto dall’articolo 4-bis della Legge n. 84/1994. Con riferimento allo strumento del Piano 

di Monitoraggio Ambientale, a valle dell’approvazione del POT 2017-2019, nel 2019 è stato 

avviato il  piano di monitoraggio definitivo, concordato nel 2018 con  l’Agenzia Regionale 
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per la Protezione dell’Ambiente. Sono peraltro già in corso le attività di monitoraggio ante 

operam dei lavori di ampliamento della radice del Molo VI, quale prima opera di realizzazio-

ne del Piano Regolatore Portuale.  

Per quanto riguarda infine con le aree ricadenti nel Sito di Interesse Nazionale (SIN) di 

Trieste di diretta competenza, in relazione all’area “Ex-Esso” si è proceduto con: 

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

propedeutiche alla bonifica del sito;  

 la redazione del progetto di adeguamento del sistema di messa in sicurezza 

d’emergenza della falda;  

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

normativa aggiornata; le attività di caratterizzazione sono in corso di affidamento, al 

termine si potrà procedere alla redazione dell’analisi di rischio. 

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

il risanamento ambientale delle aree costiere dell’ex discarica di Via Errera e del terrapieno di 

Barcola. 

In riferimento alle aree marine comprese nel SIN, AdSP MAO ha infine 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 neces-

saria, previsti dall’Accordo di programma di data 25 maggio 2012 per la riqualificazione 

ambientale delle aree ricadenti nel SIN di Trieste”. 

Per quel che riguarda l’ambito del lavoro, in adempimento alle previsioni contenute nel 

correttivo alla riforma del sistema portuale, d.lgs.  17 dicembre 2017, n. 232, che ha previsto, 

per la prima volta, la redazione del “Piano dell’organico del porto”, con validità triennale e 

soggetto a revisione annuale, AdSP MAO ha finalizzato la stesura e l’approvazione di tale 

documento, che comprende, come previsto dalla normativa, una serie di interventi di forma-

zione e ricollocazione del personale, conseguenti ad una riorganizzazione dell’attività specia-

lizzata sopra citata.  

Nel corso del periodo della Revisione N.1 del POT, in relazione all’emergere di esigenze 

collegate alle prospettive di utilizzo delle infrastrutture, è intervenuta la predisposizione di un 

primo “Adeguamento Tecnico Funzionale” (ATF) al PRP che riguarda il nuovo “filo” di ban-

china della Piattaforma Logistica I stralcio, in corso di esecuzione. 

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

approvato ed in corso di realizzazione, ove il fondale ha una profondità di circa -15 m 

s.l.m.m. Tale avanzamento a mare comporta la realizzazione di una nuova superficie “sul ma-

re” di circa 14.450 m2. L’avanzamento del fronte di accosto è ottenuto mediante la realizza-

zione di un impalcato su pali, secondo una soluzione strutturale aderente al Progetto Esecuti-

vo in corso di realizzazione. 

L’ATF è stato già recepito dal piano urbanistico del Comune di Trieste e dovrà essere in-

viato al Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici.  

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

ATF la previsione di un dragaggio per portare il fondale a 18 m anche sulle banchine della 

Piattaforma Logistica. 



Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Orientale - Relazione annuale 2019 

 

13 

 

Il profilo dell’intervento è illustrato nella figura sottostante.  

 

Figura 1 - Proposta di Adeguamento Tecnico Funzionale della “Piattaforma Logistica”. 

Fonte: AdSP MAO. 

Un secondo ATF riguarderà l’ampliamento di tre “denti” di banchina Ro-Ro (due collocati 

nel terminal di Riva Traiana ed uno al Molo V) per una larghezza aggiuntiva del dente (in ra-

gione delle maggiori dimensioni dei portelloni poppieri) di circa 10 m.  

Inoltre, si renderà necessario eliminare l’ormeggio Ro-Ro n. 57 e predisporre una banchina 

su pali (anche in questo caso, è prevista una nuova fascia di banchina di circa 35 m). 

E’ stata inoltre redatta una planimetria delle opere di piano (tratta dal PRP vigente e ripor-

tata nel seguito) nella quale, in rosso e all’interno della cerchiatura tratteggiata, sono indivi-

duate le modifiche previste.  
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II° aggiornamento POT 

La seconda revisione del Piano Operativo Triennale 2017-2019, basata sulle linee del Pia-

no Operativo Triennale approvato nel 2017, ha riguardato in particolare alcune componenti 

essenziali del processo di sviluppo previsto dal documento base, cogliendo i profili evolutivi 

riconducibili ai fattori normativi e/o economico-finanziari, effettivamente rilevanti, intervenu-

ti nell’annualità presa a riferimento.  

Nel complesso, in relazione all’ultima revisione è stata focalizzato il processo di attuazione 

relativamente ad alcuni obiettivi relativi in particolare agli ambiti descritti nei seguenti punti:  

 L’avanzamento del processo di inclusione del Porto di Monfalcone nell’AdSP MAO: 

definizione dell’ambito portuale del porto di Monfalcone; acquisizione, dalla Camera 

di Commercio della Venezia Giulia, dell’Azienda Speciale del Porto di Monfalcone 

(ASPM); definizione dell’Intesa Interistituzionale con la Regione Autonoma Friuli 

Venezia Giulia circa la transizione delle competenze fra la stessa regione e l’AdSP 

MAO; definizione di alcune fondamentali procedure relative ai poteri e agli obblighi 

propri delle attività di sistema portuale; 

 Lo sviluppo della progettazione europea (le risorse gestite da AdSP MAO sfiorano i 

130 milioni di Euro, con un importo finanziato di circa 32 milioni di Euro); 

 L’implementazione degli obiettivi nelle relazioni internazionali, in linea con la pro-

spettiva di internazionalizzazione definita nel documento del POT 2017-2019: firma 

ufficiale sotto l’egida governativa, di un accordo di cooperazione con uno dei princi-

pali attori pubblici nel settore delle infrastrutture basati in Cina (CCCC); Memoran-
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dum of Understanding con i gestori pubblici della piattaforma intermodale di Bettem-

bourg, in Lussemburgo, CFL Multimodal S.A.; memorandum con l’impresa pubblica 

Rete Ferroviaria Italiana e il gestore austriaco nazionale dell’infrastruttura ferroviaria 

(ÖBB Infra) e memorandum con Rail Cargo Austria; memorandum con Zarząd Mor-

skich Portów Szczecin i Świnoujście S.A. Polonia; 

 Gli sviluppi dei piani nell’ambito infrastrutturale e operativo ferroviario: seconda asta 

di manovra Parenzane e Varco Ferroviario (in corso); 6° binario arrivi/partenze 600m 

- ambito RFI (terminato); riapertura Stazione di Aquilinia (da avviarsi); riattivazione 

Transalpina -Servizio Shuttle Villa Opicina (in corso); servizio shuttle Cervignano (da 

avviarsi); approvazione Regolamento Comprensorio Ferroviario – ReCoMaf (attuato); 

gestione dei seguenti obiettivi: realizzazione progetto ammodernamento della Stazione 

di Trieste Campo Marzio, acquisizione abilitazioni Gestione Circolazione, studio di 

simulazione della capacità ferroviaria, acquisizione di 5 binari dedicati al fascio Arrivi 

di Cervignano del Friuli (Smistamento), estensione del Comprensorio Ferroviario di 

Trieste, avvio del progetto di riattivazione del raccordo Wartsila; riutilizzo di Villa 

Opicina scalo Campagna e acquisizione di binari dedicati a Villa Opicina; 

 L’evoluzione del processo di digitalizzazione: focalizzazione sulla radicazione del 

percorso d’innovazione dell’Infrastruttura Dati Territoriali – IDT – con la costituzione 

della piattaforma sia nella modalità GIS desktop – QGIS – sia nella modalità di con-

sultazione web; protocollo d’Intesa stabilito tra il Ministero delle Infrastrutture e Tra-

sporti e l’AdSP MAO relativo all’interoperabilità tra il portale SID e l’IDT-AdSP 

MAO diretto ad elevare le prestazioni di interfaccia (in attesa di esecuzione dal lato 

della controparte); 

 Gli sviluppi della gestione della componente ambientale: avviamento della raccolta da-

ti relativa alla Carbon Footprint del Sistema Portuale; studio di fattibilità tecnica ed 

economica del 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; stesura di uno studio intitolato Sustainable and 

Low carbon Port Action Plan e avente per oggetto l’analisi di aspetti tecnici chiave 

per il rafforzamento della performance del Porto di Trieste in termini di sostenibilità; 

avvio della gara per il Piano di Monitoraggio Ambientale; attività di monitoraggio an-

te operam dei lavori di ampliamento della radice del Molo VI; messa in sicurezza 

d’emergenza della falda e l’affidamento e l’avvio delle attività di caratterizzazione per 

l’area Ex-Esso; sottoscrizione del 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; stipula con la Regione di una “Convenzione per 

l’attuazione degli interventi di caratterizzazione ambientale dell’area portuale rica-

dente nel SIN e costituente l’area a mare del sito medesimo” con la  definizione delle 

analisi necessarie alla valutazione del rischio sanitario; avvio di un percorso (ottobre 

2019) volto a favorire lo sviluppo di un progetto di “riconversione industriale” del sito 

della raffineria “Ex-Aquila”; 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; 

 Gli sviluppi in tema di sicurezza e organizzazione del lavoro: strutturazione di  un si-

stema di pianificazione degli audit nei vari terminal e ambiti portuali sulla base di cri-

teri di magnitudo di rischio di accadimento di infortuni e danni ambientali; completa-

mento, per Monfalcone, di un processo di riorganizzazione dei coordinamenti tra le 

imprese portuali locali autorizzate a operare nella banchina pubblica, prevendendo e 
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sorvegliando la sistematica quotidiana attuazione dei coordinamenti delle operazioni e 

servizi portuali tra le imprese insediate; conferimento con apposita ordinanza di un 

rinnovato ruolo al Nucleo Ispettivo con compiti di Polizia Amministrativa e aggior-

namento dell’ordinanza attinente alla comunicazione degli avviamenti lavorativi in 

ambito portuale allo scopo di prevenire gli abusi rispetto ai requisiti del D.Lgs. 

66/2003; analisi dell’organizzazione del  lavoro all’interno del segmento RO-RO, in 

previsione di una specifica ordinanza relativa all’addetto alla viabilità, a bordo dei tra-

ghetti, con lo scopo di migliorare la sicurezza nelle delicate operazioni di imbarco e 

sbarco delle unità di carico mediante trattore portuale; analisi per l’integrazione al re-

golamento di disciplina dei servizi portuali collaterali, accessori e specialistici, con 

particolare riferimento alla sorveglianza delle merci pericolose e alla peculiare figura 

professionale del guardia-fuochi; 

Essendo prevista la redazione del nuovo Piano Operativo Triennale (2020-2022), si è av-

viato ad inizio del 2020 il percorso di monitoraggio integrale del processo di attuazione del 

POT 2017-2019, raggruppando le azioni del piano in quattro sottogruppi essenziali (risorse 

umane e organizzazione; ferrovia e intermodalità; punto franco e rapporto con il territorio; in-

frastrutture). 

Il monitoraggio integrale costituirà le premesse del nuovo documento in corso di elabora-

zione.
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2.2 Analisi dei dati relativi al traffico di merci e passeggeri e compilazione della tabella al-

legata per ciascun scalo di competenza più una tabella compilata con i totali. 

In via preliminare si evidenzia che ai fini di massima chiarezza espositiva i richiesti dati di traffi-

co verranno separatamente analizzati per quanto attiene ai due porti che compongono l’Autorità di 

Sistema Portuale del Mare Adriatico Orientale (Porto di Trieste e Porto di Monfalcone). 

 

PORTO DI TRIESTE  
 

Lo scalo triestino conferma per il quinto anno consecutivo una performance da primato. In parti-

colare, il Porto di Trieste nel 2019 è stato il:  

 

- primo porto in Italia per tonnellaggio totale movimentato; 

- primo porto italiano per traffico ferroviario; 

- primo porto petrolifero nel Mediterraneo. 

 

A partire dal dato complessivo che supera i 61 milioni, con 61.997.445 tonnellate di merce mo-

vimentata pari ad un trascurabile decremento del -1,08% rispetto al 2018, i dati più rappresentativi 

dell’anno 2019 sono quelli relativi ai container e ai treni: il settore container registra un traffico mai 

raggiunto in precedenza nello scalo con 785.640 TEU (+8,85% rispetto al 2018).  

Va osservato che il leggero decremento delle complessive tonnellate movimentate è da imputarsi 

esclusivamente al settore delle merci varie che ha condizionato il dato generale. Nello specifico si 

rappresenta che il settore delle merci varie ha chiuso l’anno con 16.930.728 tonnellate corrispon-

dente ad un calo del -4,76% sul 2018. 

In particolare, con riguardo al settore delle merci varie, è stata la sottocategoria Ro-Ro, esclusi i 

contenitori Ro-Ro, ad aver determinato il risultato negativo, registrando una contrazione del  

-24,81% (6.504.361 tonnellate movimentate rispetto alle 8.650.105 del 2018, pari in valore assoluto 

ad una flessione di -2.145.744 tonnellate), a sua volta riconducibile alla contrazione del traffico 

da/per la Turchia che nel 2019 ha segnato una flessione del -23,90% con 277.805 unità transitate. 

Meritevole di attenzione è la crescita delle rinfuse sia solide che liquide. Le rinfuse solide con 

1.717.294 tonnellate movimentate (+3,11%). Quelle liquide, invece, con 43.394.423 tonnellate di 

merce movimentata si attestano su dati sostanzialmente stabili rispetto al 2018 con un leggero in-

cremento pari al +0,27%. 

Di rilievo assoluto è il dato del traffico ferroviario. Nell’anno 2019, infatti, sono stati movimen-

tati 9.771 con superamento del precedente record di 9.733 treni movimentati nel 2018. Il trend di 

crescita è in costante aumento dal 2016.  

Osservando la mappa dei collegamenti intermodali del Porto di Trieste, risulta una nuova rete di 

destinazioni ferroviarie che nell’ultimo triennio è andata estendendosi progressivamente, coinvol-

gendo tutti i principali nodi del continente, molti dei quali non programmabili fino a qualche anno 

fa.  

Sull’asse Est europeo, il traffico ferroviario destinato ai mercati austriaci, ungheresi, cechi e slo-

vacchi negli ultimi anni si è intensificato notevolmente, si evidenzia il servizio in partenza dal molo 

VII (Trieste Marine Terminal) verso Budapest: inaugurato nel 2015 con 2 round trip settimanali, è 

passato da 4 a 12 e quindi alle attuali 20 coppie di treni a settimana, tanto che l’Ungheria sta diven-

tando il primo mercato di riferimento di Trieste per il traffico ferroviario dei contenitori. 
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Altro elemento fondamentale della crescita del 2019 è quello relativo al complessivo traffico 

passeggieri (croceristico e su traghetti). 

A fronte di un decremento del traffico passeggieri su traghetti che con i complessivi 13.776 pas-

seggieri ha segnato una variazione negativa pari a -67,76%, il traffico croceristico ha registrato 

complessivamente 158.082 unità di cui 79.571 in sbarco e 78.511 in imbarco. 

Il dato suindicato relativo al settore croceristico nel 2019 dimostra una crescita superiore al 

200% rispetto al 2018 quando tra lo sbarco e l’imbarco si erano raggiunte le 46.703 unità. 

Si rinvia, per il resto, alle infografiche di seguito riportate, nonché alla tabella allegata. (All. 5). 
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Il network intermodale del Porto di Trieste 
 

 
 

 

PORTO DI MONFALCONE  
 

Il 2019 si è chiuso per il porto di Monfalcone con un traffico complessivo di 4.093.425 tonnella-

te, di cui 3.423.688 tonnellate di merce sbarcata e 669.737 tonnellate di merce imbarcata, in flessio-

ne rispetto all’anno precedente con una contrazione del 9,78%. 

Ad incidere sull’andamento negativo di Portorosega è stato principalmente il calo del carbone 

che rappresenta il 10% del totale dei traffici transitati nel porto con 418.327 tonnellate movimenta-

te, un -48,49% rispetto al 2018. Tale perdita è dovuta fondamentalmente al fatto che la società A2A 

Energiefuture S.p.A., proprietario e gestore della centrale termoelettrica, ha in progetto la riconver-
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sione dell’impianto di Monfalcone prevedendo il passaggio dall’energia prodotta tramite combusti-

bile fossile a quella prodotta con il metano. 

Dato percentuale negativo anche per la cellulosa (-20,11%) che, con 777.127 tonnellate manipo-

late, rappresenta la seconda tipologia merceologica per peso (19%) nello scalo Isontino. 

Più che positivo è risultato l’andamento dei prodotti metallurgici che ha registrato 2.366.364 

tonnellate di merci contro le 2.241.162 del 2018 (+5,59%). La categoria rappresenta il 57,81% del 

traffico complessivo dello scalo, attestandosi quindi al primo posto fra le tipologie trattate a Porto-

rosega considerando il parziale dirottamento del traffico via mare di bramme direttamente a Porto-

nogaro. 

Al quarto posto per tonnellate movimentate spicca il traffico di autovetture gestito dalla Cetal srl, 

società controllata dal Gruppo Grimaldi, con 265.134 tonnellate di mezzi transitati sullo scalo, con 

una crescita del 13,96% sul dato registrato nel 2018. Nel corso del 2019, la società ha movimentato 

complessivamente 116.678 automezzi, ripartiti fra autoveicoli ed autovetture delle più note case au-

tomobilistiche con una media mensile di 10.119 mezzi trasportati con 5 collegamenti mensili medi 

con Grecia, Israele e Turchia. 

 

 

 

Per meglio evidenziare il trend di sviluppo generale, si riporta di seguito l’andamento dei traffici 

negli ultimi anni. Tali dati indicano che la realtà portuale di Monfalcone è in continuo sviluppo, an-

che se, nel periodo 2007-2010 ha subito una momentanea comprensibile flessione, conseguente alla 

crisi finanziaria del 2008. 
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Si è registrato, inoltre, un decremento del 22,43% relativo al numero delle navi che hanno tocca-

to il porto durante l’anno 2019, con 588 unità complessive (758 nel 2018). La percentuale è elevata 

perché condizionata dal minor traffico di carbone che, essendo trattato a mezzo chiatte dalla limitata 

capacità, ha impattato in modo rilevante la statistica “unità navali su scalo”. 

In evidenza, a livello di bandiera, in primis l’Italia (219) quindi Malta (73), Panama (64), Bulga-

ria (37), Paesi Bassi (34), Antigua e Barbuda (22), Liberia (21), Hong Kong (13), Isole Marshall 

(10), e Portogallo (10). 

Le merceologie trattate dal porto risultano sostanzialmente invariate nel tempo (prodotti metal-

lurgici, cellulosa, autovetture, minerali grezzi, combustibili, grandi strutture in carpenteria metalli-

ca, sale, urea). 

 

2.3 Indicazione della percentuale relativa alle spese per il personale rispetto alle Entrate cor-

renti. 

Con riferimento al presente punto si indicano i dati di interesse nella tabella di seguito riportata: 

 

SPESE PER IL PERSONALE ENTRATE CORRENTI % 

 

7.994.578,58 

 

52.965.634,14 

 

15,09 
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2.4 Indicazione della percentuale relativa alle spese per la contrattazione di secondo livello ri-

spetto alla spesa per il personale. 

Con riferimento al presente punto si indicano i dati di interesse nella tabella di seguito riportata: 

 

CONTRATTAZIONE II LIVELLO SPESE PER IL PERSONALE % 

 

1.470.780,90 

 

7.994.578,58 

 

18,40 

 

2.5 Indicazione della percentuale relativa alla spesa, in conto competenza e in conto residui, 

per l’avanzamento delle opere infrastrutturali rispetto alle Uscite in conto capitale, in conto 

competenza e in conto residui. 

Con riferimento al presente punto, nonché ai due punti che precedono si allega, nel formato e 

con i contenuti indicati dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, la tabelle recante 

l’indicazione della percentuale relativa alla spesa, in conto competenza e in conto residui, per 

l’avanzamento delle opere infrastrutturali rispetto alle uscite in conto capitale, in conto competenza 

e in conto residui (All. 6)  

 

3. Attività svolte in ambito portuale 
 

 

3.1 Servizi di interesse generale 

a) Servizio ferroviario svolto nell’ambito dei porti.  

Per comprendere meglio la complessità della rete ferroviaria di competenza dell’AdSP MAO, di 

seguito si fornice innanzitutto la sua suddivisione: 

 Porto Nuovo: l’infrastruttura ferroviaria è composta da tre fasci principali: Moli, Arrivi e 

Partenze. Il primo fascio è composto dai binari aventi maggiore lunghezza, pertanto vengo-

no utilizzati prevalentemente per la messa a disposizione dei convogli in arrivo e partenza. 

Mentre, dati i limiti geometrici dei restanti fasci, questi svolgono funzione di stoccaggio del-

le mute nonché binari di manutenzione; 

 Scalo legnami/piattaforma logistica; 

 Porto Petroli. 

 La rete ferroviaria della Zona Industriale di Trieste, allacciata alla Stazione RFI di Aquilinia 

e composta da vari raccordi industriali oggi non operativi. L’asset è di proprietà del Consor-

zio per lo Sviluppo Economico Locale dell’area Giuliana (di seguito CoSELAG), ente di cui 

AdSP MAO è socio di maggioranza. L’AdSP MAO ha definito con il CoSELAG, 

un’apposita convenzione per la gestione dei seguenti asset ferroviari, che saranno riattivati 

dopo i necessari lavori di rinnovamento: 

- Raccordo ferroviario Aquilinia-Wartsila; 

- Raccordo ferroviario Aquilina-Ex Aquila.  

L’Accordo di collaborazione è stato sottoscritto in data 12/12/2019 per una durata di cinque 

anni. 
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 L’infrastruttura ferroviaria del Porto di Monfalcone. 

Nel corso dell’anno 2019, le attività svolte dalla Direzione Infrastrutture Ferroviarie si sono 

maggiormente concentrate nella redazione della struttura del Sistema di Gestione della Sicurezza. 

Parallelamente si è dato seguito al progetto AdSP n. 1799 “TriesteRailPort” che attualmente si tro-

va in fase di progettazione. 

Al contempo si è dato avvio dell’iter necessario per creare un’interfaccia di condivisione dati tra 

il Port Community System (di seguito PCS) e la Piattaforma Integrata della Circolazione (di seguito 

PIC) in capo a Rete Ferroviaria Italiana (di seguito RFI)..  

Di seguito i principali accadimenti e i risultati conseguiti nell’anno 2019 nell’ambito della Dire-

zione Infrastrutture Ferroviaria, suddivisi nei seguenti ambiti: 

A. Sistema di Gestione della Sicurezza. 

L’obiettivo strategico di AdSPMAO è quello di diventare soggetto titolato ad operare 

nell’ambito ferroviario del “sistema portuale e retro portuale dell’Adriatico Orientale” sia dal pun-

to di vista della manovra (richiesta capacità), sia della gestione degli asset non RFI collegati funzio-

nalmente con i porti. 

Il primo passo sarà la presentazione della domanda di Autorizzazione di Sicurezza per 

l’infrastruttura ferroviaria situata nell’ambito del demanio marittimo del Porto di Trieste (Punto 

Franco Nuovo), per poi ampliare il sistema di gestione agli altri asset ferroviari di interesse del Si-

stema Portuale, in primis il Porto di Monfalcone. 

B. Gestione Infrastrutture. 

1. Lavori Pubblici 

Per quanto concerne i lavori pubblici, vista l’importanza strategica del settore ferroviario, consi-

derato l’ambito del Sistema Portuale e l’obiettivo di una migliore efficienza delle connessioni tra 

porti e retro-porti, la Direzione, nell’ambito dell’attività di programmazione dei lavori, ha provve-

duto ad avviare ulteriori procedimenti. 

Di seguito si riportano i procedimenti avviati nel 2019 ad attualmente in itinere 

N. progetto Descrizione intervento Costo intervento [€] 

1799 
Lavori di realizzazione del nuovo layout del piano di 

armamento portuale - “TriesteRailPort” 
52.500.000,00 

1827 
Esecuzione di interventi di manutenzione program-
mata e su chiamata all’armamento ferroviario del 

comprensorio del Porto di Trieste. 

2.400.000,00 

1890 
Lavori di rinnovamento e di adeguamento funziona-

le del raccordo ferroviario Aquilinia Wartsila. 
5.041.884,00 

1898 
Lavori di rinnovamento e adeguamento funzionale 

del raccordo ferroviario Aquilinia – Ex Aquila 
2.662.322,40 

 

 1.1 Progetto TriesteRailPort 

Il progetto TriesteRailPort trattasi del principale intervento in corso e riguarda il nuovo piano di 

armamento portuale del Punto Franco Nuovo. 
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È frutto dell’intesa tra AdSP MAO ed RFI del 2016 poi rivista ed aggiornata nel 2019, a seguito 

della necessità di innovare lo scalo di Trieste Campo Marzio. 

Successivamente ad un’attenta valutazione dei traffici portuali si è riscontrato un costante svi-

luppo dei traffici, soprattutto in abito ferroviario. Di conseguenza è stato necessario considerare un 

nuovo assetto nel piano d’armamento portuale, volto a potenziare le possibilità di movimentazione a 

servizio dei moli V, VI e VII nonché a migliorare le condizioni di interconnessione con le infra-

strutture esterne. 

Considerato che lo sviluppo dei traffici ferroviari è normalmente a “composizione bloccata”, che 

non richiedono manovre di composizione/scomposizione e la cui lunghezza, attualmente di circa 

550 m, è destinata ad aumentare sino alla creazione di convogli di lunghezza di 750 m. 

Si è ritenuto necessario migliorare il PRG ipotizzato nel 2016 in termini di maggiore sicurezza 

ed efficienza e per l’operatività dei moli (riduzione delle manovre, dei tempi di percorrenza, binari 

di arrivo e partenza treni allocati quanto più possibile in prossimità delle aree di carico e scarico) al 

tal fine è stato redatto il nuovo accordo con RFI, siglato in data 10 giugno 2019 che integra e modi-

fica il precedente Protocollo di Intesa. 

Il nuovo sviluppo dell’opera prevede una progettazione integrata fra AdSP MAO ed RFI che si 

articola in due macro fasi, la prima con termine al 2023 comprendente i soli lavori interni all’area 

Portuale e la seconda comprendente l’interfaccia tra infrastrutture e lavori lato RFI con termine al 

2025. 

Di seguito si riportano i punti di maggiore interesse strategico: 

a) L’estensione del regime di Punto Franco alle aree di Campo Marzio con la conseguente rea-

lizzazione di un unico varco doganale invece dei tre attuali e conseguente abbattimento 

dell’attuale confine doganale rappresentato da un muro lungo circa 2 km e l conseguente re-

cupero dello spazio per l’operatività; 

b) La realizzazione di binari di A/P in area portuale con la conseguente riduzione delle tempi-

stiche di manovra, grazie alla possibilità di effettuare l’arrivo e partenza direttamente dal fa-

scio portuale. Questa possibilità rende più efficiente l’utilizzo dei locomotori e riduce la sa-

turazione dei binari in stazione; 

c) La dotazione di Apparati Centrali Computerizzati (ACC) in grado di comandare tutti gli enti 

di stazione. L’inserimento dell’impianto di Trieste in un ACC permetterà di agevolare le 

movimentazioni ferroviarie, creando le migliori condizioni di sicurezza necessarie per rea-

lizzare l’arrivo e partenza dei convogli direttamente dal fascio portuale. L’intervento è mira-

to anche alla riduzione delle confluenze tra operazioni di manovra, in secondo luogo permet-

terà la tracciabilità delle operazioni svolte di giorno in giorno, nonché l’estrapolazione delle 

statistiche rilevanti. Statistiche che risulteranno utili anche nella definizione di un modello 

dinamico del piano di manutenzione dell’infrastruttura ferroviaria, volto a ridurre i costi e 

massimizzare l’efficacia del singolo intervento manutentivo; 

d) La riduzione delle tempistiche di manovra. Gli accorgimenti infrastrutturali e tecnologici 

permetteranno di attuare un modello di esercizio ferroviario del nodo di Trieste, più sicuro 

ed evoluto rispetto alla gestione attuale. In questo scenario il modello di esercizio si pone 
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come obiettivo la riduzione delle tempistiche di manovra necessarie alla terminalizzazione 

dei convogli, tramite l’adozione delle seguenti azioni: 

 

 Aumento velocità di manovra da 6 km/h a 30 km/h; 

 Riduzione tempistiche predisposizione istradamenti; 

 Assegnazione telematica delle operazioni di manovra alla squadra da parte 

dalla Sala operativa; 

 Riduzione del numero dei componenti della squadra di manovra da tre a due. 

2. Controllo periodico dell’infrastruttura 

Acquisite le necessarie competenze ferroviarie, la Direzione ha istituito un programma di con-

trollo delle infrastrutture ferroviarie presenti all’interno delle aree di competenza dell’AdSP MAO. 

L’attività di controllo ha interessato i seguenti asset: 

- Punto Franco Nuovo (piazzale di smistamento ferroviario); 

- Binari di collegamento tra la stazione di Aquilinia e i relativi raccordi ricadenti nell’accordo 

col CoSELAG; 

- Punto Franco Scalo Legnami; 

- Punto Franco Olii Minerali.  

A seguito di una puntuale attività di rapporto eseguita dal personale sul campo, la Direzione ha 

provveduto a monitorare la qualità e la puntualità della manutenzione svolta nell’ambito del proget-

to AdSP n. 1827.  

Contemporaneamente, sulla base dei dati rilevati, la Direzione si è dedicata alla programmazione 

delle future attività di manutenzione. 

Si sottolinea inoltre che, la Direzione ha ritenuto opportuno, non solo effettuare i rilevamenti 

tecnici ma avviare il collazionamento di una base dati utile per la futura gestione della manutenzio-

ne su base predittiva. 

C. Coordinamento Progetti. 

a) Progetto penultimo Ultimo miglio RFI 

La legge di Stabilità 2015 ha previsto delle risorse da attribuire alle IF, quelle non attribuite sono 

state destinate al gestore dell'infrastruttura nazionale (RFI). Il quale, nei limiti degli stanziamenti 

esistenti, ha evaso il bando “Penultimo Ultimo Miglio” avente come obiettivo il miglioramento del-

le connessioni dell'infrastruttura ferroviaria nazionale a poli di generazione e attrazione del traffico 

ferroviario. La Direzione Infrastrutture Ferroviarie (DIF) dell’AdSPMAO) ha presentato tre schede 

di richiesta d’investimento: Villa Opicina, S. Sabba e Cervignano Smistamento. RFI ha ritenuto va-

lide le tre richieste di investimento, inoltre, prevedendo la realizzazione delle prime in tempi brevi. 

b) Monitoraggio circolazione ferroviaria 

La Direzione Infrastrutture Ferroviarie nell’ambito dei progetti europei “Alpinno CT” e “Com-

modalce” ha predisposto una Dashboard dedicata alla Direzione con la quale è possibile gestire i 

dati relativi all’operatività dei treni ex post. L’interfaccia predisposta risulta tecnicamente funziona-

le. Grazie allo sviluppo di questa interfaccia la Direzione è in grado di gestire una mole dati diver-
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samente non esportabile né tantomeno visibile ad un utente normale. Per quanto concerne gli impe-

gni della Direzione la “dashboard” è completa, restano da impostare i flussi dati con la Piattaforma 

Integrata Circolazione (PIC) di proprietà RFI e parallelamente con la futura piattaforma che verrà 

sviluppata da parte del Gestore Unico (di seguito GU) per la gestione delle manovre. 

A regime, l’interfaccia prodotta dalla Direzione permetterà la completa gestione del traffico e la 

sua autorizzazione a livello ferroviario in tempo reale, nonché la possibilità di estrapolare dati stati-

stici ad hoc volti ai più svariati fini, tra i quali spiccano: manutenzione predittiva, ottimizzazione 

dei lotti dei lavori infrastrutturali, computo dinamico della capacità ferroviaria 

c) Profilo PIC-WEB per l’AdSP 

La Direzione ha trasmesso con Prot. int. P032/2019 la prima richiesta alle Imprese Ferroviarie 

(II.FF) circa la liberatoria ad RFI per la condivisione dei dati con l’AdSP MAO per l’orario di ser-

vizio ferroviario 2018/2019. Successivamente con Prot. 119 è stata rinnovata la richiesta per il pro-

gramma orario 2019/2020. Nel 2019 è stata avviata la pratica per la creazione di un interfaccia tra 

sistemi informatici (System to System) Sinfomar-PIC. 

d) Definizione della capacità dell’Infrastruttura Ferroviaria dell’AdSPMAO 

La realizzazione dell’algoritmo dinamico ha avuto luogo per mezzo del progetto REIF, gestito 

dalla Direzione, il quale prevede: 

- Analisi dei colli di bottiglia logistici; 

- Definizione della capacità Ferroviaria su base dinamica; 

- Analisi di mercato attuale e futuro. 

A completamento del progetto, lo scopo dell’AdSPMAO è quello di realizzare un modello dina-

mico, avente come base un algoritmo in grado di definire la capacità dell’infrastruttura ferroviaria. 

Questo modello permetterà di variare l’insieme dei fattori che definiscono la logica del sistema, così 

da permettere di simulare gli effetti di futuri investimenti, nonché l’impatto delle manutenzioni ed 

eventuali imprevisti nell’ambito della circolazione ferroviaria. 

e) Accordo Quadro richiesta capacità (AdSPMAO – RFI) 

Visto l’Accordo Quadro per l’acquisizione della capacità sottoscritto tra l’AdSP MAO ed RFI, la 

Direzione si ha individuato con il soggetto di Adriafer S.r.l. l’Impresa Ferroviaria (di seguito IF) 

quale vettore designato alla richiesta delle tracce orario ad RFI. 

f) Regolamento Comprensoriale della Manovra Ferroviaria 

In ottemperanza la Delibera dell’Autorità di Regolazione dei Trasporti (di seguito ART) n. 

130/2019 ad oggetto: “Misure concernenti l’accesso agli impianti di servizio e ai servizi ferroviari” 

la Direzione ha avvitato l’iter formale per l’estensione del Regime di Gestore Unico (di seguito GU) 

come previsto dalla misura 13.18.  

La richiesta di estensione del regime di GU inviata all’ART, poneva come infrastruttura relati-

vamente distante da annettere al Regime di GU l’asset dell’Interporto di Trieste. La richiesta è stata 

evasa in data 19/12/2019 con Prot. P007/RCM/2019. 

g) Progetti Europei in ambito logistico-ferroviario 

 1. MOU Bettembourg 
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In data 09/12/2019 la Direzione viene coinvolta nel “MOU – Memorandum of understanding” ri-

ferito alla relazione dalla relazione ferroviaria Trieste – Bettembourg, per il quale la direzione ha 

provveduto a produrre materiale relativo alle caratteristiche tecnico-funzionali dell’infrastruttura 

ferroviaria portuale e nazionale interessata dal traffico Bettembourg. La direzione ha inoltre redatto 

i diagrammi del flusso logistico. 

 2. Progetto REIF 

La Direzione ha svolto un ruolo fondamentale con la partecipazione alle attività del progetto 

“REIF – Regional Infrastructure for railway freight trasport – revitalised” dando supporto nelle at-

tività previste dal progetto. Quest’ultimo mira ai seguenti punti di sviluppo: 

- Analisi dei colli di bottiglia logistici; 

- Definizione della capacità Ferroviaria su base dinamica; 

- Analisi di mercato attuale e futuro. 

Il progetto mira a rendere più competitivo il trasporto multimodale e intermodale potenziando i 

servizi relativi all’ultimo miglio ferroviario, nonché a definire la capacità dell’infrastruttura ferro-

viaria in maniera dinamica mediante tecniche di modellazione per agevolare le scelte organizzative 

inerenti la gestione della manutenzione ferroviaria nonché avvallare i futuri investimenti. 

 3. Progetto Smartlogi 

Il progetto si pone come obiettivo di rafforzare la cooperazione transfrontaliera  nella zona di 

confine tra Italia e Austria e di contribuire al raggiungimento degli obiettivi della strategia Europa 

2020. Il progetto inoltre promuove iniziative per il finanziamento nell’ambito dei seguenti specifici 

obiettivi tematici: natura-cultura e competenza istituzionale. 

 4. Progetto TRIHUB 

Il progetto si pone come obiettivi i seguenti punti: 

Rimuovere i colli di bottiglia dei collegamenti ferroviari da/per il porto di Trieste, al fine di mi-

gliorare l'accessibilità al porto da parte dei paesi dell’Europa Centrale, Occidentale nonché dell’area 

baltica); 

Aumentare la capacità totale del porto di Trieste, semplificando i flussi delle merci via ferrovia, 

superando la mancanza di spazi dedicati allo stoccaggio tramite l’ausilio degli interporti connessi; 

Valorizzare il ruolo del porto di Trieste e del Punto Franco, quali fattori strategici per la crescita 

e la competitività dell'area Adriatico-Ionica;  

Migliorare l'integrazione del Porto di Trieste con rete centrale TEN-T, principalmente con i cor-

ridoi: Baltico-Adriatico e Mediterraneo, conformemente alla BRI (Belt and Road Initiative – Via 

della Seta); 

Creare nell’Italia del nord-est una piattaforma logistica multistazione in grado di supportare i 

flussi di merci ferroviari e marittimi. Lato ferrovia, rafforzando per esempio i collegamenti ferrovia-
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ri Cina-Italia passando attraverso paesi dell'Europa orientale e Asia centrale). Migliorando i flussi 

del trasporto marittimo ad esempio China-Germania attraverso Suez e Trieste. 

D. Dati di traffico 

Il Porto di Trieste nel corso dell’anno 2019 ha raggiunto la quota di 10.000 treni. 

Le relazioni ferroviarie interessanti il Comprensorio di Trieste sono prevalentemente internazio-

nali (78%) attraverso i transiti di Tarvisio e Villa Opicina e sono così ripartite tra i seguenti paesi: 

Paese Treni% 

Germany 30 % 

Italy 22 % 

Austria 18 % 

Hungary 10 % 

Luxembourg 8 % 

Czech Republic 6 % 

Slovakia 4 % 

Belgium 2 % 

Totale 100 % 

 

La ripartizione dei volumi sui rispettivi terminali-portuali è la seguente: 

Terminal Treni % Vagoni pieni % 

Trieste Marine Terminal 39 % 84 % 

Samer Seaports & Terminals 27 % 85 % 

E.M.T. – Molo VI 16 % 89 % 

Banchina Ex Italsider 14 % 100 % 

Depositi Costieri Trieste 5 % 98 % 
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Porto Terminal Ferroviario (ROLA) 1 % 67 % 

Totali/Medie 100% 87% 

 

Si osserva che, in considerazione della moltitudine di Imprese Ferroviarie che esegue la trazione 

dei treni da e per TSCM, è sempre più importante per l’AdSP MAO riuscire a monitorare 

l’andamento dei treni nonché creare degli automatismi tra il sistema PIC di RFI e il PCS (Port 

Community System) al fine di garantire la massima capacità disponibile in impianto. 

Inoltre, è significativo evidenziare che la percentuale media di carri carichi sul totale dei carri 

circolati nell’anno 2019 è pari al 87%. 

Questo dato evidenzia che la capacità di trasporto del singolo carro ha raggiunto un livello di 

riempimento molto elevato. Quindi, al fine di garantire sufficiente capacità per gli anni a venire, sa-

rà necessario incrementare la lunghezza dei treni e pertanto adeguare i moduli di binario in tempi 

utili rispetto alle richieste del mercato. 

3.1.1 Esito delle verifiche sulle competenze in materia di servizi di interesse generale di cui al-

la Circolare MIT prot. 10251 del 17.4.2018. 

Per quanto concerne il servizio ferroviario, si è ampiamente relazionato sopra. 

Per la maggior parte dei servizi ulteriori, gli stessi vengono erogati attraverso la società in house 

Porto di Trieste Servizi S.p.A. oppure a terzi mediante affidamento effettuato dall’AdSP M.A.O. 

previa procedura ad evidenza pubblica secondo le norme vigenti (concessione di servizi aggiudicate 

ai sensi dell’art. 164, co. 2° d.lgs. 50/2016 e s.m.i., contratti di servizi aggiudicati secondo le proce-

dure previste dal d.lgs. 50/2016 e s.m.i.).  

Quanto al servizio, già denominato nel (superato) DM 14.11.1994 “stazioni marittime passegge-

ri”, lo stesso è stato affidato alla Trieste Terminal Passeggeri S.p.A., partecipata in via minoritaria 

dall’AdSP MAO e la cui maggioranza del capitale sociale era stata ceduta dall’allora Autorità Por-

tuale di Trieste a società privata nel 2010 a seguito di idonea procedura ad evidenza pubblica.   

Pertanto, quanto esposto nella Circolare in argomento pare trovare puntuale riscontro nella situa-

zione fattuale inerente l’Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Orientale. 

 

3.2 Articoli 16, 17 e 18 della legge n. 84/94. 

 

3.2.1 Notizie di carattere generale sui procedimenti di rilascio delle autorizzazioni e conces-

sioni svolti nell’anno 2019. 

 

Il procedimento di rilascio delle autorizzazioni all’esercizio delle operazioni e dei servizi portuali 

di cui all’art. 16 della Legge n. 84/1994 e ss.mm.ii. è svolto in conformità alle seguenti disposizioni 

normative: 

-il D.M. 31.3.1995 n. 585, di adozione del “Regolamento recante la disciplina per il rilascio, la 

sospensione e la revoca delle autorizzazioni per l’esercizio di attività portuali”, 
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- il D.M. 6.2.2001, n. 132, di adozione del “Regolamento concernente la determinazione dei cri-

teri vincolanti per la regolamentazione da parte delle autorità portuali e marittime dei servizi portua-

li ai sensi dell’art. 16 della Legge n. 84/1994”, 

- il “Regolamento per la disciplina dei procedimenti amministrativi di competenza dell’Autorità 

Portuale di Trieste” (allegato alla Deliberazione n. 250 del 2.7.2010), nel quale sono fissati, tra 

l’altro, i termini di conclusione del procedimento di rilascio delle autorizzazioni de quo, 

- il “Regolamento per l’esercizio delle operazioni e dei servizi portuali nel Porto di Trieste”,  ap-

provato con Decreto del Presidente dell’Autorità Portuale di Trieste, n. 1493 il del  27 gennaio  

2016, entrato in vigore il 1° febbraio 2016, e successivamente sostituito dal “Regolamento per 

l’esercizio delle operazioni e dei servizi portuali nel Porto di Trieste”, approvato con Decreto del 

Presidente dell’Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Orientale, n. 1533 del 25 gennaio 

2018, entrato in vigore con effetto immediato dalla sua pubblicazione il 04 febbraio 2018. 

Il nuovo Regolamento n. 1533/2018 introduce significative innovazioni nel contesto di un più 

ampio ed articolato insieme di misure ed interventi di regolazione dell’attività delle imprese e del 

mercato del lavoro in ambito portuale che riguardano il rafforzamento della struttura economico-

patrimoniale  delle imprese, la ridefinizione  del ciclo delle operazioni portuali in ambito locale, una 

più stringente disciplina degli appalti di cui all’art. 18 comma 7 della Legge 84/1994, la previsione 

di un meccanismo premiante per le imprese “virtuose”, nonché la disciplina dell’autoproduzione per 

i casi di più toccate programmate.  

In particolare, è stata introdotta in via sperimentale e transitoria, a far data dal 1° gennaio e fino 

al 31 dicembre 2018, una nuova regolamentazione delle attività cd. “emporiali” - caratterizzate 

dall’esecuzione di attività di deposito e immagazzinaggio del caffè - svolte prevalentemente da 

cooperative di facchinaggio iscritte nel registro di cui all’art. 68 Codice della Navigazione. 

Il nuovo Regolamento riconduce tali attività nella disciplina dettata in materia di espletamento di 

servizi portuali al fine di porre rimedio alle condizioni di svantaggio a cui sono sottoposti i lavorato-

ri del settore dovute alla manipolazione manuale del carico di caffè che comporta la movimentazio-

ne quotidiana di un ingente peso che produce effetti negativi a carico della struttura osteo-articolare 

dei lavoratori medesimi.  

Per quanto riguarda la determinazione entro il 31 ottobre di ogni anno del numero massimo di 

autorizzazioni che possono essere rilasciate in relazione alle esigenze di funzionalità del porto e dei 

traffici, assicurando in ogni caso il massimo della concorrenza, ai sensi dell’art. 16, comma 7, della 

Legge n. 84/1994, con il nuovo Regolamento sopra indicato l’Autorità di Sistema Portuale ha inteso 

adottare un criterio funzionale strettamente rapportato alle esigenze dei traffici.  

Posto che attualmente non sussistono in ambito portuale terminali pubblici, ovvero sia spazi ed 

ormeggi operativi dedicati all’attività delle imprese non concessionarie, le quali invece operano -  

eccezion fatta per tre (dal 01/01/2019 si aggiunge alle precedenti la SAIPEM S.p.a.) sole imprese 

titolari di concessione demaniale ex art. 36 del Codice della Navigazione - esclusivamente 

all’interno dei terminali portuali in concessione sulla base di affidamenti in appalto di attività com-

prese nel ciclo operativo del terminale,  è stato stabilito che il numero delle  autorizzazioni da rila-

sciare a imprese non concessionarie sia pari al 60% del numero delle imprese terminaliste titolari di 

concessione demaniale. 

Le istanze per l’ottenimento dell’autorizzazione, tanto in fase di primo rilascio quanto in quella 

successiva di rinnovo, devono essere corredate dalla documentazione attestante il possesso dei re-

quisiti richiesti dall’art. 3 del D.M. n. 585/1995 per le operazioni portuali e dall’art. 3 del D.M. n. 
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132/2001 per i servizi portuali, nei termini precisati dalle disposizioni regolamentari dell’Autorità di 

Sistema Portuale del Mare Adriatico Orientale di cui in premessa. 

La durata dell’autorizzazione per l’esercizio di operazioni portuali, conformemente alle vigenti 

disposizioni, non può essere inferiore ad un anno e, quanto alla sua scadenza, viene rapportata alla 

durata del programma operativo proposto (per un massimo di quattro anni) ovvero alla durata della 

relativa concessione demaniale, rilasciata ai sensi dell’art. 18 della Legge n. 84/1994, di cui il ri-

chiedente è titolare. L’autorizzazione per l’esercizio di servizi portuali viene rilasciata per un mini-

mo di un anno ed un massimo di quattro annualità. 

Il rilascio dell’autorizzazione è subordinato tanto al pagamento di un canone di autorizzazione 

per l’esecuzione delle operazioni portuali, quanto di una cauzione, sotto forma di deposito o di fide-

jussione bancaria o assicurativa, di importo non inferiore al valore minimo del canone annuo appli-

cato. 

La misura del canone per l’esercizio delle operazioni portuali viene così determinata:  

a) canone minimo di € 2.582,28 fino ad un fatturato di € 516.456,90;  

b) + 0,3 % da applicare sull'ulteriore fatturato da € 516.456,90 a € 5.164.568,99;  

c) + 0,01 % da applicare sull'ulteriore fatturato oltre € 5.164.568,99.  

Le maggiorazioni di cui al punto b) e c) vengono applicate dopo aver detratto dal fatturato 

l’importo relativo al canone demaniale di pertinenza dell’Impresa. 

La misura del canone per l’esercizio dei servizi portuali viene così determinata:  

a) Canone minimo: € 500,00 fino ad un fatturato di € 500.000,00;  

b) + 0,3 % da applicare sull'ulteriore fatturato da € 500.001,00 a € 5.000.000,00;  

c) + 0,01 % da applicare sull'ulteriore fatturato oltre € 5.000.000,00. 

L’impresa autorizzata ai sensi dell’art. 16 ed al contempo concessionaria ai sensi dell’art. 18 del-

la Legge n. 84/1994 di aree demaniali e banchine comprese nell’ambito portuale (Impresa Termina-

lista), è tenuta inoltre a presentare, ai sensi del medesimo art. 18, comma 6 della Legge n. 84/1994  

nonché ai sensi delle disposizioni regolamentari dell’AdSP-MAO, idonea garanzia fideiussoria in 

favore dell’Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Orientale, irrevocabilmente e senza 

condizioni,  con specifico riferimento alla movimentazione annuale per operazioni di sbar-

co/imbarco svolte nel terminale prevista con il programma operativo presentato con l’istanza di rila-

scio/rinnovo dell’autorizzazione, nella misura preventivamente indicata dall’Autorità di Sistema 

Portuale stessa  e calcolata attualmente sulla base di tariffe unitarie pari a: 

 € 1,75/teu per la movimentazione espressa in TEU (contenitori); 

 € 0,20/ton per la movimentazione espressa in TON (merci varie, rinfuse solide); 

 € 3,50/camion per la movimentazione espressa in CAMION (ro-ro). 

Per quanto riguarda l’esercizio delle operazioni portuali, nel corso del 2019 sono state rinnovate 

n. 2 autorizzazioni scadute alla data del 31/12/2018. 

Per quanto riguarda i servizi portuali, è stata rinnovata n. 1 autorizzazione scaduta alla data del 

31/12/2018, inoltre l’impresa ACCESS WORLD ITALY ha rinunciato al rinnovo dell’istanza per 

operazioni portuali presentando al contempo nuova istanza per lo svolgimento di servizi portuali. 

Si attesta a 7 il numero delle Imprese che usufruiscono dell’autorizzazione sia per operazioni che 

per servizi portuali. 
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Nel corso del 2019 l’Autorità di Sistema Portuale ha inoltre rilasciato n. 26 autorizzazioni 

all’esercizio delle operazioni portuali in autoproduzione (in particolare 9 autorizzazioni relative a 

movimenti presso il Porto di Trieste e 17 autorizzazioni relative a movimenti presso il Porto di 

Monfalcone), ai sensi dell’art. 8 del D.M. n. 585/1995, a favore di agenzie marittime in occasione 

dell’arrivo di una nave; le operazioni autorizzate riguardavano l’imbarco di colli di rilevante peso, a 

mezzo delle gru di bordo manovrate da personale marittimo. Tali autorizzazioni, come stabilito dal 

D.M. n. 585/1995, non rientrano nel numero massimo di autorizzazioni rilasciabili nel corso 

dell’anno in precedenza richiamato. 

In materia di sicurezza sul lavoro è opportuno citare l’emissione da parte dell’Autorità di Siste-

ma Portuale del Mare Adriatico Orientale, molto sensibile su tale argomento, di due importanti or-

dinanze: 

1 – Ordinanza 65 del 23 settembre 2019 – “Comunicazione degli avviamenti del lavoro portuale, 

disciplina delle funzioni di vigilanza e controllo e dei poteri di polizia amministrativa in materia di 

sicurezza, salute e ambiente”; 

2 – Ordinanza 85 “Roberto Bassin” del 29 novembre 2019 – “Disciplina del coordinamento del-

la sicurezza e della sorveglianza a bordo traghetto durante le operazioni di sbarco e imbarco dei 

rotabili”; 

3 – Ordinanza 34 del 21 giugno 2019 – “Segnalazione infortuni e incidenti ai beni materiali o 

all’ambiente nell’ambito del porto di Monfalcone”; 

4 – Ordinanza 35 del 21 giugno 2019 – “Regolamento per il coordinamento della sicurezza 

presso la banchina di Monfalcone”. 

 

Porto di Monfalcone 

A partire dal 14 giugno 2018 l’Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Orientale è su-

bentrata nelle competenze fino a quel momento svolte dall’Autorità Marittima di Monfalcone nel 

settore della Sicurezza portuale, mentre la Regione FVG ha continuato la sua gestione amministra-

tiva relativamente al rilascio o rinnovo delle autorizzazioni allo svolgimento di operazioni e servizi 

portuali e al rilascio o rinnovo delle concessioni demaniali.  

In data 20 dicembre 2019 è avvenuta la sottoscrizione di un’Intesa interistituzionale tra la Regio-

ne FVG e l’Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Orientale avente lo scopo di:  

 definire gli ambiti portuali in cui permane la gestione della Regione FVG (per esempio: 

la cantieristica) e quelli in cui si avvia la gestione autorizzativa e concessoria (artt. 16 e 

18 L. 84/1994) di questa Autorità di Sistema Portuale;  

 evidenziare le attività di lavori pubblici poste in capo alla Regione FVG che hanno avuto 

inizio in tempi recenti e non sono state ancora concluse e, da ultimo, proporre la modifica 

della composizione dell’Organismo di Partenariato della Risorsa Mare di questa Autorità 

di Sistema Portuale inserendo dei rappresentanti della Regione FVG, quali l’Assessore 

alle infrastrutture e il Direttore centrale alle infrastrutture, e del Consorzio di Sviluppo 

Economico del Monfalconese.  

Nello specifico, tale ultima proposta di modifica è stata accolta da questa Autorità di Sistema 

Portuale nella considerazione che la LR n. 12/2012 della Regione FVG all’art. 8 prevedeva un Co-

mitato consultivo con funzioni consultive in ordine alla formazione del Piano regolatore portuale e 

del Piano operativo triennale, nonché in ordine ai criteri per il rilascio delle autorizzazioni e delle 
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concessioni e in ordine all'organizzazione del lavoro nel porto ovvero su altre questioni di interesse 

generale. A seguito del passaggio di competenze tra Istituzioni, tale Organo risulta smembrato nei 

suoi componenti (la Provincia non esiste più come Amministrazione e l’Azienda Speciale per il 

Porto di Monfalcone è in fase di acquisizione da parte di questa Autorità di Sistema Portuale) e, per-

tanto, i rimanenti componenti vengono assorbiti nell’Organismo di Partenariato della Risorsa Mare, 

che già lo scorso anno è stato integrato con i componenti rappresentativi del porto di Monfalcone. 

Con riguardo alle autorizzazioni all’esercizio di operazioni e servizi portuali, questa Autorità di 

Sistema Portuale ha approvato il relativo “Regolamento per l’esercizio delle operazioni e dei servizi 

portuali nel porto di Monfalcone” con Decreto del Presidente n. 1592 dd. 03/09/2019. Per effetto 

della sottoscrizione dell’Intesa su menzionata, esso è entrato in vigore il 1° gennaio 2020. 

Di seguito si propone il prospetto delle Imprese operanti nel Porto di Monfalcone: 

n° IMPRESE art. 16 operazioni portuali OGGETTO DURATA SCADENZA 

1 A2A ENERGIE FUTURE 
Terminalista – fornitura energia elettrica - - 

  

2 MOLINO CASILLO S.P.A. 
Terminalista – attività molitoria - - 

  

3 

 

CETAL S.R.L. 
Traffico automotive - - 

  

4 CIMOLAI HEAVY LIFT 
Sollevamento - - 

  

5 
COMPAGNIA PORTUALE S.R.L. A 

SOCIO UNICO 
Merci varie - - 

  

6 MARTERNERI S.P.A. 
Merci varie - - 

  

7 

 

MIDOLINI F.LLI S.P.A. 
Sollevamento - - 

  

 

n° IMPRESE art. 16 servizi portuali OGGETTO DURATA SCADENZA 

1 
Cooperativa SOPRACCARICHI 

Pesatura, smarcatura, conteggio e cernita 

delle merci, controlli qualità 
- - 

  

2 

COMPAGNIA PORTUALE S.R.L. A SOCIO 

UNICO 

Pesatura, smarcatura, conteggio e cernita 

delle merci, interchange, pulizia merci, 

scondizionamento e ricondizionamento 

colli, fardaggio, movimentazione per ispe-

zione merce a piazzale, riempimento e vuo-

tatura contenitori, riparazione degli imbal-

laggi e dei contenitori 

- - 
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3 

CETAL S.R.L. 

Pesatura, smarcatura, conteggio e cernita 

delle merci, interchange, pulizia merci, 

scondizionamento e ricondizionamento 

colli, fardaggio, movimentazione per ispe-

zione merce a piazzale, riempimento e vuo-

tatura contenitori, riparazione degli imbal-

laggi e dei contenitori 

- - 

  

4 

MIDOLINI F.LLI S.P.A. 

Pesatura, smarcatura, conteggio e cernita 

delle merci, interchange, pulizia merci, 

scondizionamento e ricondizionamento 

colli, fardaggio, movimentazione per ispe-

zione merce a piazzale, riempimento e vuo-

tatura contenitori, riparazione degli imbal-

laggi e dei contenitori 

- - 

  

 

Elenco dei soggetti autorizzati, anche in autoproduzione, allo svolgimento delle operazioni 

portuali ai sensi dell’art. 16 con estremi, oggetto e durata delle autorizzazioni. 

 

Si riporta di seguito, in formato tabellare, l’elenco delle imprese autorizzate all’esercizio delle 

operazioni portuali nel Porto di Trieste con le relative attività svolte nel 2019. 

n° IMPRESE art. 16 operazioni portuali OGGETTO DURATA SCADENZA 

1 Frigomar S.r.l. 
Congelati e marci varie 4 anni 31/10/2021 

  

2 Samer Seaports & Terminals S.r.l. 
Terminalista - Automezzi pesanti 25 anni 30/12/2041 

  

3 

 

Promolog S.r.l. 
Terminalista - Alimentari cereali e derivati 4 anni 31/12/2020 

  

4 Romani & C. S.p.A. 
Terminalista - Merci varie 4 anni 31/12/2021 

  

5 Tertrans S.r.l. 
Sollevamento merci varie 4 anni 31/12/2020 

  

6 Siderurgica Triestina S.r.l. 
Terminalista - Conto proprio e terzi, industriale 4 anni 30/11/2044 

  

7 

 

T.I.M.T. S.r.l. 
Terminalista - Automezzi pesanti 4 anni 31/12/2020 

  

8 Trieste Marine Terminal S.p.A. 
Terminalista - Contenitori Molo VII 30 anni 30/11/2075 

 

9 Compagnia Portuale S.r.l. 
Merci varie 4 anno 31/12/2020 
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n° IMPRESE art. 16 operazioni portuali OGGETTO DURATA SCADENZA 

10 Ortolan Mare S.r.l. 
Terminalista – Impiantistica/Industriale 1 anno 31/12/2021 

  

11 Seaway S.r.l. 
Merci varie 4 anni 31/12/2019 

  

12 Intermodale Trieste Soc. Coop. 
Merci varie 4 anni 31/12/2020 

  

13 

Cooperativa Triestina 

Lavori di Facchinaggio a r.l. 
Merci varie 4 anni 31/12/2021 

  

14 C. Steinweg - GMT S.r.l. 
Terminalista - Merci varie 15 anni 15/12/2022 

  

15 Adria Distripark S.r.l. 
 Merci varie 4 anni 31/12/2020 

  

16 
Leo Sferch S.r.l. Merci varie 4 anni 31/12/2020 

  

17 
Pacorini Silocaf S.r.l. Terminalista - Merci varie (caffè) 4 anni 31/12/2021 

  

18 Cimsa Adriatico S.r.l. 
Terminalista - Merci varie (cemento alla rinfusa) 4 anni 31/12/2022 

  

19 General Cargo Terminal S.p.A.  
Terminalista - Merci varie 15 anni 28/05/2024 

  

20 Europa Multipurpose Terminal S.r.l. 
Terminalista - Merci varie 25 anni 31/12/2034 

  

21 S.M.L. S.r.l. 
Merci varie 4 anni 31/12/2021 

  

22 Gruppo Servizi Trieste S.r.l. 
Merci varie 4 anni 31/12/2020 

  

23 GAP S.p.A. 

Movimentazione rinfuse solide c/o Siderurgica Triesti-

na 
4 anni 31/12/2021 

 

24 ASTL S.r.l. 

Movimentazione rinfuse solide c/o Siderurgica Triesti-

na 
4 anni 31/12/2021 

 

25 
Wärtsilä S.p.a. 

Terminalista – Impiantistica/Industriale 35 anni 31/10/2053 
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Elenco dei soggetti autorizzati, anche in autoproduzione, allo svolgimento dei servizi por-

tuali ai sensi dell’art. 16 con estremi, oggetto e durata delle autorizzazioni. 

 

Si riporta di seguito, in formato tabellare, l’elenco delle imprese autorizzate all’esercizio dei ser-

vizi portuali nel Porto di Trieste con le relative attività svolte nel 2019. 

n° IMPRESE art. 16 servizi portuali OGGETTO DURATA SCADENZA 

1 
Autamarocchi S.p.a. 

Movimentazione intermodale (shuttle train) 4 31/01/2022 

  

2 
Sorveglianza Diurna e Notturna Soc. Coop. 

Vigilanza nell'ambito dei settori portuali 

ed a bordo delle navi in sosta 
4 anni 31/12/2021 

  

3 

Cooperativa Triestina Lavori di Facchinaggio ar.l. 

Pulizia merci, scondizionamento e ricondi-

zionamento colli, fardaggio, movimenta-

zione per ispezione merce a piazzale, riem-

pimento e vuotatura contenitori 

4 anni 31/12/2021 

  

4 

Intermodale Trieste Soc. Coop. 

Pesatura, smarcatura, conteggio e cernita 

delle merci, interchange, pulizia merci, 

scondizionamento e ricondizionamento 

colli, fardaggio, movimentazione per ispe-

zione merce a piazzale, riempimento e vuo-

tatura contenitori, riparazione degli imbal-

laggi e dei contenitori 

4 anni 31/12/2020 

  

5 
Sea Service S.r.l. 

Attività tecniche e manuali di pulizia delle 

stive e delle aree interessate dal ciclo delle 

operazioni portuali nell’ambito portuale 

4 anni 31/12/2021 

  

6 

Seaway S.r.l. 

Pulizia merci, scondiz./ricondiz. di merci, 

fardaggio, movimentazione per l’ispezione 

merci a piazzale, riempimento e vuotatura   

contenitori 

4 anni 31/12/2019 

  

7 

Compagnia Portuale S.r.l. 

Pesatura, smarcatura, conteggio e cernita 

delle merci, interchange, pulizia merci, 

scondizionamento e ricondizionamento 

colli, fardaggio, movimentazione per ispe-

zione merce a piazzale, riempimento e vuo-

tatura contenitori, riparazione degli imbal-

laggi e dei contenitori   

4 anni 31/12/2020 

  

8 

Leo Sferch S.r.l. 

Pesatura, smarcatura, conteggio e cernita 

delle merci, interchange, pulizia merci, 

scondizionamento e ricondizionamento 

colli, fardaggio, movimentazione per ispe-

zione merce a piazzale, riempimento e vuo-

tatura contenitori, riparazione degli imbal-

laggi e dei contenitori 

4 anni 31/12/2020 
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9 

S.M.L. S.r.l. 

Pesatura, smarcatura, conteggio e cernita 

delle merci, interchange, pulizia merci, 

scondizionamento e ricondizionamento 

colli, fardaggio, movimentazione per ispe-

zione merce a piazzale, riempimento e vuo-

tatura contenitori 

4 anni 31/12/2021 

  

n° IMPRESE art. 16 servizi portuali OGGETTO DURATA SCADENZA 

10 Polinvestigations S.r.l. 
Vigilanza nell'ambito dei settori portuali 4 anni 31/12/2020 

  

11 

Gruppo Servizi Trieste S.r.l. 

Pesatura, smarcatura, conteggio e cernita 

delle merci, interchange, pulizia merci, 

scondizionamento e ricondizionamento 

colli, fardaggio, movimentazione per ispe-

zione merce a piazzale, riempimento e vuo-

tatura contenitori, riparazione degli imbal-

laggi e dei contenitori 

4 anni 31/12/2021 

  

12 
Vega Italia S.r.l. 

Carico/scarico bisarche, vagoni ferroviari 

e trasporto automezzi   
4 anni 31/12/2019 

  

13 
Midolini F.lli S.p.A. 

Servizio di noleggio mezzi di sollevamento 4 anni 31/12/2020 

  

14 Korman Italia S.p.A. 
Svuotatura e riempimento containers 4 anni 31/12/2020 

  

15 
Cooperativa FLAVIA 

Movimentazione merce (caffè crudo), ma-

nutenzione magazzini 
4 anni 31/12/2021 

 

16 
Cooperativa GERMANO 

Movimentazione merce (caffè crudo), ma-

nutenzione magazzini 
4 anni 31/12/2021 

 

17 Harbour L.M. S.r.l. 

Movimentazione merce (caffè crudo), ma-

nutenzione magazzini 
4 anni 31/12/2021 

 

18 T.EVA S.r.l. 

Traino e/o guida di autoveicoli, automezzi 

semoventi, macchine operatrici, rimorchi 
8 mesi 31/12/2019 

 

19 
NE.BA. D.o.o. 

Attività tecnica e manuale comprendente 

ogni forma di manipolazione della merce 

non inclusa nelle operazioni portuali: 

riempimento e svuotamento container, ecc. 

2 anni 30/04/2020 

 

20 
Ariete S.r.l. 

Vigilanza nell'ambito dei settori portuali 2 anni 31/12/2019 

 

21 

Intermarine Manutenzioni S.r.l. 

Attività di intervento su impianti nava-

li/industriali, impianti termici, elettrici e 

idraulici 

4 anni 30/06/2022 
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22 Access World Italy Merci Varie 4 anni 31/12/2022 

 

Per quanto riguarda le concessioni demaniali ex art. 18 L. 84/94 e s.m.i., si richiamano innanzi-

tutto il “Regolamento per la disciplina dei procedimenti amministrativi di competenza dell’Autorità 

Portuale di Trieste” (allegato alla Deliberazione n. 250 del 02.07.2010), nel quale sono fissati, tra 

l’altro, i termini di conclusione del procedimento di assentimento dei terminali marittimi ex art. 18, 

nonché il “Regolamento concessioni e canoni demaniali” (approvato con Decreto del Presidente 

dell’AdSPMAO n. 1543 di data 04.05.2018).  

In ossequio alla normativa riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di in-

formazioni da parte delle pubbliche amministrazioni (D.lgs. 14 marzo 2013, n. 33), sul sito web 

dell’Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Orientale vengono pubblicate le informazioni 

relative alle concessioni in essere (tipologia, ubicazione, scadenza, etc.), le istanze di concessione, 

di variazione ex art. 24 Reg. Nav. Mar. e di subingresso, nonché la modulistica relativa ai procedi-

menti demaniali, ivi inclusi quelli relativi alle concessioni delle aree demaniali e delle banchine alle 

imprese di cui all’art. 16, comma 3, L. 84/94 e s.m.i..  

Premesso che non è stato ancora emanato il decreto ministeriale previsto dall’art. 18, L. 84/94 e 

s.m.i., in esito all’analisi delle varie e disparate prassi adottate negli altri porti italiani sedi di Autori-

tà Portuali in materia di pubblicità nei procedimenti concessori su istanza di parte, l’ AdSPMAO ha 

ritenuto di introdurre, all’art. 19 del sopra citato “Regolamento concessioni e canoni demaniali”, 

una pubblicità “rafforzata” (rispetto a quanto previsto dall’art. 18 del D.P.R. n. 238/1952, non es-

sendo mai intervenuto il legislatore sulla modifica della norma in esame) delle domande di conces-

sione per addivenire ad un più efficace ed effettivo meccanismo pubblicitario delle istanze di con-

cessione di parte, con il fine ultimo di stimolare il confronto concorrenziale tra più aspiranti conces-

sionari ai sensi dell’art. 37 Cod. Nav., come autorevolmente indicato dalla più recente giurispruden-

za amministrativa (Cons. Stato, Sez. V, 16 febbraio 2017, n. 688). Si è infatti previsto che:  

“ Gli avvisi relativi alle domande di concessione di cui all’art. 36 Cod. Nav. di durata pari o infe-

riore ad anni 4 aventi particolare importanza per l’entità o per lo scopo sono pubblicati  all’Albo 

Pretorio del Comune ove è situato il bene demaniale richiesto e sul sito internet dell’AdSPMAO. 

Gli avvisi relativi alle domande di concessione di terminali portuali ex art. 18 della Legge 28 gen-

naio 1994, n. 84 e s.m.i. di durata inferiore ad anni 20, nonché a quelle cui all’art. 36 Cod. Nav. di 

durata superiore ad anni 4 ma inferiore ad anni 20 sono pubblicati, oltre che all’Albo Pretorio del 

Comune ove è situato il bene demaniale richiesto e sul sito internet dell’ AdSPMAO, sulla Gazzetta 

Ufficiale della Repubblica Italiana, su due dei principali quotidiani nazionali, su un quotidiano lo-

cale e su una rivista specializzata. 

Gli avvisi relativi alle domande di concessione di terminali portuali ex art. 18 della Legge 28 

gennaio 1994, n. 84 e s.m.i. di durata pari o superiore ad anni 20, nonché a quelle di cui all’art. 36 

Cod. Nav. di durata pari o superiore ad anni 20 sono pubblicati, oltre che all’Albo Pretorio del 

Comune ove è situato il bene demaniale richiesto e sul sito internet dell’AdSPMAO, sulla Gazzetta 

Ufficiale dell’Unione Europea, sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, su due dei prin-

cipali quotidiani nazionali, su un quotidiano locale e su una rivista specializzata”. 

Nel “Regolamento Concessione e Canoni Demaniali” è stata inoltre integralmente recepita la no-

ta DGVPTM/DIV.2/PS prot. 3087 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti di data 5 feb-

braio 2018, stabilendo che:  

“Nel procedimento di comparazione delle istanze presentate per il rilascio/rinnovo delle conces-

sioni demaniali marittime ai sensi dell’art. 18 della Legge 28 gennaio 1994, n. 84 e s.m.i., a pre-
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scindere dalla circostanza che il procedimento sia stato avviato d’ufficio o su istanza di parte, 

l’AdSPMAO terrà conto, in ragione della tipologia di utilizzo delle aree demaniali marittime, dei 

seguenti criteri stabiliti dal  

a) grado di coerenza con le indicazioni del Piano strategico nazionale della portualità e della lo-

gistica e degli altri strumenti di pianificazione e programmazione nazionale vigenti nel settore; 

b) capacità di assicurare le più ampie condizioni di accesso al terminal per gli utenti e gli opera-

tori interessati; 

c) natura e rilevanza degli investimenti infrastrutturali e sovrastrutturali quali impianti, attrezza-

ture e tecnologie finalizzate allo sviluppo della produttività portuale, alla tutela dell’ambiente e 

della sicurezza, sia in termini di “safety” che di “security”, compresa la valutazione del finan-

ziamento pubblico/privato utilizzato;  

d) obiettivi di traffico e di sviluppo della logistica portuale e retro portuale e della modalità fer-

roviaria;  

e) piano occupazionale, comprendente anche le indicazioni sull’utilizzo della manodopera tempo-

ranea; 

f) capacità di assicurare un’adeguata continuità operativa del porto; 

g) sostenibilità e impatto ambientale del progetto industriale proposto, per il livello di innovazione 

tecnologica e partenariato industriale con università e centri di ricerca contenuti nel program-

ma di attività.” 

All’art. 21 del medesimo Regolamento sono stati, infine, fissati i criteri di valutazione in caso di 

concorso di domande di concessione aventi ad oggetto uffici all’interno delle aree operative portuali 

e dei Punti Franchi del Porto di Trieste: “In considerazione della forte richiesta e dell’esigua di-

sponibilità di spazi ad uso ufficio all’interno delle aree operative portuali e dei Punti Franchi, pre-

messo che l’uso di tali locali deve essere preordinato al disbrigo di attività amministrative stretta-

mente collegate alle attività logistico-portuali svolte in loco, ed al fine di favorire la concorrenziali-

tà all’interno del Porto attraverso l’ingresso di nuovi soggetti nel mercato locale, in caso di presen-

tazione di domande concorrenti aventi ad oggetto uffici nelle predette aree portuali è preferito il ri-

chiedente che non sia già concessionario di altri locali ad uso ufficio nelle aree medesime, fatte 

salve particolari esigenze operative da valutarsi a giudizio discrezionale dell’Amministrazione. La 

presente disposizione non si applica agli spazi ad uso ufficio all’interno dei terminali marittimi, o 

destinati ad altre amministrazioni, alle società partecipate dall’AdSPMAO ed alle società che svol-

gono servizi di interesse generale e/o servizi tecnico-nautici”. 

Una volta conclusa l’istruttoria sull’istanza di concessione e sull’eventuale progetto presentato 

dal richiedente con l’ottenimento dei pareri ex artt. 12, 13, 14 Reg. Nav. Mar. e degli eventuali ulte-

riori pareri di legge (Ministero dei Beni Culturali, Capitaneria di Porto, Provveditorato Interregiona-

le per le Opere Pubbliche, Regione, Comune, etc.), la richiesta di concessione pluriennale viene sot-

toposta al Comitato di gestione Portuale ai sensi dell’art. 8, comma 3, lett. i) o dell’art. 9, comma 3, 

lett. g). 

Prima del rilascio del titolo concessorio viene infine espletata la procedura di informazione anti-

mafia prevista dal D.Lgs. n. 159/2011 e s.m.i.. 
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3.2.2 Esiti dell’attività di verifica di cui al comma 8 dell’articolo 18. 

 

L’Autorità di Sistema Portuale acquisisce annualmente i dati riferiti alle attività ed ai risultati 

operativi conseguiti dalle singole imprese autorizzate. 

In termini complessivi nel corso del 2019 quasi tutte le imprese autorizzate hanno realizzato vo-

lumi di attività in linea con i rispettivi programmi operativi.  

Nel dettaglio, il traffico container ha registrato uno sviluppo significativo mentre il traffico fer-

roviario ha consolidato i risultati ottenuti l’anno precedente; il settore delle rinfuse liquide ha otte-

nuto un risultato che sostanzialmente  rispecchia i valori già ottenuti nel 2018 con un lieve aspetto 

di miglioramento; il settore delle rinfuse solide ha portato un buon incremento delle tonnellate mo-

vimentate mentre si è registrata la flessione del settore delle merci varie che ha risentito della soffe-

renza del comparto Ro-Ro. 

Con riguardo a quanto in commento la Direzione Amministrazione e Demanio dell’Autorità di 

Sistema Portuale del Mare Adriatico Orientale ha altresì proceduto alla verifica annuale degli inve-

stimenti effettuati dai concessionari ex art. 18 L. 84/94 e s.m.i. sui beni demaniali. 

Per quanto riguarda le verifiche antimafia, le pubbliche amministrazioni devono acquisire la do-

cumentazione antimafia prima di “rilasciare o consentire” le “concessioni di acque pubbliche e di-

ritti ad esse inerenti nonché concessioni di beni demaniali allorché siano richieste per l'esercizio di 

attività imprenditoriali”, con esclusione dei provvedimenti, degli atti e dei contratti il cui valore 

complessivo non superi i 150.000 euro (artt. 83 e 67,  D.lgs. 6 settembre 2011, n. 159 e s.m.i.). 

L’art. 86 del D.lgs. 6 settembre 2011, n. 159 e s.m.i. prevede che l’informazione antimafia ha 

una validità di dodici mesi dalla data dell’acquisizione e prescrive ai legali rappresentanti degli or-

ganismi societari, nel termine di trenta giorni dall'intervenuta modificazione dell'assetto societario o 

gestionale dell'impresa, di trasmettere al Prefetto che ha rilasciato l'informazione antimafia, copia 

degli atti dai quali risulta l'intervenuta modificazione relativamente ai soggetti destinatari di verifi-

che antimafia di cui all'art. 85 del predetto decreto legislativo. La violazione di tale obbligo è punita 

con la sanzione amministrativa pecuniaria da 20.000 euro a 60.000 euro. 

Al fine di tutelare l’Amministrazione portuale dai tentativi di infiltrazione mafiosa anche al di là 

di quanto previsto dalla normativa vigente, nel “Regolamento concessioni e canoni demaniali” ap-

provato con Decreto del Presidente dell’AdSPMAO n. 1543 di data 04.05.2018 è stato introdotto 

l’art. 14 (Obblighi informativi): “Il concessionario deve comunicare preventivamente 

all’AdSPMAO la modifica della propria compagine societaria e/o la variazione soggettiva degli 

amministratori e, in caso di variazioni sostanziali nell’assetto gestionale dell’impresa, procedere 

all’aggiornamento delle autocertificazioni presentate.  

L’AdSPMAO, nell’ambito dei poteri ad essa attribuiti dalla legge, anche ai fini di quanto dispo-

sto dall’art. 18, comma 8 della Legge 28 gennaio 1994, n. 84 e s.m.i., esegue controlli periodici, 

anche a campione, ed esercita la vigilanza sull’adempimento da parte del concessionario agli ob-

blighi informativi di cui al precedente comma. 

Al fine di consentire all’AdSPMAO la richiesta ed acquisizione della documentazione antimafia 

nei casi previsti dalla legge, il richiedente la concessione deve trasmettere le autocertificazioni ed i 

dati richiesti dall’Amministrazione prima del rilascio della concessione, nonché, durante il rappor-

to concessorio, con cadenza annuale, ai fini dell’aggiornamento delle richieste da parte 

dell’Amministrazione. Il concessionario è inoltre tenuto a comunicare tempestivamente ogni even-

tuale variazione dei dati rilevanti  intercorsa dopo il rilascio del titolo concessorio”. 
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Si è provveduto pertanto a richiedere ai concessionari le autocertificazioni ed i dati necessari per 

l’aggiornamento annuale delle richieste di informativa antimafia (art. 85 del D.lgs. 6 settembre 

2011, n. 159 e s.m.i.) effettuate in via telematica presso la Banca dati nazionale unica della docu-

mentazione antimafia. 

E’ stato altresì effettuata la verifica a campione prevista dall’art. 14 medesimo sull’adempimento 

da parte dei concessionari agli obblighi di comunicazione delle eventuali variazioni societarie. 

 

 

3.2.3 Esiti dell’attività di verifica di cui al comma 6 dell’art. 16. 

 

In merito al Porto di Trieste si rinvia a quanto riferito al punto precedente. 

Per quanto riguarda il porto di Monfalcone, nel corso del 2019 vi è stata una leggera flessione 

nel settore della cellulosa inoltre, a causa della crisi economica che ha interessato la Turchia, anche 

il settore dell’automotive ha attraversato un periodo di sofferenza. 

 

 

3.2.4 Notizie in merito all’autorizzazione rilasciata ai sensi dell’articolo 17 comma 2 (data del 

rilascio, durata, regolamento per lo svolgimento del servizio) o alla costituzione 

dell’agenzia di cui all’art. 17 comma 5. 

 

La fornitura di lavoro portuale temporaneo nel porto di Trieste, che fino al 30 settembre 2016 è 

stata assicurata dalla società Minerva Servizi S.r.l., a partire dal 1° ottobre 2016 viene garantita da 

A.L.P.T. - Agenzia per il Lavoro portuale del Porto di Trieste S.r.l., la cui costituzione è stata pro-

mossa, ai sensi dell’art. 17, comma 5, dall’Autorità Portuale ed alla quale partecipano la stessa Au-

torità di Sistema Portuale, che ne detiene la maggioranza, e 16 imprese autorizzate.  

Con tale iniziativa l’Autorità Portuale/AdSP si è prefissa l’obiettivo di stabilizzare il mercato del 

lavoro al suo interno e migliorare le tutele dei lavoratori, risolvendo situazioni di precarietà ed in-

certezza, quali quelle relative al fallimento della Cooperativa Primavera, e al contempo dotare lo 

scalo di una moderna struttura di gestione del lavoro temporaneo in piena collaborazione tra sogget-

ti pubblici e privati. 

L’attività dell’Agenzia per il Lavoro Portuale, nell’attuale, sul piano del rapporto fra giornate la-

vorabili e giornate di mancato avviamento, appare assolutamente in linea con le linee di indirizzo a 

suo tempo emanate dal Ministero vigilante in materia di congruità degli organici delle impre-

se/agenzie di cui all’articolo 17 della legge vigente e con citata la nota ministeriale dell’11 dicembre 

2015 che forniva gli indispensabili riferimenti circa il rapporto sostenibile fra giornate lavorate e 

quelle di mancato avviamento. I dati disponibili fino a dicembre 2019 indicano che, calcolando in 

26 gg./mese le giornate teoriche lavorabili nell’arco di dodici mesi per un organico autorizzato di 

187 unità, le giornate di mancato avviamento al lavoro (comparato nel limite massimo di 26 giorna-

te mensili pro capite), durante le quali i lavoratori sono risultati disponibili, sono state 5470 pari ad 

un’incidenza di circa il 10%. 

Gli aspetti “quantitativi” appaiono in linea con le previsioni attese, confermando la giustezza del-

le analisi organizzative connesse al gigantismo navale che erano state poste a base della proposta di 

costituzione dell’Agenzia. A sostegno di tale affermazione, si rappresenta che l’Agenzia per il lavo-

ro portuale del Porto di Trieste ha chiuso il 2019 con la realizzazione di un pareggio d’esercizio, il 
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quale rappresenta un elemento significativo se si considera che quello appena concluso era il secon-

do anno di avvio dell’attività dell’Agenzia per il Lavoro Portuale. 

Per quanto riguarda il porto di Monfalcone, la fornitura di lavoro portuale temporaneo è assicura-

ta dall’Impresa Alto Adriatico S.r.l., titolare di un’autorizzazione a ciò abilitativa rilasciata dalla 

Capitaneria di Porto di Monfalcone. Tale autorizzazione, in scadenza al 31/12/2019, è stata proroga-

ta di un anno in accordo con la Capitaneria di Monfalcone e sentito il Ministero vigilante allo scopo 

di avviare le procedure legislativamente previste per l’individuazione del soggetto idoneo allo svol-

gimento di tale attività. Attività propedeutica all’avvio di tale procedura è l’approvazione del relati-

vo Regolamento. 

In merito all’attività svolta dall’Impresa Alto Adriatico S.r.l., non si può non evidenziare che la 

flessione registrata nei traffici relativi alla cellulosa e all’automotive hanno avuto conseguenze che 

si sono riflesse nelle giornate di mancato avviamento comunicate mensilmente al Ministero vigilan-

te per l’anno 2019. 

 

3.2.5 Notizie in merito all’attività di formazione prevista dal comma 8 dell’articolo 17. 

 

Per quanto concerne gli interventi di formazione per l’acquisizione di specifiche abilitazioni ope-

rative di seguito si rappresenta in forma tabellare la ripartizione dei corsi/ore effettuate: 

 

TMT       1782 

     

 
STACKER     522 

 
  Affiancamento Operativo 294   

 
  Addestramento 180   

 
  Refresh formativo 6   

 
  aula 30   

 
  ufficio tecnico 12   

     

 
RALLA     476 

 
  Affiancamento Operativo 254   

 
  Addestramento 160   

 
  Refresh formativo 32   

 
  aula 30   

     

 
CHECKER NAVE     588 

 
  Affiancamento Operativo 402   

 
  Addestramento 156   
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  aula 30   

     

 
CHECKER GATE Affiancamento Operativo   0 

     

 
NAVIS Corso professionale   0 

 
Corso palmare Corso professionale   0 

     

 
GENERICO Affiancamento Operativo   196 

     

 familiarizzazione proc operative e sicu-

rezza     0 

     

 
navetta     0 

     

PACORINI       94 

     

 
luoghi di lavoro e manipolazione caffè Corso professionale 28 

 

 
Affiancamento a tutor caffè Affiancamento Operativo 66 

 

     

EMT       60 

 
RALLA CE Affiancamento Operativo 0 

 

 
STACKER Affiancamento Operativo 60 

 

     

SAMERSEAPORTS       594 

 
RALLA CE TRAGHETTO Affiancamento Operativo 498 

 

 
RALLA CE TRENO/PIAZZALE Affiancamento Operativo 66 

 

 
RALLA CE - ROLLTRAILER Corso Sicurezza 0 

 

 
familiarizzazione terminal samer Affiancamento Operativo 12 

 

 
generico contenitori Samer Affiancamento Operativo 6 

 

 
generico treno Samer Affiancamento Operativo 12 
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SEAWAY       102 

 
Rizz./Derizz. Affiancamento Operativo 90 

 

 familiarizzazione proc operative e sicu-

rezza Sicurezza 12 
 

 
GEN. TRENO Affiancamento Operativo 0 

 

 
GEN. TRENO Sicurezza 0 

 

     

FRIGOMAR       6 

 piattaforma aera senza stabilizzatori 

braccio telescopico Affiancamento Operativo 6 
 

     

PTS       18 

 
formazione addetto viabilità portuale aula 18 

 

     

ente form. est.   Sicurezza   1590 

obbligatoria rischio medio generale 0 
 

obbligatoria rischio medio specifica 0 
 

obbligatoria DPI 3° cat obbligatoria 0 
 

obbligatoria RLS agg. obbligatoria 0 
 

obbligatoria Aggiornamento carrelli elevatori a forche 
 

176 
 

 Aggiornamento carrelli elevatori a brac-

cio telescopico 
 

188 
 

 
carrello elevatore a forche nuova 98 

 

 carrelli elevatori semoventi, a braccio te-

lescopico nuova 232 
 

 
piattaforma con stabilizzatori nuova 72 

 

Genova 

Guida trattore portuale su terminal con-

tainer nuova 144 
 

 
RSPP aggiornamento 0 

 

 
patente CE Corso professionale 0 

 

obbligatoria MERCI PERICOLOSE Sicurezza 52 
 

obbligatoria ISPS CODE Security 562 
 

 
esame ISPS CODE Sicurezza 0 

 

 
GRU semovente senza falcone modulo giuridico 0 

 

 
GRU semovente senza falcone modulo pratico 0 

 

 
diritti e doveri dei lavoratori Sicurezza 0 

 

 
231 Sistema di Gestione 0 
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PRIMO SOCCORSO 

 
36 

 

 
ANTINCENDIO 

 
18 

 

 
ISO 45001 

Sistema di Gestione 0 
 

 
ergonomia Sicurezza 12 

 

AdSPMAO HACCP - caffè Igiene 0 
 

     

form. int.       252 

 
rischio medio generale 8 

 

 
rischio medio specifica 16 

 

 
Aggiorn. Sicurezza Rischio medio 

 
102 

 

obbligatoria DPI 3° cat obbligatoria 86 
 

 
gabbia portapersone molo VII anticaduta 10 

 

     

     

     

 
UFFICIO AVVIAMENTO 

Affiancamento 30 
 

 
introduzione Porto Sicurezza 0 

 

 

 

3.2.6 Notizie in merito all’applicazione del comma 15bis dell’articolo 17. 
 

Con deliberazione del Presidente dell’Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Orientale 

n. 266/2019 del 17 aprile 2019 è stato stabilito di destinare, per le finalità ex art. 17, comma 15-bis 

della Legge 84/1994, la somma di € 800.000,00 (ottocentomila/00) all’ALPT – Agenzia per il La-

voro Portuale del Porto di Trieste S.r.l. (soggetto che svolge le funzioni di fornitura del lavoro por-

tuale temporaneo di cui all’art. 17 della Legge 28 gennaio 1994, n. 84 e s.m.i.), all’Impresa Alto 

Adriatico S.r.l. nonché ai soggetti ai quali si applica il Piano dell’Organico del Porto dei Lavoratori 

delle Imprese di cui agli articoli 16, 17 e 18 previsto dall’art. 8, commi 3°, lett. s-bis) e 3-bis della 

Legge 28 gennaio 1994, n. 84, così come ivi introdotti dall’art. 5, comma 1 del d.lgs. 13 dicembre 

2017, n. 232. 
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3.3 Attività di cui all’articolo 68 cod. nav. e attività residuali. 

 

3.3.1 Notizie di carattere generale con particolare riferimento alla disciplina ed alla regola-

mentazione della materia. 

 

L’AdSP M.A.O. mantiene la competenza in merito al rilascio di atti autorizzativi (concessioni) 

limitatamente ad un esiguo numero di servizi, richiedenti l’impiego di mezzi nautici, che non son 

stati trasferiti all’Autorità Marittima/Capitaneria di Porto. 

Al fine di regolamentare le attività commerciali, industriali ed artigianali svolte negli ambiti de-

maniali di propria competenza, l’Amministrazione, all’epoca denominata Autorità Portuale di Trie-

ste, ha istituito sin dal 2002 un apposito Registro, nel quale vengono obbligatoriamente iscritti i 

soggetti esercenti le predette attività ai sensi dell’art. 68 cod. nav. 

La materia è disciplinata con appositi Regolamenti approvati sia con riferimento al Porto di Trie-

ste sia con riferimento al Porto di Monfalcone, scaricabili dal sito internet istituzionale dell’AdSP 

MAO, alla sezione “Modulistica”, sottosezione “Autorizzazioni ex art. 68 Cod. Nav.” 

(https://www.porto.trieste.it/ita/modulistica/autorizzazioni-ex-art-68). 

https://www.porto.trieste.it/ita/modulistica/autorizzazioni-ex-art-68
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4. Manutenzione ordinaria e straordinaria delle opere 

portuali – Opere di grande infrastrutturazione 
 

 

L’AdSP M.A.O., nel corso dell’anno 2019, ha indirizzato la propria attività alla soluzione di vari 

interventi programmabili e non, privilegiando comunque quelli volti in primo luogo alla salvaguar-

dia della sicurezza delle persone nonché al miglioramento della sicurezza in senso generale, al man-

tenimento dei beni ovvero al loro adeguamento alle vigenti normative. 

 

4.1 Interventi ricompresi nell’elenco annuale 2019 del programma triennale delle opere pub-

bliche dell’Ente: Stato di attuazione degli interventi programmati per il 2019, alla data 

del 31/12/2019 compilando l’unita tabella. 

Si riporta di seguito la tabella riassuntiva degli interventi ricompresi nell’elenco annuale 2019 

avviati e/o in fase di avvio da parte dell’Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Orientale: 

 

INTERVENTI RICOMPRESI NELL'ELENCO ANNUALE 2019 

Denominazione in-
tervento 

Importo in-
tervento  

Fase di attua-
zione (Proget-
tazione, gara, 
esecuzione) 

% avanzamento lavori  

Lavori di ristruttura-
zione del tratto 
terminale del Molo 
Zero al Punto Fran-
co Vecchio - Prog. 
APT 1783 1.385.054,24 Progettazione 0% 

Restauro del ponto-
ne Gru Ursus - prog. 
AdSP 1840 2.800.000,00 Progettazione 0% 

Adeguamento im-
pianto di climatizza-
zione al servizio del 
corpo centrale e 
della palazzina 90 
facenti parte del 
comprensorio della 
Torre del Lloyd a 
Trieste - prog. AdSP 
1863 150.000,00 Gara 0% 

Scavi per raccordo 
cavidotti in Punto 
Franco Nuovo del 
Porto di Trieste 100.000,00 

  Demolizione dell'e-
dificio denominato 915.000,00 Progettazione 0% 



Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Orientale - Relazione annuale 2019 

 

 

 

 

48 

 

"Ex sala tracciati" 
presso l'area dell'ex 
Arsenale San Marco 
nel Porto di Trieste - 
prog. 1879 

Lavori di bonifica 
ambientale dell'edi-
ficio denominato 
"Ex sala tracciati" 
presso l'area dell'ex 
Arsenale San Marco 
nel Porto di Trieste - 
prog. 1891 240.000,00 Gara 0% 

 

 

4.2 Grande infrastrutturazione: elenco e stato di avanzamento delle opere avviate, costi di 

realizzazione con indicazione della relativa fonte, compilando l’unita tabella. 

Si riporta di seguito la tabella riassuntiva degli interventi di grande infrastrutturazione di cui al 

periodo oggetto di interesse. 

 

OPERE DI GRANDE INFRASTRUTTURAZIONE 

Denominazione 
intervento 

Costo interven-
to  

Fonte di finanziamento Stato di attuazione 

Realizzazione della 
Piattaforma Logi-
stica da prevedersi 
tra lo Scalo Le-
gnami e l'ex Italsi-
der, comprese le 
opere di infra-
strutturazione 
stradale e ferro-
viaria - Intervento 
di 1° stralcio fun-
zionale. Prog. APT 
1563. 132.432.471,52 

- Euro 51.555.000 di cui alla legge 
166/2002 (art. 9, legge 
413/1998); 
- Euro 2.707.704,96 di cui al de-
creto MIT n. 22593/2004 (legge 
166/2002); 
- Euro 32.000.000 di cui alla deli-
bera CIPE n. 75/2006 (legge 
443/2001); 
- Euro 14.004.987,68 di cui al bi-
lancio APT esercizio 2011; 
- Euro 2.164.778,88 di cui al Ban-
do EU CEF - Grant Agreement n. 
INEA/CEF/TRAN/M2014/1050932; 
- Euro 30.000.000 di fondi privati. Lavori al 90,997% 

Realizzazione della 
Piattaforma Logi-
stica da prevedersi 
tra lo Scalo Le-
gnami e l'ex Italsi-
der, comprese le 
opere di infra-
strutturazione 
stradale e ferro-
viaria - Intervento  

L’opera è attualmente priva di 
copertura finanziaria. 

Progettazione definitiva 
conclusa 
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di 2° stralcio fun-
zionale. Prog. APT 
1563. 

Realizzazione degli 
interventi di am-
pliamento della 
radice del Molo VI 
del Punto Franco 
Nuovo del Porto di 
Trieste. Prog. APT 
1801. 12.300.000,00 

L’opera è attualmente priva di 
copertura finanziaria. 

Progettazione definitiva 
in attesa di parere VIA. 

 

 

4.3.  Infrastrutture finalizzate alle “autostrade del mare”, risultati finali e prospettive future. 

Per quanto attiene alle Autostrade del Mare – modalità di trasporto marittima rilevantissima a li-

vello comunitario anche per le evidenti implicazioni di crescita correlate alle politiche di orienta-

mento del trasporto verso modalità ecocompatibili – il Porto di Trieste si configura quale principale 

“gate” per i traffici commerciali turchi in Europa e vice versa.  

Gli scambi con la Turchia sono sempre stati in progressivo aumento e le prospettive sono di ulte-

riore crescita anche grazie al regime giuridico di Porto Franco di Trieste che consente di avere un 

numero illimitato di permessi di transito per i camion turchi verso Austria, Germania e gli altri Stati 

membri. 

È peraltro da rilevare che attraverso i porti della Turchia transitano anche molte merci provenien-

ti o dirette verso i paesi del Caucaso e dell’Asia Centrale, come il Kazakistan, la Georgia e 

l’Azerbaijan, o verso l'Iran. Tutte realtà che stanno incrementando i loro scambi commerciali con 

l'Europa.  

Le linee marittime che uniscono, più volte alla settimana, la Turchia a Trieste hanno portato alla 

realizzazione dell’Autostrada del Mare per traghetti Ro-Ro più affollata del Mediterraneo. Il traffico 

dei semirimorchi diretto a Trieste è in gran parte non accompagnato, ovvero i semirimorchi ed i 

contenitori vengono imbarcati, trasportati via mare, sbarcati e nuovamente trasportati a destinazio-

ne, con una netta preferenza, dimostrabile anche dai numeri, per la modalità ferroviaria.  

Il flusso dei semirimorchi non accompagnati e delle unità di trasporto intermodali si è ulterior-

mente perfezionato e potenziato nel Porto di Trieste con un sempre maggiore coinvolgimento degli 

armatori turchi che, nel corso degli anni, hanno potuto acquisire al loro business core, oltre alla 

principale attività armatoriale, anche quella terminalistica, nonché quella del trasporto via camion e 

dei servizi ferroviari, pur nel rispetto delle norme, europee e non, che presiedono al rispetto dei 

principi di tutela della concorrenza.   

La società Ekol Logistics s.r.l., filiale italiana dell’omonima holding turca, gestisce circa sessanta 

collegamenti ferroviari settimanali che, dal terminal del Molo VI del Punto Franco Nuovo, partono 

per e arrivano dall’Europa centro-orientale. Tutti questi treni sono integrati con le navi Ro-Ro da e 

per la Turchia. Le navi che fanno capo al gruppo collegano i porti turchi di Haydarpasa (Istanbul) 

ed Izmir con Trieste.  

Un altro importante operatore che opera sulla medesima Autostrada del Mare Trieste – Turchia è 

la U.N. Ro-Ro, con collegamenti plurisettimanali da e verso i porti di Pendik, Mersin ed Ambarlı, 
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assistiti, anche in questo caso, da connessioni ferroviarie a Trieste con destinazione/provenienza Sa-

lisburgo (A), Wels (A), Bettembourg (L), Duisburg (D) e Ludwigshafen (D). 

Inoltre, il Porto di Trieste offre un servizio ferroviario lungo il corridoio Adriatico-Baltico in cui 

i semirimorchi turchi arrivano dal Porto di Trieste a Kiel, in Germania, porto dove possono essere 

imbarcati su traghetto per raggiungere la Svezia (Göteborg) o la Norvegia, con la prospettiva di po-

ter realizzare, nel futuro prossimo, un ulteriore collegamento marittimo che consenta di raggiungere 

via mare da Kiel la città russa di San Pietroburgo.  
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5.  Finanziamenti comunitari e/o regionali 
 

 

5.1 Notizie sui finanziamenti o fondi europei e/o regionali relativi a opere infrastrutturali o 

progetti utili allo sviluppo della portualità. 

 

Nel 2019, l’Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Orientale è stata partner / capofila 

dei progetti cofinanziati da fondi regionali ed europei riportati in maniera dettagliata nella tabella 

alla pagina seguente. 

Inoltre, nel corso del 2019 sono stati presentate le seguenti proposte progettuali, attualmente in 

fase di valutazione: 

 

PROSPETTO PROGETTI EUROPEI IN FASE DI VALUTAZIONE AdSP MAO 

 ACRONIMO PROGRAMMA CAPOFILA 

BUDGET 

AdSP MAO[€] 

ESITO DURATA ATTIVITÀ 

1 EALING CEF 
Fundación 

Valenciaport 
809.000 07/2020 30 mesi 

Progettazione 

cold ironing 

2 RTALF CEF PLT S.r.l. 300.000 07/2020 25 mesi 

Progettazione 

infrastrutture 

ferroviarie e te-

lematiche nuovo 

terminal 

3 SUSPORT 
Interreg Italia-

Croazia 
AdSP MAO 753.000 05/2020 33 mesi 

Azioni di soste-

nibilità ambien-

tale ed efficien-

za energetica 

 TOTALE   1.862.000    
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6. Gestione del demanio 
 

 

6.1 Notizie di carattere generale. 

Con decreto del Ministero dei Trasporti e della Navigazione di data 6.4.1994 è stata definita la 

circoscrizione territoriale dell’Autorità Portuale di Trieste, ora Autorità di Sistema Portuale del Ma-

re Adriatico Orientale, costituita dalle aree demaniali marittime, dalle opere portuali e dagli anti-

stanti specchi acquei compresi nel tratto di costa che va da Punta Ronco al torrente Bovedo. 

Si illustrano di seguito le principali attività svolte nel 2019 dall’Area di Gestione Attività Dema-

niali in relazione ai procedimenti di competenza relativamente al Porto di Trieste. 

 

Atti Pluriennali 

 

Al 31.12.2019 risultano in essere n. 35 atti formali, n. 2 atti di sottomissione (Cantieri San Rocco 

S.r.l. - atto n. 2/2002; Officine Navali Quaiat S.r.l. - atto n. 1/2019), n. 5 atti suppletivi (atti n. 

2/2012, 3/2014, 3/2017, 4/2017 e 4/2018, n. 1 concessione provvisoria (Cantieri San Rocco S.r.l. - 

atto n. 2/2019). Per le concessioni anzidette, nel corso del 2019 sono state emesse n. 140 fatture per 

canoni demaniali e relative imposte di registro (incluse quelle emesse a dicembre 2019 per l’anno 

2020). 

Si osserva in particolare che: 

- l’Atto Formale n. 6/2010 assentito alla LEGA NAVALE ITALIANA – Sezione di Trieste, la 

cui scadenza era originariamente fissata al 22.12.2019, è stato prorogato fino al 31.12.2033 

ai sensi dell’art. 1, comma 682 della L. 30 dicembre 2018, n. 145 (Bilancio di previsione 

dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021). Al 

fine di formalizzare detta proroga e dell’assolvimento dell’imposta di registro dovuta dal 

concessionario per il periodo 01.01.2020 – 31.12.2033, si è previsto di redigere una dichia-

razione congiunta da presentare all’Agenzia delle Entrate; 

- con deliberazione del Presidente dell’AdSP MAO n. 563 dd. 03.09.2019 è stato autorizzato 

l’assentimento alla CONSORZIO AUSONIA soc. coop. ONLUS, già titolare dell’Atto 

Formale n. 3/2019 avente ad oggetto i beni costituenti lo stabilimento balneare “Ausonia” in 

Riva Traiana a Trieste, di un nuovo atto venticinquennale per l’occupazione dei medesimi 

beni. Nelle more della redazione del nuovo titolo concessorio, il canone è stato quindi fattu-

rato tenendo conto di ciò e recependo i dati inseriti nel  Modello D1 presentato dal 

concessionario in sede di istanza. 

 

Nel 2019 sono stati rilasciati i seguenti atti formali e altri titoli concessori: 

- Atto di sottomissione n. 1/2019, con il quale è stata consentita alla OFFICINA NAVALE 

QUAIAT S.r.l. l’immediata occupazione ex art. 38 Cod. Nav., a decorrere dal 01.01.2019, 

della banchina in cemento armato, compresa la gru ivi posizionata, e dello specchio acqueo 

compreso tra le vie di scorrimento della gru ubicati alla radice del Canale Navigabile di 

Zaule, nelle more del rilascio della concessione ventennale richiesta dalla Società allo scopo 

di svolgere attività cantieristica navale; 

- Atto di concessione provvisoria n. 2/2019 ex art. 10 Reg. Nav. Mar., con il quale è stato 

rinnovato a favore della CANTIERI SAN ROCCO S.r.l., per il periodo dal 01.01.2013 al 

31.12.2019, l’atto di concessione provvisoria n. 3/2011, relativo alle aree demaniali e perti-
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nenze site a Muggia nel comprensorio dell’ex Cantiere Alto Adriatico, nelle more del rila-

scio del nuovo atto formale richiesto dalla Società; 

- Atto Formale n. 3/2019, rilasciato alla OCEAN S.r.l. ed avente ad oggetto la concessione ex 

art. 36 Cod. Nav. dell’edificio sito in via Karl Ludwig von Bruck n. 32 Trieste, p.c.n. 

6161/2, aree scoperte ed impianti presso il comprensorio cantieristico “ex Arsenale Triesti-

no San Marco”, per la durata di anni 20, allo scopo di svolgere l’attività di riparazioni e 

manutenzioni navali, previa ristrutturazione del predetto edificio. 

 

Tra le principali pratiche istruite nel corso del 2019 si citano: 

- variazione ex art. 24 Reg. Nav. Mar. della concessione demaniale marittima assentita alla 

FINCANTIERI S.p.A. mediante Atto Formale n. 2/1960, per accorpamento nella stessa dei 

beni oggetto delle licenze di cui la Società è titolare, la quale è stata autorizzata con delibe-

razione del Presidente dell’AdSP MAO n. 751/2019; 

- procedimento ex art. 37 Cod. Nav. per la concessione mediante atto formale del pontile “ex 

AFA” e di aree a terra e a mare presso il Canale Industriale di Zaule a Trieste, avente ad 

oggetto le istanze presentate dalla EURONAUTICA 2000 di Zacchini Riccardo, dalla 

NAUTICA TRIESTE di Maurizio Delvecchio e dalla SAIPH S.r.l.. Con deliberazione n. 

839/2019 si è stabilito di rigettare le istanze e destinare il pontile “ex AFA” presso il Canale 

Industriale di Zaule al pubblico utilizzo per lo svolgimento delle attività di varo e alaggio di 

unità da diporto; 

- procedimento per l’assentimento alla GENERAL CARGO TERMINAL S.p.A. della con-

cessione ex art. 18, comma 4, L. 84/94 e s.m.i., per la durata di anni 32, dei beni e delle per-

tinenze demaniali marittime costituenti il terminal dello Scalo Legnami del Porto di Trieste, 

allo scopo di sviluppare l’attività di terminale marittimo per il carico, lo scarico, il trasbor-

do, il deposito e la movimentazione in genere di merci varie, mediante accordo sostitutivo 

della concessione demaniale ai sensi dell’art. 11, l. 241/90 e s.m.i., in attuazione 

dell’Accordo Quadro sottoscritto in data 24.07.2019 da General Cargo Terminal S.p.A., 

Piattaforma Logistica Trieste S.r.l. e AdSP MAO. A seguito della sottoscrizione 

dell’accordo sostitutivo, l’Atto Formale n. 2/2009 attualmente in vigore cesserà quindi di 

avere efficacia; 

- prosecuzione dell’attività istruttoria connessa all’utilizzo del Sistema Informativo Demanio 

marittimo - SID come strumento obbligatorio per la gestione delle attività inerenti le fun-

zioni del demanio marittimo, come stabilito dal D.lgs. 4 agosto 2016  n. 169. Sono stati 

esaminati i modelli S.I.D. D1 e i relativi elaborati planimetrici pervenuti nel corso dell’anno 

da parte dei titolari di atti formali rilasciati ai sensi degli artt. 36 Cod. Nav. e 18 L. 84/94 e 

s.m.i. e, nei casi in cui è stata rilevata una difformità tra le superfici delle aree e/o delle ope-

re indicate nel titolo concessorio e quelle misurate in loco, sono stati esperiti gli adempi-

menti finalizzati all’allineamento dei titoli concessori ai dati contenuti in tali modelli. Nei 

predetti casi è stato altresì necessario procedere alla riquantificazione del canone di conces-

sione; 

- attività istruttoria conseguente alle richieste di autorizzazione ad eseguire nuove opere o la-

vori di manutenzione presentate dai concessionari e, in particolare, dalla TRIESTE TER-

MINAL PASSEGGERI S.p.A., dalla SAMER SEAPORTS & TERMINALS S.r.l., dalla 

TAL-SIOT S.p.A. e dalla GENERL CARGO TERMINAL S.p.A.. 

- attività istruttoria conseguente alle richieste di riduzione del canone demaniale formulate 

dai concessionari per il riconoscimento degli investimenti effettuati dagli stessi per inter-

venti di straordinaria manutenzione, ai sensi del “Regolamento concessioni e canoni dema-

niali”; 
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- attività amministrativa finalizzata all’acquisizione della documentazione antimafia nei casi 

previsti dalla legge e al successivo aggiornamento delle richieste, la quale si sostanzia nella 

raccolta – presso i soggetti che chiedono una nuova concessione e/o ne sono già titolari - 

delle autocertificazioni predisposte a tal fine e dei dati dei soggetti elencati nell’art. 85, 

D.Lgs. 6 settembre, n. 159 e s.m.i., nonché dei loro familiari conviventi di maggiore età, e 

all’inserimento dei dati nella Banca Dati Nazionale unica per la documentazione Antimafia. 

 

Licenze 

 

Sono state assentite n. 35 nuove concessioni, 8 delle quali suppletive, e autorizzati n. 14 subin-

gressi. Sono cessate, per rinuncia del concessionario o conversione in atto formale, n. 12 concessio-

ni.  

Alla data del 31.12.2019 risultano in atto n. 315 licenze di concessione. 

Sono state inoltre rilasciate n. 30 autorizzazioni temporanee per occupazioni di aree ai sensi degli 

artt. 38 e 50 Cod. Nav. e n. 5 autorizzazioni ai sensi dell’art. 45 bis Cod. Nav.. 

Nel corso del 2019 sono state rinnovate n. 105 licenze di concessione scadute il 31.12.2018 e n. 

6 licenze scadute durante lo stesso 2019. Inoltre, nel prendere atto della necessità evidenziata dalla 

AcegasApsAmga S.p.A., titolare della licenza n. 715 assentita allo scopo di mantenere condutture 

ed impianti per l’erogazione di elettricità, gas, acqua ed illuminazione pubblica, è stata autorizzata 

ex art. 24 Reg. Nav. Mar. la scissione della predetta licenza  in quattro concessioni distinte, una per 

ciascuna tipologia di servizio, ricomprendendo in esse altresì i beni oggetto della licenza n. 458. 

Per le situazioni concessorie sopra richiamate è stata predisposta la relativa fatturazione, emet-

tendo nel corso del 2019 n. 493 fatture per canoni demaniali riferiti a licenze (incluse quelle emesse 

nel dicembre 2019 per l’anno 2020 e quelle emesse a titolo di conguaglio a seguito 

dell’allineamento dei titoli concessori ai dati SID), nonché ad autorizzazioni temporanee ex artt. 38 

e 50 Cod. Nav. e ad autorizzazioni ex art. 45 bis Cod. Nav.. 

 

Si segnala inoltre che: 

 

- a seguito di comparazione effettuata ai sensi dell’art. 37, comma 1 Cod. Nav. è stata accolta 

– in quanto di più rilevante interesse pubblico - l’istanza di rinnovo annuale della licenza n. 

903 formulata dalla NAVIGAZIONE STOINI S.r.l. per l’occupazione dell’edificio di mq 

45 e dell’area scoperta di mq 10 siti alla radice del Molo Audace, allo scopo di adibirli ad 

ufficio operativo ed area per la sosta dei mezzi di servizio a supporto dell’attività di battel-

laggio. Di conseguenza è stata respinta l’istanza della BEE S.r.l., la quale aveva richiesto la 

concessione annuale allo scopo di avviare un’attività di bar, tabaccheria ed internet point;  

- è stato ultimato l’allineamento dei titoli concessori ai dati contenuti nei Modelli D1 S.I.D. 

presentati dai concessionari e si è proceduto alla conseguente riquantificazione dei canoni 

demaniali; 

- al fine di incentivare e favorire il traffico di taluni prodotti nel Porto di Trieste, è stata di-

sposta la riduzione dei canoni demaniali riferiti ai beni destinati al deposito di tali prodotti 

e, segnatamente: 

 al fine di recuperare quote di traffici del mercato austriaco, nel quale l’esportazione di 

legname riveste un ruolo di primaria importanza, con decreto del Presidente dell’AdSP 

MAO n. 1575 di data 03.04.2019 è stata disposta per l’anno 2019 la riduzione del 30% 

dei canoni demaniali afferenti le aree e i manufatti utilizzati per il deposito di legname;  
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 con decreto del Presidente dell’AdSP MAO n. 1576 dd. 03.04.2019 è stata disposta per 

l’anno 2019 la riduzione del 30% dei canoni demaniali per i magazzini portuali utilizza-

ti per deposito di caffè crudo; 

 al fine di recuperare quote di traffici dei mercati sia nazionali che internazionali, con de-

creto del Presidente dell’AdSP MAO  n. 1589 di data 21.08.2019  è stata disposta per 

l’anno 2019 la riduzione del 30% dei canoni demaniali per i magazzini utilizzati per il 

deposito e la manipolazione dei prodotti ortofrutticoli; 

- è stata decretata la decadenza della M&G LOGISTIC S.r.l., ai sensi dell’art. 47, comma 1, 

lett. d) ed f) Cod. Nav., dalla concessione di cui alla licenza n. 410, e della DONELLI 

GROUP S.r.l., ai sensi dell’art. 47, comma 1, lettere c) ed e) Cod. Nav., dalla concessione 

di cui alla licenza n. 450, aventi ad oggetto rispettivamente l’ufficio U14 al I piano e 

l’ufficio U27 al II piano dell’edificio “ex Culp” in P.F.N..  

 

Inoltre, a seguito delle segnalazioni trasmesse dalla Guardia di Finanza – Stazione Navale di 

Trieste, sono stati avviati due ulteriori procedimenti di decadenza ex art. 47, comma 1, lett. c) Cod. 

Nav. nei confronti della EURO NAUTICA 2000 di Riccardo Zacchini, per mutamento non autoriz-

zato dello scopo della concessione di cui alle licenze n. 953 e 998, i quali si sono poi conclusi con 

l’archiviazione. 

 

 

Sistema S.I.D. 

 

Nell’ambito delle attività connesse all’utilizzo del Sistema Informativo Demanio marittimo de-

nominato - S.I.D. il Portale del Mare -, si è provveduto all’aggiornamento della banca dati con le in-

formazioni amministrative e geometriche delle concessioni  rilasciate nel corso del 2019 e, median-

te gli applicativi ministeriali dedicati (Ge.Trans. e Do.Col.), sono state acquisite le informazioni 

contenute nei modelli domanda D1,  nelle domande D2 di rinnovo, nelle domande D4 di subingres-

so ex art. 46 Cod. Nav. e nelle domande D3 di variazione ex art. 24 Reg. Nav. Mar..  

L’attività svolta ha permesso di rilevare per il 2019 un totale di n. 175 atti (primi rilasci, rinnovi, 

suppletivi) complessivamente censiti e acquisiti nel portale del S.I.D.. 

A seguito della correlazione delle concessioni rilasciate nel corso del 2019 con gli Ultimi Stadi 

presenti sulla cartografia S.I.D., sono state censite n. 301 licenze Ultimo Stadio, n. 9 licenze trasfe-

rite nello storico in quanto scadute e/o non rinnovate,  n. 36 Atti Formali e n. 2 Atti di sottomissio-

ne. 

L’attività di aggiornamento/allineamento delle informazioni degli atti è stata completata succes-

sivamente con l’inserimento delle voci di canone per l’anno 2019 nel paragrafo “profilo economi-

co” delle schede concessorie. 

Si è completata l’attività di aggiornamento geometrico dei medesimi atti sulla cartografia S.I.D. 

mediante la trasmissione dei file xml dei D1 al C.O.N. - Centro Operativo Nazionale - del M.I.T..  

E’ stata intrapresa l’attività di analisi delle informazioni geometriche di import e di export dei 

dati delle domande nella cartografia S.I.D. e, nel corso della verifica, le anomalie riscontrate sono 

state oggetto di trasferimento al C.O.N., Centro di assistenza del M.I.T.. 

 

 

Territorio e Catasto 

 

Nel 2019 sono state predisposte n. 75 ordinanze - curando il coordinamento sia con le altre strut-

ture aziendali che con altre Pubbliche Amministrazioni e/o privati -, n. 26 autorizzazioni per lavori 
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o manifestazioni ed eventi di carattere sportivo e culturale che hanno avuto luogo negli ambiti por-

tuali (es. Promorun, Assemblea Azionisti Generali, Barcolana, vari set cinematografici, etc.) e n. 10 

autorizzazioni e/o nulla osta ad attività senza fini di lucro e senza utilizzo di beni demaniali. 

Nel corso dell’anno sono stati trattati gli aspetti relativi agli atti di aggiornamento catastale pre-

sentati da concessionari di aree ed immobili compresi nella circoscrizione territoriale amministrata 

dall’Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Orientale.  

Nonostante le favorevoli pronunce della Commissione Tributaria di Trieste, sia Provinciale che 

Regionale, nonché della Corte di Cassazione, anche nel 2019 sono pervenuti avvisi di sopralluogo e 

avvisi di accertamento in merito alla classificazione dei beni demaniali. 

Sono state rilasciate n. 6 autorizzazioni ex art. 55 Cod. Nav.. 

È proseguita l’istruttoria relativa al procedimento di ampliamento del demanio marittimo ai sensi 

dell’art. 33 Cod. Nav. per una porzione di area in Punto Franco Nuovo intestata a Rete Ferroviaria 

Italiana S.p.A.. 

Con riferimento ai moduli concessioni del Sistema Informativo Territoriale in uso presso 

l’Autorità, sono proseguite le attività del gruppo di lavoro temporaneo dedicato al GIS. In particola-

re l’ufficio è stato impegnato nelle attività di elaborazione dati, in collaborazione con il MIT, per la 

verifica delle banche dati e cartografiche provenienti dal SID finalizzate all’interoperabilità tra i si-

stemi SID-GIS. 

 

 

Nel corso del 2019 sono state predisposte n. 97 deliberazioni conseguenti all’esperimento di pro-

cedimenti relativi a nuove concessioni ex art. 36 Cod. Nav. e art. 18 L. 84/84 e s.m.i., concorsi di 

domande ex art. 37 Cod. Nav., variazioni della concessione ex art. 24 Reg. Nav. Mar., subingressi 

ex art. 46 Cod. Nav., autorizzazioni ex art. 55 Cod. Nav., decadenze ex art. 47 Cod. Nav. e ricono-

scimento degli investimenti sostenuti dal concessionario per opere di manutenzione straordinaria 

del bene demaniale in concessione. 

 

-o-O-o- 

Si riportano di seguito, a mero titolo esemplificativo e, pertanto, non esaustivo, le attività 

istruttorie svolte dal Settore Demanio: 

- attività preliminare all’assentimento delle concessioni: pubblicazione dell’istanza, ac-

quisizione di pareri interni ed eventualmente esterni, acquisizione della documenta-

zione antimafia (nei casi previsti dalla legge), sopralluoghi, riunioni, predisposizione 

della relazione istruttoria e delibera, comunicazione dell’esito dell’istruttoria; 

- predisposizione dei titoli concessori (atti formali/licenze) e dei verbali di consegna e/o 

riconsegna dei beni assentiti in concessione; 

- fatturazione elettronica; 

- verifica dell’adeguatezza dei depositi cauzionali costituiti dai concessionari, general-

mente a mezzo fidejussione bancaria o assicurativa, a garanzia degli obblighi conces-

sori, in considerazione dell’aggiornamento annuale delle tariffe di canone determinato 

dal Ministero (Istat), e richiesta – ove necessario – dei dovuti adeguamenti; 

- deposito del modulo di cessione fabbricato alla Polmare; 

- in alcuni casi, registrazione dei titoli concessori presso l’Agenzia delle Entrate, con re-

lativo versamento dell’imposta di registro (la quale comporta la compilazione del mo-

dello F23 e del modello 69 ed altri adempimenti interni); 

- sopralluoghi e verifiche presso aree e manufatti demaniali; 
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- attività amministrativa conseguente alle richieste di variazione della concessione ex art. 

24 Reg. Nav. Mar., realizzazione di nuove opere e/o esecuzione di lavori di manutenzio-

ne presentate dai concessionari; 

- consegna del Repertorio degli atti concessori all’Agenzia delle Entrate per la quadrime-

strale vidimazione; 

- gestione delle richieste di accesso agli atti relativi a procedimenti demaniali ex l. 241/90 

e s.m.i. (ricerca di archivio, accesso ed eventuale estrazione in copia degli atti); 

- collaborazione con tutte le altre Aree aziendali competenti (ivi inclusa la partecipazione 

a riunioni di coordinamento etc.) con redazione di materiale grafico e documentale di 

supporto per la definizione di pratiche e problematiche comuni; 

- istruttoria per il riconoscimento degli investimenti effettuati dai concessionari per lavori 

di straordinaria manutenzione ritenuti di interesse dell’Autorità di Sistema Portuale del 

Mare Adriatico Orientale in quanto accrescono il valore del bene demaniale; 

- aggiornamento delle richieste di documentazione antimafia, previa acquisizione dei dati 

necessari presso i concessionari; 

- controlli periodici dell’adempimento da parte dei concessionari agli obblighi di comuni-

care eventuali variazioni della propria compagine societaria e/o la variazione soggettiva 

degli amministratori; 

- attività istruttoria conseguente alle richieste di autorizzazione a realizzare nuove opere in 

prossimità del demanio marittimo, ai sensi dell’art. 55 Cod. Nav.; 

- attività amministrativa connessa alla destinazione temporanea di beni demaniali maritti-

mi ad altri usi pubblici nell’interesse di altre Amministrazioni dello Stato, ai sensi 

dell’art. 34 Cod. Nav.; 

- attività istruttoria propedeutica al rilascio di autorizzazioni all’occupazione temporanea 

di aree demaniali marittime - in particolare per l’esecuzione di lavori o per l’allestimento 

di eventi e manifestazioni - e, ove necessario, all’emissione di ordinanze; 

- registrazione ed archiviazione della posta in arrivo e in partenza di competenza 

dell’Area; 

- annuale stesura e trasmissione degli elenchi delle concessioni alla Capitaneria di Porto, 

all’Agenzia delle Dogane, alla Guardia di Finanza, al Ministero del Tesoro, al Commis-

sariato di Pubblica Sicurezza, all’Agenzia del Demanio, nonché agli altri Servizi 

dell’Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Orientale; 

- acquisizione dei dati relativi agli investimenti effettuati sui beni demaniali marittimi dai 

terminalisti ex art. 18 L. 84/94 e s.m.i.; 

- emissione di ingiunzioni di sgombero per abusiva occupazione o uso difforme della con-

cessione, nonché calcolo e addebito dell’indennizzo dovuto ai sensi dell’art. 8 L. 494/93; 

- procedure di decadenza ai sensi dell’art. 47 Cod. Nav.. 

 

Per quanto concerne il Porto di Monfalcone, in data 20.12.2019 è stata sottoscritta l’Intesa tra la 

Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia e l’Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico 

Orientale, in attuazione del DPR 57/2018 e dell’articolo 5, comma 2, della legge Regionale 28 di-

cembre 2018, n. 28, per la gestione del Porto di Monfalcone”, alla quale è stata allegata la planime-

tria dell’area costituente l’ambito portuale ai fini dell’Intesa medesima. L’Intesa decorre dal 

01.01.2020 e la fattispecie delle concessioni demaniali è regolata all’art. 8. 

Nelle more della stipula di tale Intesa, la Regione FVG ha continuato, fino al 31.12.2019 a svol-

gere le attività amministrative di gestione del demanio marittimo, riservandosi di inviare gli atti 

concessori ed il relativo carteggio istruttorio nel corso del 2020, mentre la Capitaneria di Porto di 
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Monfalcone già nei primi mesi del 2019 ha trasferito all’AdSPMAO le pratiche  demaniali di pro-

pria competenza (autorizzazioni di nuove opere in prossimità del demanio  ai sensi dell’art. 55 Cod. 

Nav.). 

Anche il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ha provveduto, a sua volta, al trasferimento 

all’AdSPMAO delle pratiche di propria spettanza (concessioni demaniali per l’approvvigionamento 

delle fonti di energia ai sensi dell’art. 11, comma 1, lett. OO del D.lgs. 111/2004).  

Infatti, con nota di data 14.02.2019 il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti aveva invitato 

la Capitaneria di Porto di Monfalcone a provvedere – al fine di dare attuazione al DPR 57/2018 - al 

trasferimento all’AdSPMAO delle pratiche relative alle concessioni demaniali di propria competen-

za, mentre il Ministero avrebbe provveduto a sua volta al trasferimento delle pratiche in proprio 

possesso.  

Con successiva nota di data 6.3.2019 il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ha trasmesso 

all’AdSPMAO il decreto di aggiornamento annuale relativo al 2019 del canone relativo alla  con-

cessione alla Società “A2A ENERGIE FUTURE S.p.A.” di una banchina demaniale con relativi ar-

redi ed opere di presa e di scarico a servizio della centrale termoelettrica e del retrostante deposito 

costiero siti a Monfalcone, località Canale Valentinis, invitando contestualmente la Capitaneria di 

Porto di Monfalcone a trasferire all’Amministrazione portuale il carteggio relativo alla pratica in 

argomento ed a non richiedere più la corresponsione del canone in quanto, trattandosi di entrate 

proprie delle Autorità di Sistema Portuale che devono essere richieste ed introitate direttamente 

dall’AdSPMAO.  A seguito della trasmissione del relativo fascicolo da parte della Capitaneria di 

Porto di Monfalcone, a decorrere dal 01.01.2019 è stato preso in carico l’Atto Formale n. 2/2005 e 

fatturato il relativo canone concessorio. 

Per quanto riguarda le autorizzazioni di nuove opere in prossimità del demanio ai sensi dell’art. 

55 Cod. Nav., nel corso del 2019 sono state evase tutte le pratiche trasferite dalla Capitaneria di 

Porto o conseguenti ad istanze dirette di Società operanti nel Porto di Monfalcone (complessiva-

mente n. 6 pratiche). Nell’istruttoria è stato acquisito il parere favorevole della Capitaneria di Porto 

di Monfalcone, nonché quello di rito del Comitato di Gestione Portuale. 

Si allega, infine, la tabella relativa allo stato delle concessioni per il 2019 (All. 7). 

 

6.2 Introiti per canoni, tempi di riscossione, ammontare canoni non riscossi e azioni di re-

cupero per morosità. 
 

Il totale delle fatture emesse per le occupazioni demaniali (atti formali, licenze e occupazioni 

temporanee) di competenza del 2019 ammonta ad Euro 16.975.566,64.  

I canoni di concessione demaniale sono addebitati agli utenti portuali mediante fatture elettroni-

che trasmesse attraverso il Sistema di Interscambio (SdI). La fatturazione dei canoni demaniali av-

viene nel mese di dicembre dell’anno antecedente a quello di riferimento, immediatamente dopo la 

pubblicazione degli indici ISTAT (ex art. 4 del d.l. n. 5 ottobre 1993, n. 40073) a cui i predetti ca-

noni devono essere adeguati. Il termine per il pagamento è fissato al 31 dicembre dell’anno di emis-

sione della fattura, in quanto il canone deve essere corrisposto anticipatamente, così come previsto 

dall’art. 16, c. 1° Reg. Nav. Mar. In ogni caso, i canoni devono essere corrisposti entro e non oltre i 

15 giorni dalla data spedizione fattura, per non incorrere negli interessi di mora.  

Relativamente alle modalità di riscossione dei detti canoni si rappresenta che decorsi i termini, si 

attiva la procedura di recupero del credito che si articola nelle seguenti fasi: 1) sollecito; 2) intima-
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zione di pagamento; 3) diffida ad adempiere – ultimo avviso; 4) escussione della polizza fideiusso-

ria o cauzione; 5) altre azioni legali dirette al recupero del credito. 

I canoni demaniali ancora da riscuotere ammontano ad Euro 16.474.558,41. Tale circostanza va 

imputata al fatto per cui la straordinaria necessità e urgenza di contenere gli effetti negativi che 

l’emergenza epidemiologica COVID-19 sta producendo sul tessuto socio-economico nazionale, ai 

sensi dell’art. 92, comma 2° d. lgs. 17.3.2020 n. 18, il pagamento dei canoni, relativi al periodo 

compreso tra la data di entrata in vigore del decreto e quella del 31 luglio 2020, è sospeso.  

Il pagamento deve comunque effettuarsi entro il 31 dicembre 2020, anche mediante rateazione 

senza applicazione di interesse. 

 

6.3 Attività di controllo sul demanio marittimo. 

Si è proceduto all’applicazione degli indennizzi previsti dall’art. 8 della Legge n. 494 del 4 di-

cembre 1993 per n. 3 casi accertati per difformità tra la situazione di fatto e quella definita dalle li-

cenze di concessione e per n. 2 situazioni di occupazioni senza titolo. 

Nei casi in cui sono pervenute segnalazioni da parte di altri Uffici dell’Amministrazione circa la 

carenza di manutenzione/pulizia nell’ambito delle concessioni, si è provveduto altresì a sollecitare i 

concessionari a provvedere ai necessari interventi di manutenzione, rispristino e/o pulizia.  

Sono state emanate n. 4 ingiunzioni di sgombero per l’occupazione di aree demaniali marittime 

senza titolo, nei confronti rispettivamente delle seguenti Società: 

 Giuliana Bunkeraggi S.p.A. in liquidazione, per l’occupazione di una cabina per conta-

tori elettrici di mq 1 ed un’area di complessivi mq 66 presso il Punto Franco Olii Mine-

rali del Porto di Trieste; 

 Pieffe S.r.l., per l’occupazione dei beni demaniali marittimi costituenti la c.d. “Locanda 

del Porto”, di complessivi mq 967, al piano terra della palazzina “ex Culp” in Punto 

Franco Nuovo; 

 alla Società Polisportiva Marea S.r.l. per l’occupazione di aree e specchi acquei di circa 

mq 16.000 a in Muggia, sul terrapieno di Noghere alla foce del Rio Ospo; 

 M&G Logistic S.r.l., per l’occupazione dell’ufficio U14 al I piano dell’edificio “ex 

Culp” in Punto Franco Nuovo, di mq 42. 

 

 

6.4 Elenco dei soggetti titolari di concessione ai sensi dell’art. 36 del codice della navigazione 

distinti per usi. 

Viene riportata in allegato la tabella riepilogativa dei soggetti titolari di concessione ai sensi 

dell’art. 36 del Codice della navigazione distinti per funzione e categorie (All. 8). 
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7. Tasse portuali 
 

 

7.1 Entrate per tasse distinte tra tassa di ancoraggio, tassa portuale e altre tasse o addizio-

nali con compilazione dell’allegata tabella. 

Il conto consuntivo evidenzia le seguenti somme accertate per l’anno 2019: 

 

cap. 121/010  Gettito delle tasse portuali € 13.901.180,24 

cap. 121/030  Gettito delle tasse di ancoraggio € 13.978.246,97 

cap. 121/030 Sovrattasse € 563.140,63 

 Totale anno 2019: € 28.442.567,84 

 

Rispetto all’anno precedente si rileva uno scostamento positivo per € 2.398.713,87, connesso 

all’andamento dei traffici. L’Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Orientale riscuote, per 

effetto dell’entrata in vigore del D.P.R. 29 marzo 2018, n. 57 – Regolamento recante inserimento 

del porto di Monfalcone nell’Autorità di sistema portuale (AdSP) del mar Adriatico orientale – sia 

la tassa di ancoraggio che quella portuale, di cui rispettivamente agli artt. 1 e 2 del D.P.R. 

28/05/2009, n. 107, per i porti di Trieste e di Monfalcone. 

Le riscossioni derivanti dai versamenti effettuati con cadenza mensile dalla Agenzia delle Doga-

ne di Trieste sono avvenute con regolarità.  

I residui attivi di fine esercizio afferiscono agli importi relativi al mese di dicembre, riscossi 

all’inizio dell’anno successivo, ed agli importi relativi al differito, che sono riscossi di norma sei 

mesi dopo l’accertamento. Un tanto si evince anche dal conto consuntivo 2019, dal quale risulta che 

i residui attivi derivanti dall’esercizio precedente sono interamente riscossi. 

 

Si allega, infine, la tabella in formato Excel contenente i dati sopra riportati (All. 9). 
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     Allegati 

 

 

1. Nota Direzione Amministrazione e Finanza del 7 gennaio 2020; 

2. Nota Direzione Tecnica, Ambiente, Servizi ed Energia; 

3. Relazione Direzione Infrastrutture Ferroviarie recante “Redazione del Piano dei progetti per 

il potenziamento delle reti e delle piattaforme ferroviarie del territorio regionale rilevanti per 

il sistema Portuale MAO; 

4. Tabella Pianta organica al 31 dicembre 2019 (punto 1.2); 

5. Tabella traffici 2019 (punto 2.2) 

6. Tabella con indicazione delle percentuali riferite al punto 2.5; 

7. Tabella relativa allo stato delle concessioni 2019 (punto 6.1); 

8. Elenco titolari concessioni ai sensi dell’articolo 36 del Codice della Navigazione (punto 

6.4); 

9. Tabella tasse portuali 2019 (punto 7.1). 

  

 


