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1 PREMESSA 
Il presente documento ha per oggetto la valutazione del livello di 
sostenibilità energetica-ambientale del Porto di Trieste e 
l’identificazione degli interventi di efficienza energetica atti ad 
innalzarne il livello rispetto allo stato attuale. 

La presente relazione tecnica ha le seguenti finalità: 

• analizzare lo stato di fatto del Porto di Trieste, attraverso la 
raccolta dei dati caratteristici degli impianti produttivi e di 
servizio e dei dati relativi agli attuali consumi e costi 
dell’energia elettrica, del gas e degli altri combustibili utilizzati; 

• individuare i principali centri di consumo e costo energetico; 

• individuare i problemi tramite mappatura dei processi ed 
identificazione dei bisogni e delle sfide; 

• elaborare un’analisi S.W.O.T. (Strengths, Weaknesses, 
Opportunities and Threats); 

• definire i possibili interventi tecnici e gestionali per apportare 
benefici in termini di risparmio energetico ed economico. 

La presente relazione raccoglie: 

• le risultanze dell’elaborazione di tutti i dati acquisiti; 

• l’analisi S.W.O.T.; 

• gli studi di fattibilità tecnico-economica delle soluzioni di 
efficienza energetica individuate. 

2 IL PORTO DI TRIESTE 

Situato nel cuore dell’Europa, nel punto d’incontro fra le rotte 
marittime e i corridoi europei, Adriatico-Baltico e Mediterraneo, il 
Porto di Trieste è un hub internazionale di snodo per i flussi 
dell’interscambio terra-mare che interessano il dinamico mercato del 
Centro ed Est Europa. Trieste gioca un ruolo decisivo su due distinte 
catene logistiche: i collegamenti marittimi intercontinentali a lungo 
raggio e le relazioni a corto-medio raggio intra-mediterranee. 

Oltre 200 treni a settimana collegano Trieste con le aree produttive 
ed industriali del Nord-Est italiano e del Centro Europa, con diverse 
destinazioni, quali Germania, Austria, Lussemburgo, Slovacchia, 
Ungheria, Belgio e Repubblica Ceca, servendo un hinterland 
economico in crescente sviluppo ed estremamente articolato. 

Il Porto di Trieste dispone di una rete ferroviaria interna (70 km 
di binari) integrata con la rete nazionale e internazionale, che 
permette a tutte le banchine di essere servite da binari con 
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possibilità di smistamento e/o composizione dei treni direttamente 
nei vari terminali. 

L’efficienza della rete viaria è garantita da un raccordo diretto e da 
una strada sopraelevata (interni al Porto) che si immettono nel 
sistema stradale esterno, in collegamento diretto con la rete 
autostradale. 

Fondali profondi fino a 18 metri, eccellente accessibilità nautica, 
ottimi raccordi ferroviari e stradali, vicinanza ai mercati di sbocco, 
fanno del Porto di Trieste uno scalo efficiente e competitivo. 

Per permettere agli impianti portuali di ricevere le moderne tipologie 
di traffico si ricorre a una più spinta automazione e meccanizzazione 
del lavoro sulle banchine, si ricerca una sincronia crescente delle 
attività marittimo-portuali con il trasporto stradale e quello 
ferroviario (intermodalità e logistica), grazie all’introduzione di 
moderne innovazioni tecnologiche applicate alla gestione ed al 
coordinamento dei prodotti di trasporto (tracking & tracing), 
mediante strumenti telematici di facile accesso ed uso. Lo scalo è 
dotato di un’infrastruttura di connettività in banda larga (fibra 
ottica), integrata con una rete WI-FI ad alta velocità. 

Negli ultimi anni si è registrato un crescente sviluppo dei servizi 
ferroviari intermodali, da una parte, e dei traffici passeggeri e del 
turismo legato al mare (diporto e crociere) dall’altra. Questo profilo 
complesso, fatto di sedimentazione storica, competenze tecniche e 
risorse materiali, rappresenta il punto di forza su cui oggi il porto di 
Trieste può contare per recuperare pienamente il suo ruolo 
tradizionale di centralità nello spazio economico europeo e 
mediterraneo. 

2.1 Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico 
Orientale 

La riforma del 2016 ha 
riorganizzato i 57 porti di 
rilevanza nazionale in 
nuove 15 Autorità di 
Sistema Portuale (AdSP) 
collocate nelle realtà 
portuali maggiori, ovvero 
nei porti definiti “core” 
dalla Comunità Europea. 
Il Porto di Trieste è sede 
della Autorità di Sistema 
Portuale del Mare 
Adriatico Orientale 

(AdSPMAO). Le Autorità di Sistema Autorità di Sistema Portuali sono 

Figura 1 – Torre del Lloyd a Trieste 
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enti pubblici non economici, dotati di autonomia amministrativa, di 
bilancio e finanziaria, istituiti dalla legge di riordino della legislazione 
in materia portuale (art. 6, comma 5 legge 28 gennaio 1994, n. 84, 
così come modificato dal d.lgs. 4 agosto 2016, n. 196). Sono dotati 
di personalità giuridica pubblica e sottoposti alla vigilanza del 
Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e del Ministero 
dell’Economia e delle Finanze. 

La circoscrizione territoriale dell’Autorità di Sistema Portuale di 
Trieste, così come individuata dal Decreto 6 aprile 1994 del Ministro 
dei Trasporti e della navigazione, in attuazione dell’art. 6, comma 7, 
L.84/1994, è costituita dalle aree demaniali marittime, dalle opere 
portuali e dagli antistanti specchi acquei, compresi nel tratto di costa 
che va da Punta Ronco (Muggia) al torrente Bovedo (Barcola). La 
circoscrizione comprende anche cinque Punti Franchi:  

• Punto Franco Vecchio; 
• Punto Franco Nuovo; 
• Punto Franco Scalo Legnami; 
• Punto Franco Olii Minerali; 
• Punto Franco Industriale.  

L’area del Porto di Trieste soggetta allo status di Porto Franco si 
estende su una superficie di 1.765.000 m2 su un territorio portuale 
complessivo di 2.304.000 m2. 

L’Autorità di Sistema Portuale ha il compito preminente di indirizzo, 
programmazione, coordinamento, promozione e controllo delle 
operazioni portuali e delle altre attività commerciali e industriali 
esercitate nel Porto; è inoltre competente per la manutenzione 
ordinaria e straordinaria delle parti comuni nell’ambito portuale e per 
l’affidamento e controllo delle attività di fornitura agli utenti portuali 
di servizi di interesse generale. 

La riforma del 1994 ha precluso alle Autorità di Sistema Portuali lo 
svolgimento di funzioni operative che sono state trasferite a soggetti 
privati, mentre alle Autorità di Sistema Portuali competono la 
pianificazione ed il coordinamento delle aree e dei servizi portuali. 
Queste funzioni vengono svolte attraverso la predisposizione di un 
Piano Operativo Triennale, che determina le strategie di sviluppo 
delle attività portuali, e di un Piano Regolatore Portuale, che 
determina la destinazione d’uso delle aree portuali. 

Le Autorità di Sistema Portuali rilasciano le autorizzazioni per lo 
svolgimento delle operazioni portuali (carico, scarico, trasbordo, 
deposito e movimento in genere delle merci e di ogni altro materiale 
nell’ambito portuale) e le concessioni di aree e banchine alle imprese 
portuali cosiddette terminaliste, sulla base di piani d’impresa e a 
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fronte del pagamento di un canone. Le Amministrazioni portuali 
rilasciano altresì le concessioni ex artt. 36 ss del Codice della 
Navigazione (licenze, atti formali, autorizzazioni, etc.); l’Autorità di 
Sistema Portuale di Trieste gestisce attualmente circa 400 licenze di 
concessione e 30 atti formali pluriennali. 

La riforma dei porti del 2016 sta dando, tra gli altri, i seguenti 
risultati: 

• si va verso una semplificazione delle governance; 

• si è ridotta la burocrazia; 

• si ragiona in una logica di integrazione e cooperazione mentre 
prima ciascuna Authority andava per conto proprio; 

• si è ottimizzato lo sdoganamento; 

• si sta investendo pesantemente nella digitalizzazione. 

Le risorse finanziarie delle Autorità di Sistema Portuali sono costituite 
dai proventi derivanti dai canoni di concessione demaniale di aree e 
banchine, dai canoni di autorizzazione per l’esercizio di operazioni 
portuali, dai proventi derivanti dalla cessione di impianti, dal gettito 
delle tasse sulle merci sbarcate ed imbarcate nel Porto, dalle tasse 
erariali e di ancoraggio, dai contributi delle regioni, degli enti locali e 
di altri enti ed organismi pubblici, nonché da entrate diverse. 

La creazione delle Autorità di Sistema Portuale si colloca in un 
contesto più ampio di politica dei trasporti, sviluppato a partire da 
alcuni documenti fondamentali fra i quali il “Piano Strategico 

Nazionale della Portualità e della Logistica” (PSNSPL), approvato in 
via definitiva dal Consiglio dei Ministri il 7 agosto 2015. Il PSNPL 
contiene i dieci obiettivi generali della portualità italiana: misure 
per semplificazione e snellimento, competitività e 
concorrenza, accessibilità, integrazione del sistema logistico, 
potenziamento delle infrastrutture, innovazione, sostenibilità, 
certezza delle risorse, coordinamento nazionale, nuova 
governance, quest’ultima realizzata con l’introduzione delle AdSP. 

2.1.1 Il punto franco  

Il decreto attuativo 368/2017 del MIT di concerto con il MEF ha 
riconosciuto alla AdSPMAO il ruolo di gestore unico del regime di 
porto franco di Trieste. Un passo che consente all’ex scalo asburgico 
di giostrarsi, tra l’altro, parte dei 700.000 m2 del porto vecchio, che 
sono stati sdemanializzati ma (grazie a una norma della Finanziaria 
2015) restano, come spazio di zona franca, in capo alla AdSPMAO e 
possono essere spostati, purché all’interno della provincia di Trieste. 
Ciò in parte sta già avvenendo con l’acquisizione da parte 
dell’Interporto Trieste Fernetti di due capannoni per complessivi 
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76.000 m2 coperti più un piazzale da 150.000 m2. L’area è distante 
12 km da Fernetti ma è collegata con autostrada e ferrovia. Inoltre 
la AdSPMAO sposterà in quella zona una parte del punto franco del 
porto vecchio sdemanializzato. Questo consentirà di collocare 
nell’area lavorazioni industriali e ciò ha suscitato l’interesse 
dell’industria siderurgica veneta nonché di aziende del settore del 
legno, della chimica e vinicole. 

Il porto franco di Trieste è unico in Italia e in Europa in quanto offre 
un sistema giuridico a vantaggio delle attività economiche dell’area 
nel suo insieme. 

Le principali caratteristiche del porto sono: 

• diritti portuali agevolati rispetto agli altri porti italiani; 

• diritto di accesso in condizioni di assoluta parità alle navi di 
qualsiasi bandiera per il carico e lo scarico delle merci  

• garantita la libertà di accesso a tutti i vettori ferroviari; 

• esenzione dal pagamento del diritto fisso sulla circolazione per 
gli autoveicoli e i rimorchi internazionali adibiti al trasporto 
internazionale di cose per trasporti da e per il territorio o il 
porto di Trieste; 

• possibilità di stoccaggio per tutte le tipologie di merci (sia 
dell'UE che non UE); 

• nessun limite di tempo per lo stoccaggio di merci; 

• le merci non UE stoccate nel porto franco non sono soggette a 
dazi, IVA e altri oneri di importazione fino a quando non 
vengono importati in Italia o paesi dell’UE; inoltre non è 
richiesta la garanzia bancaria finché le merci rimangono 
nell’area portuale; 

• il Porto franco può essere sede di qualsiasi tipo di attività 
industriale, commerciale o altra tipologia di attività accessoria. 

2.1.2 La società Adriafer 

ADRIAFER srl è una Società costituita dalla Autorità di Sistema 
Portuale di Trieste e da questa posseduta al 100%. Ha iniziato la 
propria attività nel 2004 con la Concessione dell’Autorità di Sistema 
Portuale di Trieste per il servizio di manovra portuale. 

Adriafer srl pertanto esegue la manovra ferroviaria all’interno 
dell’ambito portuale di Trieste, attraverso una organizzazione 
“sinergica” con i vettori ferroviari, con gli MTO e con i Terminal 
Operators presenti nel Porto. Adriafer srl esegue, per conto delle 
imprese ferroviarie, la manovra dei treni in arrivo e partenza a 
Trieste Campo Marzio. Dal 11.01.2016, a seguito dell’incarico 
ricevuto dalle imprese ferroviarie ha iniziato ad operare come 
Gestore Unico della manovra ferroviaria per il PFN. 
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Dal 22 febbraio 2016 Adriafer opera i servizi di manovra sul Terminal 
Depositi Costieri. 

Dal 16 maggio 2016, effettua la manovra all’Interporto di Trieste, 
raccordato alla Stazione di Villa Opicina. 

Adriafer srl dispone di: 

•     5 Locomotori Diesel Hesnchel mod. DGH 700; 

•     2 locotrattori Diesel Zephir; 

•     2 Locomotore Diesel D100 – a noleggio; 

•     1 Locomotore D145 – a noleggio; 

•     1 Locomotore D245 – a noleggio. 

Nel 2017 Adriafer ha manovrato 9.142 treni di cui: 

• 6.400 treni nel Porto Franco nuovo; 

• 2.281 treni nel Porto industriale; 

• 461 treni nell’interporto di Trieste. 

2.2 Il Porto di Trieste oggi 

Il porto di Trieste è aperto 24 ore su 24, 365 giorni l’anno. È situato 
nella parte nord-est dell’Italia alla latitudine 45º 38′ Nord e 
longitudine 13º 45′ Est. L’Aeroporto Friuli Venezia Giulia (Ronchi dei 
Legionari) dista 34 km da Trieste. 

 
Figura 2 – Vista aerea del Porto di Trieste 

Il vento di Bora (ENE) è il vento predominante nel quadrante di 
Trieste nel periodo dell’anno in cui le temperature sono più rigide. Il 
libeccio (SW) soffia raramente in estate. Si contano in media 20 
giorni di nebbia all’anno, soprattutto nei mesi invernali. Il massimo 
dislivello delle maree è di circa 0,85 m. 

Il terminal offre una gamma completa di servizi di movimentazione, 
magazzinaggio e trasporto intermodale per i clienti del Nord Italia e 
del Centro-Est Europa e vanta il pescaggio naturale lungo banchina 
più profondo del Mediterraneo (ben 18 metri). 
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Le diverse aree del porto sono protette da un insieme di 4 dighe 
foranee. Il monitoraggio del traffico marittimo viene effettuato da 
parte della Capitaneria di Porto di Trieste con sistema VTS (Vessel 
Traffic System). 

La rada di Trieste è suddivisa in tre zone di ancoraggio: 

• rada A: riservata alle navi cisterna; 

• rada B: riservata alle navi cisterna e alle navi con merci 
pericolose; 

• rada C: riservata alle altre navi. 

Nell’ambito della rada, per l’avvicinamento, vi sono due canali di 
entrata/uscita: il Canale Nord ed il Canale Sud. 

È obbligatorio il pilotaggio per l’entrata e l’uscita delle navi e per i 
movimenti entro il porto, esclusi quelli lungo la stessa banchina e 
senza uso di macchine e rimorchiatori. Sono esentate le navi fino a 
500 GRT e i mezzi di servizio portuale. La corporazione piloti del 
porto può contare su nove elementi e dispone di tre pilotine e di un 
sistema computerizzato per il controllo del movimento navale. Il 
servizio di rimorchio è svolto dalla società Tripmare S.r.l., che si 
avvale di 6 rimorchiatori, con potenza di 5.000 BHP. 

Il porto dispone di depositi costieri di carburanti (bunkeraggio) con 
capacità di 145.000 mc. Il servizio è svolto primariamente dalla 
società Giuliana Bunkeraggi S.p.a., che dispone di una flotta di 
chiatte. 

Il Porto di Trieste può offrire un risparmio di quattro giorni di 
navigazione sulle rotte tra Europa ed Asia orientale, rispetto agli 
scali del Nord Europa (Figura 3). Per una linea di navi 
portacontenitori da 6.000 TEU ciò si traduce in un risparmio 
economico sui costi di nolo e di carburante di oltre 25 milioni di 
dollari all’anno. 
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Figura 3 – Confronto tempo percorrenza dal canale di Suez al nord Europa 

Guardando la mappa dei collegamenti intermodali del porto (Figura 
4), risulta una nuova rete di destinazioni ferroviarie che nell’ultimo 
triennio è andata estendendosi progressivamente, coinvolgendo tutti 
i principali nodi del continente, molti dei quali non programmabili 
fino a qualche anno fa. Basti citare i servizi operati dalla Ekol, 
attivati nel 2017: il Kiel-Göteborg sull’asse Adriatico-Baltico e il 
recente collegamento verso Zeebrugge in Belgio che permette di 
raggiungere la Gran Bretagna da Trieste.  

 
Figura 4 – Collegamenti intermodali del Porto di Trieste 

Sull’asse Est europeo invece il servizio in partenza dal molo VII 
(Trieste Marine Terminal) verso Budapest, è tra i più performanti: 
inaugurato nel 2015 con 2 round trip settimanali, è passato da 4 a 7 
e quindi alle attuali 10 coppie di treni a settimana, tanto che 
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l’Ungheria sta diventando il primo mercato di riferimento di Trieste 
per il traffico ferroviario dei contenitori. 

Nel suo complesso, il Porto di Trieste offre (Figura 5): 

• 2,3 milioni di m2 di aree portuali di cui circa 1,8 milioni di m2 
di zone franche; 

• 925.000 m2 di aree di stoccaggio di cui coperte circa 500.000 
m2; 

• 12 km di banchine; 

• 58 ormeggi operativi (per navi convenzionali, polifunzionali, 
portacontainer, Ro-Ro/ferry, petroliere, chimichiere, 
passeggeri, ecc.). 

 
Figura 5 – Il Porto di Trieste oggi 

Il porto è in grado di accogliere tutte le tipologie di merce e, in 
particolare, prodotti petroliferi, rotabili e container. 
Complessivamente nel corso del 2016, il porto di Trieste è stato 
interessato da circa 2.400 toccate navali. 

Il porto di Trieste è un porto nel quale la componente di traffico 
sviluppata da compagnie marittime non di linea è rilevante sul piano 
quantitativo, anche in termini di traffico navale. Primo fra tutti il 
terminal petrolifero dell’oleodotto transalpino (SIOT), nel Punto 
Franco Oli minerali, che nel 2016 ha dato servizio a 511 navi 
petroliere. Al terminale dell’oleodotto, si aggiungono ulteriori 
terminali di interesse per il traffico “non liner”, distribuiti fra il “Porto 
Vecchio” e l’area del “Porto Franco Industriale”, tra i quali il 
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terminale industriale (Banchina “Ex-Italisider”) che serve l’impianto 
siderurgico della ferriera di Servola. 

Per quel che concerne i servizi di linea di trasporto merci, sempre nel 
2016, i terminali dedicati a tali servizi (Molo VII, per il contenitore, 
Riva Traiana, Molo VI, Ormeggio 47, Scalo Legnami, Ormeggio 57 
per le navi Ro-Ro) hanno servito nel complesso 1.568 toccate. 

Nel polo del “Punto Franco Nuovo”, i container sono movimentati nel 
terminal presente sul Molo VII, su un fronte di banchina operativa 
lungo 770 metri, dotato di 7 gru di banchina post-panamax 
(migliorate per trattare le navi di maggiori dimensioni) e 40 ettari di 
superficie totale. Il terminal è caratterizzato da fondali fino a 18 m. I 
moli V e VI sono invece essenzialmente dedicati al traffico di navi 
Ro-Ro provenienti pressoché esclusivamente dalla Turchia. 

Nell’area del “Porto Vecchio”, in prossimità della zona più centrale 
della città, rimangono sotto il controllo dell’autorità portuale la fascia 
marittima demaniale e il terminale “Adriaterminal”, mentre nel corso 
del 2016, a valle del processo di sdemanializzaione del “porto 
storico” di Trieste iniziato nel 2014, tutte le aree del porto storico 
sono entrate definitivamente a far parte del patrimonio del Comune 
di Trieste. 

2.3 Il Porto vecchio di Trieste 

Il Porto vecchio di Trieste (Figura 6) si estende su un’area di 67 
ettari, con oltre un milione di metri cubi di hangar spesso di grande 
pregio ed è tra gli ambiti di archeologia industriale marittima più 
rilevanti del Mediterraneo. 

 
Figura 6 – Il Porto vecchio di Trieste 

L’area del Porto vecchio è comunque ben collegata alla città data la 
sua posizione privilegiata vicino al centro storico e agli ottimi 
collegamenti stradali sia in ingresso che in uscita. Inoltre, tutta l’area 
è servita da un fascio di binari ferroviari direttamente collegati alla 
Stazione ferroviaria di Trieste Centrale ed è dotata di infrastrutture 
logistiche di collegamento. 
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Nell’area è possibile insediare attività di carattere commerciale – 
tipiche quindi del Porto – ma anche attività legate alla cosiddetta 
portualità allargata quali l’attività direzionale, ricettiva, nautica da 
diporto e servizi accessori inclusa la cantieristica. All’interno del 
Porto vecchio c’è il terminal operativo Adriaterminal, che si sviluppa 
su un’area di 3 ettari ed è dotato di capannoni moderni e banchine 
con pescaggi fino a 12 metri. 

Il Porto vecchio è protetto da una diga foranea disposta con 
orientamento parallelo all’allineamento delle banchine, ha una 
lunghezza di 1.100 m con fondali variabili che raggiungono una 
profondità massima di 18 m ed è posizionato ad una distanza di circa 
130 m dal filo banchina esterno degli sporgenti. 

La diga foranea era originariamente strutturata per consentire 
l’attracco delle navi sul lato rivolto verso la terraferma. Ad oggi 
l’ormeggio di mezzi commerciali è vietato e attualmente la diga 
foranea – dopo il restauro degli edifici ed il recupero della 
pavimentazione in pietra arenaria – è sede di un prestigioso 
stabilimento balneare. 

I magazzini posti all’interno del comprensorio, ovvero i capannoni – 
così vengono comunemente indicati gli edifici più antichi del Porto – 
appartengono ad una classificazione disciplinata da regole costruttive 
specifiche dei lagerhauser dei porti del nord Europa che comprende 
locali destinati al deposito, alla conservazione e alla sosta delle merci 
dall’arrivo nel Porto fino alla spedizione e alla relativa distribuzione. I 
magazzini furono disposti su tre strade parallele tra loro: uno 
stradone centrale e due strade di cui una confinante con la via 
ferrata. 

I magazzini erano muniti di gru, elevatori, montacarichi ed altri 
arredi per le operazioni di carico e scarico delle merci; inoltre, quelli 
del primo e del secondo gruppo, presentano un perron (banchina a 
sbalzo sul piano stradale) che ha un’altezza di circa 1 metro, adatto 
quindi per le operazioni dai carri ferroviari o da autoveicoli; mentre 
quelli del terzo gruppo, di più recente costruzione (primi del ’900) 
presentano accessi anche a filo di terra. 

All’interno del Porto vecchio è sorto il polo museale del Porto che 
ha sede in due dei migliori esempi di archeologia industriale-
portuale, ovvero l’edificio della Centrale idrodinamica e l’edificio della 
Sottostazione elettrica, ancora oggi sedi di macchine generatrici di 
energia conservate nella loro interezza nell’edificio originario. 

Nel corso degli ultimi anni l’Autorità di Sistema Portuale ha 
intrapreso un’azione di recupero dei principali edifici storici all’interno 
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del Porto Vecchio, tra questi il Magazzino 26, la Centrale 
idrodinamica, la Sottostazione elettrica e il Capannone 1. 

Il magazzino 26, la più ampia costruzione del Porto Vecchio 
completata nel 1890 dell’impresa Geiringer & Vallon, si trova in 
corrispondenza del Bacino I, dietro ai magazzini 24 e 25 e accanto 
alla preesistente Centrale idrodinamica. L’edificio monumentale si 
sviluppa su un’area di circa 6.000 metri quadrati con un fronte di 
circa 244 metri lineari e si compone di un seminterrato e quattro 
piani fuori terra. Il magazzino, recentemente ristrutturato, grazie alle 
facciate artisticamente elaborate, ai particolari architettonici, alle 
altezze dei piani e alla volumetria sviluppata è il più interessante del 
comprensorio. Gli interni prevedevano sia spazi ristretti per attività 
amministrative (uffici) sia aree più ampie destinate al magazzinaggio 
o a piccole attività manufatturiere. 

La Centrale idrodinamica è stata recentemente restaurata per 
andare a costituire, assieme all’adiacente Sottostazione elettrica, il 
cuore del costituendo Polo Museale del Porto di Trieste. Il manufatto, 
costruito verso la metà dell’Ottocento, ospitava i macchinari, le unità 
di controllo e le relative attrezzature per produrre l’energia idraulica 
necessaria all’azionamento delle gru e dei mezzi di sollevamento 
distribuiti nell’ambito del Porto Vecchio. I macchinari, risalenti al XIX 
secolo, erano in servizio sino alla seconda metà degli anni ’80. 
Nonostante la dismissione, le macchine risultano tuttavia 
complessivamente in buono stato di conservazione, seppur 
inutilizzabili. L’intervento di restauro conservativo ha dotato l’edificio 
di nuovi dispositivi di accesso e l’ha rinnovato in tutte le sue 
componenti impiantistiche. 

La Sottostazione elettrica di trasformazione del Porto Vecchio, 
costruita tra il 1913 e il 1915, è stata oggetto di un capillare 
intervento di restauro che ha consentito il pieno recupero estetico e 
funzionale. La Sottostazione è costituita da due corpi di fabbrica 
principali a forma di “L”: il primo ospitava su due livelli 
rispettivamente la sala interruttori e la sala delle sbarre collettrici a 
27000 V; nel secondo corpo c’era l’ingresso principale, una sala a 
doppia altezza con i due diversi quadri in bassa e media tensione 
oltre ai retrostanti ambienti tecnici. L’edificio ristrutturato potrà 
ospitare l’archivio storico dell’Autorità di Sistema Portuale e le sale 
studio e consultazione ad esso dedicate, nonché sale workshop ed 
uffici, necessarie all’affermazione del Polo Museale quale nuova 
istituzione culturale all’interno del Porto Vecchio. 

Il Capannone 1 è stato costruito nel 1904 sul Molo IV del Porto 
Vecchio, il Capannone 1 occupa una superficie di circa 4.000 mq su 
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una banchina rialzata di circa un metro fuori terra. La particolare 
struttura e la posizione, che lo rende visibile dalle rive cittadine, ha 
reso prioritario per l’Autorità di Sistema Portuale l’avvio dei lavori di 
recupero funzionale. L’intervento di riqualificazione, di recente 
realizzazione, ha mantenuto le caratteristiche costruttive originali 
puntando alla conservazione degli elementi strutturali con particolare 
attenzione alle capriate lignee del tetto. 

Oggi il Capannone è in concessione alla Trieste Terminal Passeggeri 
S.p.a. ed è adibito a Stazione marittima al servizio del naviglio di 
piccola-media stazza; inoltre viene utilizzato anche come sede di 
uffici di agenzie marittime e per l’organizzazione di congressi e 
manifestazioni. 

2.4.1 Il Porto Vecchio commerciale 

L’Adria Terminal, moderna struttura portuale per merci varie, è stato 
realizzato sul finire degli anni Novanta con il tombamento del Bacino 
2 e costituisce la parte ancora viva e operativa del Punto Franco 
Vecchio del Porto di Trieste. 

Nel comprensorio operano due Società di rilievo internazionale: la C. 
Steinweg – Genoa Metal Terminal (GMT), appartenente al Gruppo 
Steinweg e leader in Italia nella logistica dei metalli, e la Saipem, 
leader mondiale nel settore dei servizi per l’industria petrolifera 
onshore e offshore. 

La parte dell’Adria Terminal gestita dalla C. Steinweg – Genoa 
Metal Terminal (GMT), che è titolare di una concessione 
quindicennale valida fino al 2022, comprende un’area di circa 70.000 
mq, di cui 25.000 coperti, e dispone di 570 metri lineari di banchina 
operativa con fondali di 11,90 m. 

La C. Steinweg-GMT, specializzata nelle spedizioni, nel trasporto, 
nello stoccaggio e nella movimentazione di merci varie, opera 
prevalentemente con metalli non ferrosi, acciai, ferroleghe e rottami. 

Alcuni dei magazzini utilizzati dalla Società (12, 13 e 14) sono 
autorizzati dal London Metal Exchange, la borsa dei metalli non 
ferrosi più importante del mondo, e il magazzino 13 è autorizzato 
anche dal LIFFE (London International Financial Futures and Options 
Exchange) per lo stoccaggio di caffè e cacao. 

Il Gruppo, avvalendosi di una vasta rete di uffici in tutto il mondo e 
grazie ai propri rapporti di collaborazione con spedizionieri, 
autotrasportatori, società ferroviarie ed aerotrasportatori, è in grado 
di spedire merce da e per qualsiasi destinazione; offre inoltre un 
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servizio di distribuzione per produttori e agenti di vendita, 
permettendo lo stoccaggio intermedio nei magazzini di cui dispone in 
tutto il mondo. Gli ingenti quantitativi di merce che il Gruppo 
movimenta consentono peraltro l’applicazione di tariffe 
particolarmente vantaggiose per i clienti. 

A Trieste la C. Steinweg-GMT ha l’uso esclusivo degli ormeggi e del 
terminal in cui opera, dove dispone di magazzini sia in prossimità 
della banchina sia nella parte retrostante, che consentono di 
ricoverare le merci al chiuso o di stoccarle all’aperto. 

Nella restante parte dell’Adria Terminal, sul lato nord e 
corrispondente al vecchio Molo I, opera la Saipem (Società del 
Gruppo ENI), titolare di una concessione decennale in forza della 
quale gestisce un’area di circa 7.000 mq sulla quale è operativo il 
Capannone 23, che ha una superficie coperta di quasi 3.000 mq. 

In quest’area del Punto Franco Vecchio la Saipem ha realizzato una 
base operativa di carattere logistico-marino ad alto contenuto 
tecnologico, dove vengono montati, assemblati e testati i sistemi di 
scavo subacqueo, di interro e tutti i sistemi utilizzati in ambito 
offshore di cui la divisione che opera a Trieste dispone. Si tratta di 
un centro di test e di manutenzione di sofisticati apparecchi destinati 
a riparare le condotte energetiche sottomarine. 

La Società può contare su due banchine ad alto pescaggio, 
fondamentali per il test delle attrezzature subacquee e che 
consentono ai mezzi della flotta navale di operare autonomamente 
per la preparazione dei mezzi all’esecuzione di progetti o per il 
successivo rilascio dei macchinari al termine di un progetto offshore. 

La base funge inoltre da punto di snodo per lo stoccaggio 
temporaneo ed il successivo rilascio di equipment aziendali utilizzati 
dai vari progetti offshore che la Società segue su scala mondiale. La 
presenza del regime di punto franco permette infatti ai progetti 
aziendali di utilizzare la base per il deposito temporaneo di apparati 
tecnologici, facendoli arrivare e ripartire via mare. 
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2.4 I Terminalisti 

 
Figura 7 – I terminal del Porto di Trieste 

I terminali del Porto di Trieste, gestiti 
da operatori privati (legge n.84/1994), 
sono collocati sulle banchine del 
comprensorio portuale e sono dotati di 
moderne tecnologie di manipolazione, 
trasporto e magazzinaggio per servire 
tutte le tipologie di traffico: merci 
containerizzate, prodotti ortofrutticoli, 
caffè, cereali, metalli, motori, prodotti 
siderurgici e chimici, legname, rinfuse 
solide e liquide, petrolio greggio e 
prodotti derivati. 

 

Figura 8 - Terminal merci varie Adria Terminal 

 
Figura 9 - Terminal passeggeri, Molo IV e Stazione 

Marittima 

 
Figura 10 - Terminal Ro-Ro, Riva Traiana 
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Figura 11 - Terminal frutta, Molo V 

 
Figura 12 - Terminal merci varie, magazzini 58-66 

 
Figura 13 - Terminal Multipurpose, Molo VI 

 
Figura 14 - Terminal Cereali, radice Molo VI 

 
Figura 15 - Terminal Polo Caffè, radice Molo VII 

 
Figura 16 - Terminal Ro-Ro, ormeggio 47-48 

 
Figura 17 - Terminal Contenitori, Molo VII 

 
Figura 18 - Terminal Ferry, ormeggio 57 
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Figura 19 - Terminal Multipurpose, Scalo Legnami 

 
Figura 20 - Terminal Siderurgico, Ferriera 

 
Figura 21 - Terminal Petrolifero 

 
Figura 22 - Terminal Prodotti Petroliferi 

 
Figura 23 - Terminal Canale Navigabile 

(cementi, prodotti industriali, chimici, congelati) 

 
Figura 24 - Terminal Prodotti Petroliferi, Aquilinia 

� Terminal merci varie, Adria Terminal 
1. Saipem S.p.a.  (http://www.saipem.com) 
2. C. Steinweg - G.M.T. S.r.l. (http://www.genoametalterminal.com -  

http://www.steinweg.com) 

� Terminal passeggeri, Molo IV e Stazione Marittima 
3. Trieste Terminal Passeggeri S.p.a. (www.triesteterminalpasseggeri.it) 
4. Trieste Terminal Passeggeri S.p.a. (www.triesteterminalpasseggeri.it) 

� Terminal Ro-Ro, Riva Traiana 
5. Samer Seaports & Terminals S.r.l. (http://www.samer.com) 

� Terminal frutta, Molo V 
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6. Terminal Frutta Trieste S.p.a. (http://www.tft.it) 

� Terminal merci varie, magazzini 58-66 
7. Tergestea S.r.l. (http://www.tergestea.net) 
8. Romani & C. S.p.a.  

� Terminal Multipurpose, Molo VI 
9. Europa Multipurpose Terminals (EMT) S.r.l. 

(http://www.emterminals.com) 

� Terminal Cereali, radice Molo VI 
10. Grandi Molini Italiani S.p.a. (http://www.grandimolini.it) 

� Terminal Polo Caffè, radice Molo VII 
11. Pacorini Silocaf S.r.l. (http://www.pacorini.it) 

� Terminal Ro-Ro, ormeggio 47-48 
12. Trieste Intermodal Maritime Terminal (T.I.M.T.) S.r.l. 

� Terminal Contenitori, Molo VII 
13. Trieste Marine Terminal (T.M.T.) S.p.a. (http://www.trieste-marine-

terminal.com) 

� Terminal Ferry, ormeggio 57 
14. Trieste Terminal Passeggeri S.p.a. (www.triesteterminalpasseggeri.it) 

� Terminal Multipurpose, Scalo Legnami 
15. General Cargo Terminal S.p.a. (http://www.gcterminal.com) 

� Terminal Siderurgico, Ferriera 
16. Servola S.p.a. (http://www.lucchini.com) 

� Terminal Petrolifero 
17. S.I.O.T. S.p.a. (http://www.tal-oil.com) 

� Terminal Prodotti Petroliferi 
18. Depositi Costieri S.p.a. 

� Terminal Canale Navigabile (cementi, prodotti industriali, chimici, 
congelati) 
19. Italcementi S.p.a. (http://www.italcementi.it) 
20. Ortolan Mare S.r.l. (http://www.ortolancostruzioni.it) 
21. Alder S.p.a. (http://www.alder.it) 
22. Cimsa Adriatico S.r.l. (http://www.cimsa.com.tr/en-US/default.aspx) 
23. Frigomar S.r.l. (http://www.frigomartrieste.com) 

� Terminal Prodotti Petroliferi, Aquilinia 
24. Shell Italia S.p.a. (http://www.shell.it) 
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3 L’ANALISI S.W.O.T. 

Al fine di identificare le azioni principali nella pianificazione strategica 
del proprio business, uno strumento utile è senz’altro l’analisi 
S.W.O.T. (Strengths, Weaknesses, Opportunities and Threats) che 
analizza, in funzione degli obiettivi e delle sfide prefissate, i 4 punti 
seguenti (Figura 25) che descrivono i fattori interni ed esterni che 
influiscono in qualche modo nelle decisioni aziendali: 

Analisi SWOT 
Qualità utili al 

conseguimento degli 

obiettivi 

Qualità dannose al 

conseguimento degli 

obiettivi 

Fattori interni 
Punti di forza 

(Strenght) 

Punti di debolezza 

(Weakness) 

Fattori esterni 
Opportunità 

(Opportunities) 

Minacce 

(Threats) 

Figura 25 - Rappresentazione schematica di un’analisi S.W.O.T. 

Fine ultimo dell'analisi SWOT è mettere in condizione i decisori di 
rendere raggiungibili gli obiettivi individuati attraverso la 
predisposizione di strategie di realizzazione e di interventi specifici, 
utilizzando le quattro categorie di analisi in modo tale da sfruttare i 
punti di forza, convertire i punti di debolezza in fattori di sviluppo, 
valorizzare le opportunità e minimizzare le minacce. 

3.1 Punti di forza (Strenght) 

I Punti di forza sono ciò che contraddistingue l’azienda dalla 
concorrenza, le sue eccellenze, ciò che renderà possibile la 
progettazione e la realizzazione del proprio business. Avere delle 
spiccate doti finanziarie, di marketing, organizzative e manageriali 
permette all’azienda di strutturare il proprio business in modo 
preciso ed efficace. 

Allo stesso modo, avere una buona reputazione, puntualità di 
consegna, qualità di prodotto e di processo, possesso di brevetti, 
una buona location e competenza tecnica è ciò che permette 
all’azienda di emergere nel mercato di riferimento del proprio 
business. 

3.2 Punti di debolezza (Weakness) 

I Punti di debolezza sono tutti quegli aspetti in cui ci si rende conto 
di essere carenti rispetto alla concorrenza. Infatti, dopo aver svolto 
una corretta analisi di mercato ed aver rintracciato tutti i potenziali 
competitors, bisogna individuare su quali aspetti quest’ultimi siano 
migliori di noi. 
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Conoscere i vantaggi della concorrenza rispetto alla propria idea di 
business, non è necessariamente un limite, ma anzi può e deve 
essere utilizzata come spunto per migliorare gli aspetti risultati 
carenti.  

3.3 Opportunità (Opportunities) 

Le Opportunità sono le possibilità che se sfruttate al meglio 
apportano un vantaggio alla propria idea. Infatti, avendo un quadro 
chiaro di quali siano le opportunità che il mercato offre, permette 
all’azienda di considerare quali di loro siano utilizzabili a proprio 
favore. 

Le opportunità del mercato variano a seconda del mercato a cui ci si 
riferisce. Una volta individuate, il passo successivo è lo studio 
strategico di quali siano le migliori mosse per prendere quelle 
opportunità e far in modo che aggiungano il più alto valore possibile. 

Le opportunità sono tutte le occasioni che permettono di ottenere: 

• vantaggi rispetto alla concorrenza; 

• incremento di reputazione, clientela e profitti; 

• espansione e diffusione della propria idea di business. 

3.4 Minacce (Threats) 

Le Minacce sono tutte quelle situazioni in cui la propria idea di 
business viene posta di fronte a degli ostacoli. Le minacce per 
l’azienda sono delle opportunità per i diretti concorrenti. Infatti, 
spesso sono i competitor che rappresentano le minacce più 
pericolose per la nostra azienda. Lo sviluppo e la 
commercializzazione di un nuovo prodotto o servizio, per esempio, 
potrebbe potenzialmente convincere i nostri clienti ad acquistare il 
prodotto concorrente piuttosto che il nostro. Allo stesso modo, il 
drastico abbassamento dei prezzi di un prodotto o servizio similare al 
nostro, scaturirebbe una guerra di prezzi che non giova sicuramente 
all’andamento dei profitti. 

Le minacce non sono rappresentate solamente dai Competitor, ma, 
per esempio, se si opera all’aperto, anche il meteo rappresenta una 
minaccia per il corretto svolgimento delle attività previste. 

L’emanazione di leggi che apportano delle modifiche a quelle che 
regolamentano il mercato di riferimento, potrebbero rappresentare 
una opportunità, come visto in precedenza, ma allo stesso modo 
potrebbero esserlo per il diretto competitor, trasformandosi 
automaticamente in una minaccia. 
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4 L’EFFICIENZA DEI NODI  MULTIMODALI 

A seguire si riporta l’analisi sullo stato dell'arte (AS-IS) del Porto di 
Trieste in termini di problemi di trasporto e infrastrutturali e sulle 
esigenze ed obiettivi relativi all'ottimizzazione dei nodi multimodali.  

La "fotografia" delle attività del Porto di Trieste rende più facile 
identificare le criticità al fine di indirizzare le azioni future nella 
giusta direzione. 

La sfida è quella di migliorare la gestione e le connessioni del Porto e 
dei nodi logistici attraverso l'elaborazione di strumenti di conoscenza 
comuni e piani d'azione sull'efficienza e sulle connessioni dei nodi 
multimodali, concentrandosi sul miglioramento di: 

1) collegamenti alle principali reti di trasporto; 

2) terminali operativi e sistemi di gestione della logistica; 

3) estensione del bacino di utenza e relativi servizi multimodali 
esistenti e/o nuovi. 

L'obiettivo principale è quello di promuovere il trasporto multimodale 
aumentando la collaborazione tra le diverse parti interessate al fine 
di ridurre i problemi nella catena logistica multimodale. 

4.1 Le infrastrutture e le connessioni dell’ultimo miglio  

Il porto di Trieste trae valore dall’attività logistica e dalla 
manipolazione delle merci. Negli ultimi anni ha intrapreso un 
percorso che mira allo sviluppo dell’intermodalità, con un sempre 
maggiore utilizzo della ferrovia e dei punti franchi. 

4.1.1 I processi 

4.1.1.1 LA CATENA LOGISTICA DEL PORTO DI TRIESTE 

 Analisi del flusso logistico  

Primo porto in Italia e 11° porto in Europa per tonnellaggio 
totale movimentato, primo porto in Italia per traffico 
ferroviario e primo porto petrolifero nel Mediterraneo (Figura 
26). 
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Figura 26 – Classifica dei primi 20 porti europei 

Dati in migliaia di tonnellate - Fonte: Eurostat regional yearbook (2017) 

Il 2017 è stato un anno da record per il porto di Trieste con 
61.955.405 tonnellate di merce movimentata, pari ad un 
incremento del +4,58% rispetto al 2016 (Figura 27).  

Il settore container registra un traffico mai raggiunto in 
precedenza nello scalo con 616.156 TEU (+26,66% rispetto al 
2016); ma sommando la movimentazione dei container con i 
semirimorchi e le casse mobili (espressi in TEU equivalenti) nel corso 
del 2017, si sono raggiunti 1.314.953 TEU (+13,52%).  

A Trieste aumentano i container movimentati con un numero di 
container pieni sul totale movimentato pari al 89%, una percentuale 
molto alta se confrontata con la media nazionale e che indica come 
per il porto passino merci e non scatole vuote. 

 
Figura 27 – Statistiche del Porto di Trieste (anno 2017) 

I dati statistici sul traffico ferroviario di Trieste è fondamentale per 
illustrare uno dei caratteri maggiormente distintivi e dinamici del 
porto triestino nel panorama dei porti non solo italiani ma europei: 
l’importantissimo e crescente ruolo che negli ultimi anni sta 
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svolgendo il trasporto ferroviario nell’alimentazione dei flussi 
portuali, a partire da quelli intermodali (container e unità stradali). Il 
rapido sviluppo dell’offerta complessiva di servizi ferroviari negli anni 
più recenti è sintetizzato dall’indicatore “numero di treni annui” 
realizzati per servire il porto: nel 2017 si sono avuti 8.681 treni, 
con  un aumento del +13,76% sul 2016 e del 45,17% rispetto 
al 2015 (Figura 28). Tale crescita è stata sostenuta dai treni su 
direttrice internazionale legati al traffico container (+34,31%) 
ma anche da quelli lavorati nel porto industriale, del settore 
siderurgico (+24,58%).  

Dai numeri emerge che la strategia del ferro intrapresa dall’Autorità 
portuale di Trieste sta dando un importante impulso sul segmento 
dei contenitori.  

 
Figura 28 – Traffico ferroviario nel Porto di Trieste 

Nello scalo operano diversi attori del mercato ferroviario: oltre al 
gruppo FS, sono attive importanti compagnie ferroviarie private 
italiane (CFI e Inrail) e alcune società (Rail Cargo Carrier Italy, 
Rail traction Company, CapTrain Italia) partecipate da operatori 
europei di primaria importanza (Rail Cargo Austria, DB Schenker, 
SNCF). Va rilevato infine il ruolo fondamentale di Adriafer 
(controllata al 100% dall’AdSPMAO) che da metà 2017 ha ottenuto 
la certificazione per poter operare in rete e non più solo come 
operatore di manovra portuale. 

Da osservare, nello specifico, che il gruppo controllato 
dall’austriaca Rail Cargo è il maggiore protagonista, con una 
quota che corrisponde a più del 28% dei treni totali del porto. Un 
dato che fa emergere con evidenza il posizionamento storico dello 
scalo triestino rispetto ai mercati finali del centro-Europa. 

Altro elemento fondamentale della crescita del 2017 sono state le 
merci varie, 16.565.255 tonnellate di merce movimentata e 
un aumento a doppia cifra (+14,11%). Trieste rimane porta 
privilegiata per i traffici della Turchia in Europa: in costante 
aumento il comparto RO-RO con 314.705 mezzi (+3,99% 
rispetto al 2016). In crescita anche le rinfuse liquide con 
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43.750.555 tonnellate (+2,33%). Solo le rifuse solide portano il 
segno negativo, arretrando del 16,81%. 

Il traffico di passeggeri del porto di Trieste si ripartisce fra gli 
sbarchi/imbarchi delle crociere e quelli dei traghetti (linee con la 
Grecia e l’Albania). A questi traffici principali si aggiungono i traffici 
locali, vale a dire quelli di trasporto pubblico locale (linea Trieste- 
Muggia) e i flussi collegati alle rotte turistiche stagionali realizzate 
con aliscafi, al servizio delle località balneari del Friuli Venezia Giulia 
e dell’Istria (Slovenia e Croazia). Nel corso del 2016, le operazioni 
relative all’aliscafo hanno raggiunto il numero di 10.886, fra imbarchi 
e sbarchi, prevalentemente concentrate nei mesi di luglio e agosto. 
Nel 2016 vi sono state nel porto di Trieste, 60 toccate di navi 
passeggeri (contro le 47 del 2015). Sui 199.372 passeggeri 
complessivi dell’anno, il 67,4% è stato rappresentato da crocieristi 
(134.401). All’interno del segmento croceristi, sempre nel 2016, vi è 
stata una pressoché equa ripartizione fra passeggeri “Home Port” 
(51%) e passeggeri “in transito” (49%). 

L’accessibilità terrestre su gomma, di breve, media e lunga 
distanza del porto di Trieste è complessivamente di qualità 
eccellente, essendo disponibile, fino al cancello portuale, una rete 
autostradale pressoché continua verso tutti i mercati rilevanti, 
nazionali e internazionali. Relativamente alle connessioni con le altre 
regioni italiane, il previsto completamento della “terza corsia” 
dell’Autostrada A4, sulla tratta che ne è attualmente priva, fra San 
Donà di Piave e gli snodi di Villesse, aumenterà la fluidità del traffico 
che, in certi ambiti stagionali e temporali, è intaccata dall’elevata 
domanda di deflusso da parte dei mezzi pesanti. 

 Organizzazione dei trasporti 

Uno dei punti di forza del Porto di Trieste è il traffico merci 
provenienti dalle navi Ro-Ro. Questo è distribuito in due aree: 
quella occupata da Samer, che comprende anche il Molo V col suo 
terminal frutta, e il Molo VI, gestito dalla Emt. Entrambe le realtà si 
sono sviluppate negli ultimi anni, grazie ai commerci con la Turchia. 

Un ruolo vitale nella catena logistica incentrata sul porto hanno i 
collegamenti e i servizi ferroviari. Trieste infatti è il più 
importante porto ferroviario del Sud Europa, dotato di 70 km di 
binari che servono tutte le banchine e rendono possibile la 
composizione dei treni direttamente nei terminali. 

Oltre al trasporto contenitori via treno, un’importante fonte di servizi 
intermodali nel Porto è oggi rappresentata dallo sviluppo del 
trasporto combinato non accompagnato, che permette di caricare sul 
treno solo il semirimorchio. 
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I servizi ferroviari disponibili raggiungono con frequenze diverse 
Austria, Germania, Ungheria, Repubblica Ceca, Slovacchia, Belgio e 
Lussemburgo; per quanto riguarda i collegamenti nazionali le 
destinazioni sono Milano e Padova/Bologna. 

La gestione dei servizi intermodali è curata dalla società Adriafer 
S.r.l., che organizza il trasporto intermodale, combinato e delle 
merci varie nel cosiddetto ultimo miglio in ambito portuale, nonchè 
dalla società Alpe Adria S.p.a., che cura l’integrazione di diversi 
segmenti tradizionali in un ciclo logistico unitario. 

Una prospettiva di estremo interesse per Trieste è quella legata 
all’incontro degli assi strategici TEN-T delle “Autostrade del mare” ed 
i corridoi europei Adriatico-Baltico e quello Mediterraneo. 

I terminali trasportistici esistenti 
nel Friuli-Venezia Giulia (porti di 
Trieste, Monfalcone e Porto 
Nogaro, autoporti di Gorizia e 
Fernetti e interporto di 
Cervignano) o in programma 
(piattaforma logistica di Trieste) si 
troveranno perfettamente 
inquadrati in questo asse 
strategico dello sviluppo europeo. 
In più, Trieste è destinata a 
diventare il punto di snodo del 
corridoio Mediterraneo ed 
Adriatico-Baltico, che raggiungerà 
il porto polacco di Danzica 

attraverso l’Austria e la Repubblica Ceca. A questi assi intermodali 
terrestri si aggiunge, sul fronte mare, l’integrazione con il Progetto 
n. 21 “Autostrada del mare dell’Europa Sud Orientale” che prevede 
lo sviluppo dei collegamenti Ro-Ro e Ferry con Albania, Grecia, 
Turchia ed altri paesi rivieraschi del Mediterraneo, collegando il mare 
Adriatico al Mar Ionio ed al Mediterraneo Orientale. 

 Le competenze tecniche del personale 

AdSPMAO, partendo dal riconoscimento di tendenze strutturali nel 
sistema dei porti, punta a realizzare un modello sostenibile, evitando 
di concedere eccessivo peso ai progetti infrastrutturali, soprattutto 
se sproporzionati alle esigenze prevedibili dei periodi prossimi, e 
sviluppando adeguatamente il valore delle risorse umane. 

Questa scelta si pone l’obiettivo di sostenere anche l’efficienza: la 
concezione di un’economia portuale che riunisca la componente 
“sociale” con quella di “mercato”, favorendo la garanzia di buone 
condizioni di lavoro, permette infatti, il rilancio e il rafforzamento del 

Figura 29 - Corridoi ferroviari 

internazionali 
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dialogo con le parti sociali, riducendo in tal modo le premesse per 
scioperi e conflitti. 

Dal 2016 ad oggi, l’Autorità ha accelerato i processi attraverso i quali 
stabilizzare il più possibile l’occupazione, affiancando a questi 
l’assunzione di nuovo personale. 

AdSPMAO, attraverso l’Agenzia del Lavoro Portuale, mira alla 
polivalenza del personale attraverso una attività formativa 
strutturata e continua, pienamente armonizzata con il “sistema della 
sicurezza”, mirando ad elevare la qualità e la focalizzazione dei 
processi di formazione e di qualificazione/riqualificazione 
professionale, con specifica attenzione alle variegate categorie di 
soggetti e di esigenze presenti nell’ambito delle attività portuali. 

 Indicatori di performance 

Il traffico intermodale sviluppato nell’ambito di AdSPMAO è diviso fra 
container e traffico di altre unità di carico “stradali”.  

Ma il rapido aumento da un lato (in tutto lo scacchiere del 
Mediterraneo) dell’intermodalità strada/mare (Ro-Ro), settore che 
sta diventando dominante nel Mediterraneo e che a Trieste è di 
importanza primaria, unitamente alla crescente propensione dei due 
tipi di traffico, sempre nel porto di Trieste, a sfruttare in modo 
condiviso alcune risorse (es. servizi ferroviari, capacità a terra, ecc.), 
inducono ad utilizzare un unico indicatore di performance “unificato” 
dei due traffici intermodali, utilizzando il concetto di “TEU 
equivalente”. 

Adottando questo indicatore, il Porto di Trieste si situa idealmente 
fra i porti che hanno superato ormai stabilmente la soglia del milione 
di TEU, avendo movimentato: 

• 1.165.431 “TEU Equivalenti” nel 2015 (totale stimato in peso: 
13.602.014 tonnellate); 

• 1.158.366 “TEU Equivalenti” nel 2016 (totale stimato in peso: 
13.851.924 tonnellate). 

• 1.314.953 “TEU Equivalenti” nel 2017 (totale stimato in peso: 
15.535.768 tonnellate). 

 Mappatura dei processi 

La mappatura dei processi evidenzia i seguenti potenziali problemi: 

• livello di accessibilità di alcune zone inadeguato; 

• rete stradale sottodimensionata rispetto alle esigenze del 
territorio; 

• propensione al trasporto merci su ferro ottimizzabile ed 
ampliabile; 



 

 
Società certificata 
ISO 9001:2008 

Certificato n° 9175.PTPE 

 

 

Rev. 0 
 

Analisi della Sostenibilità del Porto di Trieste  Pagina 31 di 95 

 
 
 

• tempi di realizzazione delle opere e fonti di finanziamento 
incerti. 

Tali problemi possono essere, in parte, superati attraverso una 
continua ricerca di finanziamenti sia pubblici sia privati per 
completare, nel più breve tempo possibile, le opere infrastrutturali 
già programmate. 

4.1.2 Le esigenze e gli obiettivi 

Nel corso dell’anno 2016 è stato approvato il Piano Regolatore 
Portuale (PRP) del Porto di Trieste che prevede, in sintesi (Figura 
30): 

• 200 ettari (+93%) di nuove aree portuali; 

• lavori eseguiti in 3 fasi di priorità consecutive; 

• investimenti per circa un miliardo di euro. 

 
Figura 30 – Il Porto di Trieste domani (il nuovo masterplan) 

I principali interventi di infrastrutturazione previsti sono: 

• Piattaforma Logistica – 1° lotto – realizzazione di un nuovo 
terminal collegato alla Grande Viabilità Triestina (GVT) e alla 
rete ferroviaria extra portuale, con una banchina di circa 600 m 
e fondali di 14 m; 

• Piattaforma Logistica – 2° lotto - prosecuzione dell’intervento 
precedente con creazione di piazzali attrezzati e di nuove 
banchine, strutture dalle quali si svilupperà il futuro Molo VIII; 

• Terminal Ferroviario di Campo Marzio, un nuovo scalo a ridosso 
del confine demaniale, costituito da una rampa ferroviaria 
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esterna composta da n. 4 binari serviti da gru RMGC, con 
razionalizzazione delle attuali esigenze del trasporto ferroviario 
dello scalo. 

4.1.3 Le sfide 

I tempi di transito complessivi attraverso l’Adriatico Orientale 
risultano più vantaggiosi rispetto a quelli dei competitors Nord-
Europei. Sussistono però dei fattori che possono anche erodere, in 
certi casi, il vantaggio potenziale del tempo di navigazione più breve: 
• l’ordine di scalata dei porti lungo l’itinerario e quindi i tempi 

“persi” per i porti collocati più a valle nella rotta; 
• le frequenze dei treni da e per l’entroterra; 
• le ancora deboli economie di concentrazione, sul fronte Sud, sia 

nel segmento marittimo che ferroviario. 

La capacità di creare massa critica sulle rotte (in una prospettiva di 
competizione/cooperazione con gli altri porti dell’area Adriatica) e di 
offrire servizi ferroviari frequenti e regolari sono quindi parametri 
che rimangono tuttora al centro della sfida: la competitività 
potenziale del porto di Trieste, in particolare per i servizi 
containerizzati da/per i mercati dell’Europa Centrale è quindi elevata 
proprio per le opportunità di ridotti tempi di transito, ma il livello di 
effettiva competitività “finale” non è scontato e richiede 
continue attività per l’aggregazione dei flussi e il 
miglioramento logistico lungo la catena intermodale. 

Ed è proprio in riferimento a questi aspetti di “accessibilità 
integrata”, che AdSPMAO ritiene assolutamente prioritario il 
miglioramento continuo delle opportunità ferroviarie, chiave 
imprescindibile per la valorizzazione del potenziale dell’entroterra 
internazionale, assieme all’attrazione della “massa critica”. 

Il terminal ferroviario di Trieste “Campo Marzio” sarà oggetto di 
interventi di riqualificazione sia a livello infrastrutturale che di 
pianificazione al fine di ottimizzare l’efficienza delle attività operative 
e migliorare gli standard tecnici in conformità con le normative UE. 

 
Figura 31 – Il terminal ferroviario di Trieste 
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Le principali caratteristiche del terminal ferroviario che si intende 
rafforzare sono: 

• movimenti indipendenti dei treni da ciascun molo; 

• collegamento diretto del molo VII (terminal container) alla 
stazione ferroviaria; 

• completa automazione del piazzale di smistamento; 

• capacità di convogliare treni più lunghi usando 6 binari da 750 
m di lunghezza. 

Più in generale, il porto di Trieste intende conformarsi al modello 
avanzato di “free zone” dove si concentrano le attività industriali, 
logistiche orientate al soddisfacimento del transhipment e 
dell’import/export, direzionali, bancarie, assicurative, formative, 
divulgative quali: 

• promozione e sviluppo e applicazione delle nuove tecnologie 
“ICT”; 

• promozione dell’attività di esportazione di beni e servizi; 

• promozione di attività per l’attrazione di investimenti; 

• sviluppo e gestione di siti industriali e terreni; 

• promozione di attività per il trasferimento di tecnologie, 
condivisione di know-how tra imprese, progettazione, 
marketing; 

• promozione e concentrazione di attività di logistica; 

• promozione e realizzazione di attività scientifica di alta 
specializzazione. 

Lo scopo è quello di creare un ambiente in cui il settore privato 
possa essere messo nelle condizioni di utilizzare efficacemente i 
propri fattori interni per produrre prodotti e servizi destinati 
all’esportazione e che siano competitivi a livello internazionale. 

A tal fine è necessario prevedere l’individuazione: 

• di aree da destinare ad attività dedicate al traffico delle merci 
(stoccaggio, semplici manipolazioni, logistica, trasporti); 

• di aree con vocazione industriale (trasformazione, 
manipolazioni) orientate all’esportazione; 

• di aree in cui concentrare le attività del settore terziario 
(logistica, trasporti, comunicazioni, servizi assicurativi e 
bancari, fornitura di attrezzature, macchinari, informatica, 
ricerca e sviluppo, consulenza, formazione, marketing). 

4.1.4 Analisi SWOT 

Gli elementi individuati sono stati idealmente schematizzati in una 
matrice SWOT al fine di rendere facilmente fruibili le numerose 
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informazioni raccolte nei paragrafi precedenti, esplicandole in termini 
di punti di forza/debolezza del Porto di Trieste e di 
opportunità/minacce provenienti dall'ambiente esterno. 

Fattori 

interni 

PUNTI DI FORZA PUNTI DI DEBOLEZZA 

• Posizione geografica al crocevia degli 
scambi tra Italia e paesi del Nord e 
dell’Est Europa 

• Alti indici di dotazione infrastrutturale 
nel complesso 

• Possibilità di  utilizzare tutte le tipologie 
di trasporto (stradale, ferroviario, 
intermodale,  marittimo) 

• Livello di accessibilità di alcune zone 
inadeguato 

• Rete stradale sottodimensionata rispetto 
alle esigenze del territorio 

• Scarsa propensione al trasporto merci su 
ferro 

• Tempi di realizzazione delle opere e fonti di 
finanziamento incerti 

Fattori 

esterni 

OPPORTUNITÀ MINACCE 

• Allargamento dell’Ue ad altri paesi 
membri 

• Completamento delle opere legate ai 
grandi assi di trasporto europei 

• Completamento degli investimenti 
previsti nel Piano Operativo Triennale 
(POT) 2017-2020 

• Promozione di un sistema per la messa 
in rete delle infrastrutture di nodo e 
lineari per la creazione di sinergie ed 
economie di scala 

• Allungamento dei tempi di 
ammodernamento del sistema 
infrastrutturale del Porto e del territorio 

• Crescente concorrenzialità da parte di altre 
aree geografiche limitrofe sia italiane che 
estere 

• Riduzione della qualità ambientale e della 
qualità della vita 

• Migrazione delle attività economiche in altri 
territori/regioni 

• Saturazione della capacità del sistema 
stradale e ferroviario 

Tabella 1 - Analisi SWOT delle infrastutture 

4.2 Efficienza ed ottimizzazione della gestione dei nodi 
multimodali 

Secondo la Commissione Europea, i porti sono sempre più dipendenti 
dall’innovazione tecnologica, ma la competitività dei porti dipenderà 
sempre più dalla complessiva capacità di innovare in termini di 
tecnologia, organizzazione e management. 

Il ruolo centrale dei porti come hub multimodali richiede modalità 
innovative ed efficienti per la connessione intermodale e l’uso di 
strumenti gestionali per accrescere ulteriormente l’attrattività dei 
porti. 

AdSPMAO è il soggetto chiamato ad “ingegnerizzare” i complessi 
processi per l’attuazione concreta dei principi sanciti dalle norme sul 
punto franco, in collaborazione con le altre istituzioni, a partire 
dalle autorità doganali. È fondamentale, quindi, l’attività di 
sviluppo dei modelli e dei sistemi informativi “certificati” per gestire 
le movimentazioni fra le varie aree di punto franco. 
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4.2.1 I processi 

 Accessibilità stradale 

Attualmente, a causa dell’elevato afflusso di mezzi pesanti diretti 
all’imbarco dei Ro-Ro nei “picchi” di afflusso precedenti alle partenza, 
si rilevano ancora, per quanto con frequenza ridotta rispetto al 
passato, intasamenti sulle rampe della grande viabilità, 
nell’immediata prossimità dei cancelli di ingresso. Intasamenti che 
sono creati anche dalla necessità, da parte dei mezzi, di anticipare 
l’arrivo al porto per l’espletamento di pratiche burocratiche. 

 Accessibilità ferroviaria 

Il Porto di Trieste, per incontrare le esigenze delle linee marittime, 
ha supportato lo sviluppo di un’ampia serie di servizi ferroviari 
regolari, destinati al traffico intermodale i quali connettono il porto di 
Trieste con il retroterra, in particolare quello internazionale. 

L’accessibilità ferroviaria del porto di Trieste sulle principali relazioni 
che lo collegano ai mercati attuali e potenziali del retroterra, italiani 
ed esteri, può essere definita di “elevata qualificazione” anche 
perché le linee sono caratterizzate dalla sagomatura (“gabarit”) più 
ampia disponibile per tutte le tipologie di trasporto intermodale, vale 
a dire la sagomatura “P/C 80”. Inoltre il porto di Trieste garantisce 
standard ottimali anche in termini di capacità e peso per asse, 
mentre per quanto concerne la lunghezza dei treni il modulo 
massimo consentito sulla rete è di 600 metri. 

Il porto di Trieste è caratterizzato da collegamenti ferroviari che 
offrono, sulle principali linee di adduzione agli scali portuali, 
importanti riserve di capacità che permettono di affrontare 
programmi di sviluppo dei traffici nei prossimi anni. 

La crescita significativa del traffico su ferro del porto dopo il 2014 e 
le previsioni di crescita del traffico, impongono la necessità di una 
gestione ottimizzata del sistema per permettere, a tutto il 
traffico potenziale atteso, l’instradamento e l’inoltro ferroviario in 
condizioni di efficienza. 

Nel corso dell’ultimo biennio, già alcuni fondamentali interventi 
sono stati realizzati per l’aumento dell’efficienza e della 
capacità, fattori in parte correlati fra loro. Fra gli interventi si 
menzionano: 

• l’introduzione (gennaio 2016) della manovra unica attuata da 
parte di Adriafer, con riduzione media del tempo di 
attraversamento da 1,3 ore a 1 ora; 
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• la riduzione delle tariffe dei convogli manovrati con unica 
tirata di manovra che ha permesso l’abbattimento dei prezzi 
praticati al mercato del 20%; 

• la manutenzione straordinaria di buona parte dei 9 km di 
binari al PFN, investendo oltre 2,5 milioni di Euro; 

• finanziando la revisione generale dei Locomotori di 
manovra, investendo 1,5 milioni di Euro; 

• noleggiando Locomotori aggiuntivi di adeguata potenza ed 
attrezzati con dispositivi di sicurezza, portando i mezzi utilizzati 
da 5 a 11; 

• l’apertura del “Varco 4” ferroviario nel Porto Franco Nuovo 
(luglio 2016); 

• l’introduzione dell’orario continuato (H24) dal 2017, per le 
manovre ferroviarie, al Punto Franco Nuovo e Siderurgica 
Triestina, con la messa in campo di squadre notturne; 

• l’avvio nel 2016, da parte di Adriafer, delle attività all’Interporto 
di Trieste, a Servola per Depositi Costieri e Siderurgica Triestina; 

• adeguamento e formazione del personale specializzato per 
il servizio della manovra occorrente per le nuove attività 
acquisite passando da 25 agenti del 2015 a 85 del 1° luglio 
2017; 

• la diffusione progressiva di modelli maggiormente orientati alla 
programmazione dei servizi con l’obiettivo d’incrementare la 
qualità degli stessi; 

• azioni e politiche tariffarie, da parte di Adriafer, atte a 
disincentivare l’utilizzo dei binari del porto per le soste 
prolungate dei carri oltre le 48 ore, a tutela dell’interesse 
generale all’efficiente utilizzo della capacità e a manovre 
efficienti; 

• investimenti in sistemi informativi per l’ottimizzazione della 
catena logistica portuale ed i varchi doganali e la gestione della 
manovra ferroviaria. 

Sussistono tuttavia potenziali interventi con l’obiettivo di sfruttare 
nel modo più efficiente possibile, l’intero potenziale ottenibile dal 
sistema. 

 Il “porto digitale” 

La AdSPMAO si è dotata di un sistema informativo “Port Communiy 
System” (PCS), chiamato “Sinfomar”, con l’obiettivo di supportare 
la gestione degli imbarchi e degli sbarchi dei mezzi o delle merci in 
arrivo e in partenza dal porto di Trieste. 
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Sono già partner integrati nel PCS i seguenti soggetti: 

• Agenti marittimi; 

• Spedizionieri; 

• Autorità Doganale (per il pagamento dei diritti marittimi). 

AdSPMAO sta inoltre predisponendo l’inclusione dei seguenti 
soggetti: 

• Guardia di Finanza (per il controllo non cartaceo e anticipato 
delle dichiarazione relative ai carichi su treno); 

• Polizia di Stato; 

• Prefettura (per la gestione degli accosti); 

• Uffici della Sanità Marittima (SMAF, PIF) Guardia di Finanza 
per le operazioni di riscontro (Art.22 TUD); 

• Servizio fitosanitario; 

• Terminalisti (per completare l’assetto informativo con le 
operazioni di tipo logistico). 

La qualità di dati raggiungibile con il sistema del PCS Sinformar ha 
permesso, dall’avvio del sistema (2014), una profonda innovazione 
nel sistema statistico del porto di Trieste. Infatti il PCS può fornire 
dati pressoché in tempo reale e caratterizzati da un elevato grado di 
validazione ufficiale. Il sistema, infatti, riesce a elaborare l’intero 
corredo informativo del viaggio delle nave partendo dal sistema 
dell’informazione già fornita per finalità doganali, con modestissimi 
impatti sull’attività degli operatori. 

Partendo dal data base, il modulo “statistico” integrato nel PCS 
aggrega i dati basandosi sul modello ESPO, con alcune integrazioni 
che AdSPMAO ritiene di particolare rilevanza per la valutazione del 
porto di Trieste (es. dati ferroviari, computo di tutti i tipi di unità 
intermodali come “Teu equivalenti”). 

 Sistemi ICT e gestione innovativa dei flussi 

L’uso della tecnologia di informazione e comunicazione (ICT) è un 
fattore fondamentale per permettere la gestione integrata del 
sistema dei punti franchi “diffusi” nell’ambito territoriale triestino.  

L’obiettivo generale è che, nel costruendo sistema multiplo dei punti 
franchi di Trieste attraverso le tecnologie di trasmissione dati, 
partendo dalla struttura del PCS e sviluppando protocolli con le 
autorità, si possano trasferire merci fra le zone circoscritte a 
gestione libera, come se ci si trovasse all’interno di un unico punto 
franco, ricorrendo dunque solamente a documentazione semplificata. 
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Attualmente (luglio 2017), il sistema innovativo per la gestione della 
“libera circolazione” fra punti franchi territoriali è ammesso 
esclusivamente per il trasferimento ferroviario. 

Il passo successivo, in via di realizzazione, prevede l’allargamento 
del sistema di monitoraggio anche alle movimentazioni via strada fra 
le diverse aree logistiche franche. 

AdSPMAO sta predisponendo il tracciamento dei mezzi pesanti lungo 
la tratta di “grande viabilità” congiungente il terminal intermodale di 
Fernetti (TS) e il porto di Trieste. Il sistema integrerà le verifiche ai 
cancelli di Fernetti e del Porto con un monitoraggio continuo reso 
possibile dalla presenza di portali dotati di telecamera collocati lungo 
i circa 25 Km di viabilità. 

L’obiettivo è rendere automatico, nell’ambito dell’intero sistema, il 
riconoscimento di tutti mezzi ai varchi dei punti franchi. 

Inoltre AdSP MAO ha avviato un progetto integrato per la messa in 
rete dei punti di erogazione di servizio inclusi nell’ambito di 
competenza, basato sulla connessione di ciascuna unità (es. edificio 
o cantiere) ad una rete telematica ad alta capacità e alta sicurezza, 
basata sull’integrazione fra fibra e una rete criptata di ponti radio 
digitali. 

 Sistema di gestione ambientale ISO 14001 

L’AdSPMAO ha individuato gli aspetti ambientali significativi da 
tenere sotto controllo e sviluppato il Sistema di Gestione Ambientale 
(SGA) costruito a partire da un’esatta conoscenza e analisi degli 
aspetti ambientali. 

Il porto di Trieste, per perseguire la migliore eccellenza anche a 
livello internazionale per la sostenibilità ambientale, intende 
realizzare i seguenti obiettivi: 

• garantire il pieno controllo e rispetto delle normative vigenti; 

• perseguire il miglioramento continuo delle performance 
ambientali; 

• diffondere la cultura e coinvolgere nella pratica della 
sostenibilità ambientale i propri dipendenti e i soggetti che, 
direttamente o indirettamente, operano con l’Autorità 
(terminalisti, concessionari, fornitori, ecc.); 

• assicurare massima trasparenza e corretta informazione, 
promuovere la partecipazione della città e dei portatori di 
interesse nelle scelte rilevanti ; 

• rafforzare la prevenzione di eventi potenzialmente dannosi per 
l’ambiente e per la salute; 
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• promuovere una mobilità più sostenibile, pilastro di una green 
economy, attraverso lo sviluppo del cabotaggio e 
dell’intermodalità. 

Tali obiettivi dovranno essere raggiunti mediante le seguenti azioni: 

• individuare le responsabilità specifiche all’interno della propria 
organizzazione; 

• controllare e monitorare periodicamente lo stato delle matrici 
ambientali e degli impatti; 

• attuare il programma di bonifica per la parte del sito di 
interesse nazionale di propria competenza; 

• adottare misure per ridurre l’inquinamento atmosferico e 
acustico; 

• promuovere la ricerca e l’adozione delle migliori pratiche e 
tecniche disponibili; 

• promuovere la prevenzione della produzione di rifiuti e la 
diffusione della raccolta differenziata in ambito portuale; 

• rafforzare l’impiego delle fonti energetiche rinnovabili e gli 
interventi per il risparmio e l’efficienza energetica; 

• migliorare il risparmio idrico e il controllo degli scarichi 
inquinanti; 

• realizzare attività di informazione e formazione in materia di 
portualità sostenibile per gli operatori; 

• promuovere l’adozione di buone pratiche presso terminalisti e 
operatori del porto e presso i fornitori di beni e servizi, anche 
attraverso iniziative di green procurement; 

• rafforzare le misure di prevenzione e gestione di incidenti 
rilevanti; 

• implementare l’intermodalità tra vie del mare e trasporti 
ferroviari. 

 Mappatura dei processi 

La mappatura dei processi evidenzia i seguenti potenziali problemi: 

• intasamenti sulle rampe della grande viabilità, nell’immediata 
prossimità dei cancelli di ingresso; 

• formazione non ottimizzata del personale specializzato per i 
servizi di manovra; 

• sistema informativo limitato a gestire solo una parte degli 
operatori portuali. 

Tali problemi possono essere, in parte, superati attraverso: una 
migliore gestione del traffico su gomma in entrate/uscita dal Porto, 
una formazione continua del personale di servizio, una 
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implementazione del sistema informativo per gestire tutti gli 
operatori portuali. 

4.2.2 Le esigenze e gli obiettivi 

Gli obiettivi che il porto di Trieste si pone sono, in estrema sintesi: 

• la riduzione degli intasamenti sulle rampe della grande 
viabilità, nell’immediata prossimità dei cancelli di ingresso; 

• l’aumento della capacità del trasporto su ferro; 

• l’aumento dell’efficienza attraverso l’ottimizzazione della 
programmazione e della gestione del sistema ferroviario; 

• l’allargamento del sistema di monitoraggio alle 
movimentazioni via strada fra le diverse aree logistiche 
franche rendendo automatico il riconoscimento di tutti mezzi 
ai varchi dei punti franchi. 

4.2.3 Le sfide 

Relativamente all’interfaccia stradale sull’ultimo miglio, le sfide  
migliorative dell’accessibilità stradale rimangono prevalentemente 
concentrate nei nodi di interfaccia fra rete stradale e porto e 
riguardano aspetti fondamentalmente gestionali. 

La strategia risolutiva da parte di AdSPMAO è insita in una serie di 
azioni integrate di natura gestionale, alcune delle quali già 
realizzate e le altre in via di realizzazione a breve, e che includono: 

• l’aumento del ricorso al trasporto ferroviario da parte degli 
utilizzatori dei servizi Ro-Ro; 

• la predisposizione di navette ferroviarie fra il “polmone” 
logistico (area di sosta) di Fernetti e il porto, all’interno dei 
protocolli per la libera circolazione dei mezzi nell’area del porto 
franco; 

• l’innovazione gestionale dei flussi di mezzi pesanti fra il 
“polmone” logistico (area di sosta) di Fernetti e il porto: 
l’introduzione di un regime di libera circolazione dei mezzi fra le 
diverse “aree” di punto franco, permetterà l’imbarco diretto dei 
mezzi senza necessità di controlli se non in casi specifici, con il 
conseguente miglioramento della programmabilità degli orari, la 
riduzione dei tempi di attesa per le pratiche documentali e quindi 
il minore rischio di formazione di code. 

• il vaglio dell’ipotesi di operare dei miglioramenti di accessibilità 
attraverso l’entrata e l’uscita dei mezzi commerciali attraverso il 
“Varco 4”. 
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Relativamente all’interfaccia ferroviaria, il fattore organizzativo 
è un primo e fondamentale strumento per ottimizzare ulteriormente 
la capacità. In particolare, la progressiva diffusione, presso gli 
utilizzatori (terminalisti) dell’attitudine a lavorare sulla base di una 
programmazione ferroviaria, permette notevoli miglioramenti 
nell’utilizzazione delle risorse. In questa direzione, l’impresa di 
manovra ferroviaria portuale si è già avviata a promuovere una 
sempre più ampia adozione della pratica programmatoria presso i 
clienti, nell’interesse dell’intera comunità portuale. 

Nell’ambito del Porto Industriale (collegato oggi da Trieste Campo 
Marzio a Servola con binario unico), vigendo un regime di esercizio 
che permette l’ingresso di un operatore con un treno per volta, vi è 
attualmente un limite quantificabile in 60 treni settimanali che, dato 
il periodo di operatività annua per il Porto Industriale (46 settimane 
medie) comporta attualmente un potenziale massimo annuo di 2.760 
treni. 

Attualmente si sta lavorando per un cambiamento del regime di 
accesso che tuttavia, date le infrastrutture esistenti, non potrà 
permettere in ogni caso un flusso superiore a 70 treni a settimana 
(3.220 treni). 

Un altro tema di particolare delicatezza è il modo di utilizzo dei 
binari di servizio e di quelli di carico e scarico dei terminalisti, 
frequentemente impiegati per la sosta prolungata di treni. L’impresa 
ferroviaria portuale ha introdotto un disincentivo economico 
all’utilizzo superiore alle 48 ore dei binari di servizio per la 
sosta treni. 

 Il Port Community System (PCS) 

In una prospettiva strategica, l’implementazione progressiva del 
PCS, che costituisce fra l’altro occasione di sviluppare una base di 
conoscenza avanzata e specifica sul porto, rappresenta uno degli 
strumenti essenziali attraverso i quali AdSPMAO, unitamente ai 
propri partners, intende posizionarsi prospettivamente nell’ambito 
“tecnologico” dei servizi portuali, sia in una dimensione nazionale 
che internazionale. Vi sono ad esempio elementi che fanno ritenere 
possibile che il modello del PCS realizzato a Trieste possa costituire 
un punto di riferimento per lo sviluppo a livello nazionale del sistema 
dei PCS. 

Si prevedono i seguenti ulteriori sviluppi nell’integrazione del PCS: 

• gestione dei preavvisi di arrivo; 

• interoperabilità con il portale unico delle Capitanerie (PMIS2); 

• sdoganamento in mare di merci non in container (il container è 
già integrato); 
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• modulo di interoperabilità con l’ufficio nazionale di statistica 
(ISTAT); 

• integrazione della “Sanità Marittima”; 

• integrazione con il sistema del Servizio Vigilanza Antifrode 
Dogane (SVAD), già in stato avanzato di implementazione; 

• completa informatizzazione dei permessi di transito; 

• integrazione delle statistiche con dati di natura “logistica” 
provenienti dai terminalisti, ad integrazione di quelle basate 
sui documenti nave/doganali; 

• miglioramento dell’interoperabilità con lo sportello doganale 
“AIDA”; 

• modulo di localizzazione navi (AIS), per integrare le 
informazioni sulle navi in porto; 

• gestione di contenitori vuoti privi di contratto; 

• gestione e occupazione degli ormeggi; 

• sistema di gestione e contabilizzazione delle movimentazioni 
ferroviarie di manovra (impresa Adriafer); 

• gestione della consistenza dei magazzini punto franco 
(attraverso le informazioni che arrivano dai “mezzi”). 

4.2.4 Analisi SWOT 

Fattori 

interni 

PUNTI DI FORZA PUNTI DI DEBOLEZZA 

• elevata qualificazione dell’accessibilità 
ferroviaria (Gabarit); 

• riduzione delle tariffe dei convogli 
manovrati con unica tirata di manovra; 

• orario continuato (H24) per le manovre 
ferroviarie; 

• politiche tariffarie atte a disincentivare 
l’utilizzo dei binari del porto per le soste 
prolungate dei carri oltre le 48 ore. 

• intasamenti sulle rampe della grande 
viabilità, nell’immediata prossimità dei 
cancelli di ingresso; 

• formazione non ottimizzata del personale 
specializzato per i servizi di manovra; 

Fattori 

esterni 

OPPORTUNITÀ MINACCE 

• investimenti in sistemi informativi per 
l’ottimizzazione della catena logistica 
portuale ed i varchi doganali e la 
gestione della manovra ferroviaria; 

• ampliamento dei partners integrati nel  
Port Communiy System “Sinfomar”. 

• crescente concorrenzialità da parte di altre 
aree geografiche limitrofe sia italiane che 
estere in termini di minori intasamenti 
della viabilità e dei tempi di scarico/carico; 

• ostacoli all’ampliamento della capacità del 
trasporto su ferro; 

• peggioramento dell’efficienza nella 
programmazione e gestione del sistema 
ferroviario. 

Tabella 2 - Analisi SWOT della gestione dei nodi multimodali 
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4.3 Valutazione delle opportunità di mercato per rafforzare 
o attivare nuovi servizi multimodali 

I tratti essenziali dell’assetto portuale del Nord-Adriatico sono 
sintetizzabili nei seguenti punti: 

• il sistema Nord-Adriatico serve l’area di mercato maggiormente 
internazionale della portualità italiana, caratterizzata da un 
ulteriore notevole potenziale di espansione verso il  Centro-est 
Europa e verso mercati che, negli ultimi anni, mostrano tassi di 
crescita economica ben superiori a quelli dell’Europa 
occidentale; 

• i principali porti del Sistema Nord Adriatico, fra cui Trieste, 
Capodistria (Koper) e Fiume (RIjeka), sono tutti classificati 
come porti “core” della “Trans-European Transport Network”; 

• i traffici del Sistema Nord Adriatico hanno continuato a 
registrare una forte crescita anche durante il recente periodo di 
crisi economica; nell’ambito del Sistema Nord Adriatico, la 
parte italiana collocata più ad est (Sistema del Mare Adriatico 
Orientale), appare molto ben posizionata in virtù di 
collegamenti ferroviari decisamente più efficaci ed efficienti 
rispetto ai porti sloveni e croati, che soffrono di note carenze 
infrastrutturali ferroviarie per l’inoltro terrestre dei traffici 
marittimi; 

• in virtù delle condizioni di contesto normativo e di mercato, la 
parte italiana della portualità nord-adriatica si presenta anche 
molto più aperta ed attrattiva per investimenti privati. 

4.3.1 I Processi 

Le risorse e i vantaggi del Porto di Trieste 

Il quadro delle opportunità offerte dal Porto di Trieste sembra 
potersi ricollegare essenzialmente ai seguenti fattori: 

• il porto di Trieste è collocato nella porzione di bacino nord-
adriatico (quella “internazionale”, estesa da Monfalcone e 
Fiume), maggiormente dinamica negli ultimi anni e il cui peso, 
nell’ambito del bacino, è maggioritario e in tendenziale 
crescita, determinando i presupposti, almeno per certi 
segmenti di traffico, di un crescente potere attrattivo verso i 
servizi di linea; 

• il porto di Trieste, è in posizione competitiva, per tempi di 
transito e costi, anche con i porti del Nord-Europa. Può 
dunque aumentare ulteriormente il suo ruolo nei traffici 
internazionali con l’Europa Centrale e Orientale e quindi con:  
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a) regioni economicamente forti che rappresentano, nel dopo-
crisi, i motori trainanti della ripresa europea (es. Germania 
meridionale); 

b) regioni “orientali” e “baltiche” di più recente sviluppo 
economico, nelle quali la dinamica della crescita industriale, 
legata allo “spostamento verso Est” delle industrie, è più 
marcata rispetto alle aree mature nelle quali prevale ormai 
lo sviluppo basato sui servizi; 

• la crescita della dimensione navale nel settore container ha 
fatto propendere i grandi flussi intercontinentali Est-Ovest 
verso la scelta di Suez rispetto a quella di Panama (troppo 
limitato per le navi di maggiori dimensioni), favorendo in tal 
modo, anche in prospettiva, i pochi porti, fra cui Trieste, che 
hanno già attualmente condizioni di accessibilità marittima 
favorevoli per i servizi dall’Estremo Oriente; 

• nel settore del container, la capacità attrattiva verso i servizi 
diretti legata alle dotazioni di fondali e infrastrutture già 
esistenti, pone le premesse per il riconoscimento e il 
rafforzamento del porto di Trieste come “hub regionale”, oltre 
che di “gateway”, con effetti positivi di attrazione “in comune” 
di servizi a vantaggio dell’intero sistema; 

• sul versante italiano, lo sviluppo di principi di coordinamento 
funzionale sotto l’egida governativa sembrano poter sostenere, 
più che in passato, un criterio maggiormente razionale di 
allocazione delle risorse fra porti, evitando corse al 
“superinvestimento” con progetti di dubbia efficacia tecnico-
economica in contesti non ottimali; 

• la conquista di ulteriori quote di traffico del retroterra 
internazionale, obiettivo esplicitato dalle strategie 
ministeriali, è favorita dall’uso della ferrovia (per motivi sia 
economici che, in prospettiva, di contabilità ambientale), 
modalità nella quale, al porto di Trieste, è riconosciuta una 
posizione di leadership, come dimostrano fra l’altro il livello dei 
flussi e la crescita del traffico ottenuti negli anni recenti; 

• il gestore della rete ferroviaria nazionale (Rfi) ha attivato un 
programma di investimenti che riconosce distintamente il 
potenziale ferroviario del Porto di Trieste, primo porto italiano 
per destinazione delle risorse destinate all’infrastrutturazione 
dei porti; 

• l’interesse e il forte coinvolgimento del Governo Italiano nella 
strategia della cosiddetta “Via della Seta” (Figura 32) proposta 
dalla Cina (“Belt and Road Initiative” - BRI) ai fini della 
promozione di investimenti di terminali “gateway” (alti fondali) 
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nel Sud-Europa, anche a complemento di quelli verosimilmente 
non sufficienti già effettuati nei porti “hub” (Pireo); 

 
Figura 32 - La cosiddetta “Via della Seta” 

• AdSPMAO dispone di un Piano Regolatore Portuale già 
approvato che permette di sviluppare interventi infrastrutturali 
diversificati per settori e per modelli di investimento; 

• il porto di Trieste è un porto con traffici diversificati, nel quale, 
fra le altre, la componente intermodale è formata, per porzioni 
rilevanti e crescenti, da traffici “Ro-Ro” Intra-Med (per le rotte 
con la Turchia); il Ro-Ro, spinto dallo sviluppo dimensionale 
delle flotte e dalle dimensioni del naviglio, è il segmento che, in 
generale, ha mostrato negli anni più recenti tassi di crescita 
(inaspettatamente) elevati, delineandosi come un fenomeno 
innovativo e ricco di ulteriori opportunità anche grazie 
all’aumento dell’efficienza dato dall’introduzione progressiva di 
naviglio di grandi dimensioni; 

• la presenza, di quote maggioritarie collegate al settore dello 
shipping e della logistica intermodale, sia nelle società di 
gestione dei terminali Ro-Ro che del container, è garanzia di 
maggiore stabilità dei flussi e, in prospettiva, di ulteriori 
investimenti; 

• la strategia governativa di integrare agli obiettivi di flusso a 
quelli di sviluppo di attività industriali nel territorio 
dell’immediato retroporto è supportata dai recenti sviluppi 
normativi (2017) in tema di Porto Franco e dal crescente 
coinvolgimento di AdSPMAO nella strategia di ri-sviluppo di 
diverse aree sotto-utilizzate del contesto territoriale; 

• il riconoscimento delle opportunità dei porti adriatici di 
aumentare le quote del retroterra “nazionale”, va nella linea di 
alcune iniziative già avviate, finalizzate all’avvicinamento della 
clientela industriale del Nord-Est italiano e in particolare a 
quella del Friuli-Venezia Giulia, fortemente orientate alle 
esportazioni; strategia che potrebbe essere favorita dalla 
capacità del porto di Trieste di coordinare un sistema di 
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integrazione logistica con il territorio basata sulle piattaforme 
intermodali e sulle relazioni ferroviarie di breve distanza. 

Nell’ambito di una situazione che, complessivamente, mostra 
notevoli elementi di opportunità, riconducibili sia a fattori economici 
e di mercato (esterni ed interni al settore dei trasporti) che di 
politica dei trasporti, vi sono naturalmente diversi rischi. 

Il quadro dei rischi, insiti nella realtà portuale di Trieste, sembra 
riassumersi nei seguenti punti: 

• il rischio che turbolenze esogene, di natura economica 
finanziaria e/o geo-politica, turbino (o comunque riducano) le 
prospettive di crescita del commercio internazionale negli 
ambiti sensibili per il porto di Trieste, ad iniziare da quello 
collegato alla Turchia, la Cina o altre aree asiatiche; 

• il rischio che i principi di programmazione orientati alla 
razionalizzazione della politica portuale, e quindi al 
coordinamento e all’ottimale allocazione geografica della spesa 
pubblica nel settore, non si realizzino adeguatamente per il ri-
prevalere di spinte centrifughe e municipaliste, tali da ridurre la 
chiarezza e la certezza del contesto complessivo degli 
investimenti; 

• il rischio che l’intero complesso di investimenti ferroviari 
essenziali nel medio-lungo periodo per la crescita del porto di 
Trieste (“Piano Regolatore Ferroviario”), non sia realizzato in 
armonia con il forte ritmo di crescita dei flussi; 

• il rischio che il perdurare o il riaffiorare di posizioni localistiche 
o tensioni collegate a dinamiche politiche infra-territoriali, nel 
contesto regionale, ostacolino il pieno dispiegarsi dei vantaggi 
potenziali per tutte le categorie di portatori di interesse, legati 
ad una più ampia integrazione fra il sistema produttivo 
regionale e il sistema portuale e logistico di AdSPMAO; 

• il rischio che, per quanto circoscritte e ingiustificate, 
“percezioni di incertezza” relativamente alla effettiva rinuncia, 
da parte dei decisori, ad ospitare nel porto di Trieste impianti di 
“rigassificazione on-shore” (questi ultimi chiaramente 
incompatibili per motivi tecnici e normativi con le assolute 
necessità di libero e continuo accesso alle banchine), 
interferiscano con i processi di valutazione di possibili 
investimenti da parte di investitori esteri; 

• il rischio che vincoli legati alla burocrazia e a interpretazioni 
normative formalistiche da parte di amministrazioni regolatrici 
terze, tendano a frenare processi innovativi collegati agli 
investimenti o alla gestione in-house di servizi; 

• il rischio che la tendenza, da parte di tutti i porti dell’area a 
proporsi quali potenziali hub, conduca ad una situazione in cui 



 

 
Società certificata 
ISO 9001:2008 

Certificato n° 9175.PTPE 

 

 

Rev. 0 
 

Analisi della Sostenibilità del Porto di Trieste  Pagina 47 di 95 

 
 
 

tutti i porti dell’area predispongano piani di sviluppo di 
infrastrutture portuali ad alti fondali con espansione dei 
terminal container. 

 Mappatura dei processi 

La mappatura dei processi evidenzia i seguenti potenziali problemi: 

• deboli legami di traffico e di relazioni con il bacino regionale 
della regione Friuli Venezia Giulia (FVG); 

• mancanza di un sistema coordinato, sul piano tecnico e 
commerciale, di servizi ferroviari integrati su tutto il sistema 
TRIHUB (Trieste, Villa Opicina, Cervignano); 

• scarso coordinamento gestionale degli interporti regionali. 

Tali problemi possono essere, in parte, superati al fine di recuperare 
quote dei traffici locali, attraverso un rafforzamento della gestione 
coordinata degli interporti regionali e della capacità, copertura ed 
efficienza dei collegamenti ferroviari intermodali. 

4.3.2 Le esigenze e gli obiettivi 

Per il Nord-Adriatico necessita una strategia integrata, efficiente e 
ottimizzata nel rapporto risorse impiegate/benefici. 

La strategia integrata per un piano di sviluppo coerente basato sulla 
condivisione di priorità funzionali, anche nella prospettiva della 
strategia del Porto di Trieste, dovrà essere basata su alcuni criteri 
rilevanti, tra i quali: 

• intervenire con incrementi di capacità prioritariamente nelle 
aree a rischio di saturazione; 

• privilegiare interventi caratterizzati da partnership strategiche 
con compagnie di navigazione container e/o con terminalisti; 

• privilegiare le opere in funzione della percentuale di 
cofinanziamento privato del progetto sul totale del valore; 

• riconoscere premialità verso progetti che includano una 
valorizzazione industriale e logistica dei territori e delle 
infrastrutture, piuttosto che soli meri attrattori di traffico di 
attraversamento; 

• garantire coerenza con le opere “invarianti” dal punto di vista 
amministrativo; 

• privilegiare modularità e ri-modulabilità degli interventi; 

• garantire coerenza dimensionale tra nuovi terminal marittimi, 
connessioni alle reti terrestri, ricordando che l’elemento 
portante della crescita dei traffici nord-adriatici è l’ampliamento 
dell’area di mercato, necessariamente fondato su un notevole 
incremento della ferrovia nello split modale dei traffici gateway. 
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4.3.3 Le sfide 

Alcune sfide di centrale importanza per il posizionamento strategico 
e le prospettive del porto di Trieste sono: 

• intermodalità container: prima ancora che all’andamento 
della domanda legata a fattori economici, i possibili sviluppi di 
traffico nei porti dell’area sono da collegare ad “un 
allargamento delle attuali catchment area, ossia ad un 
incremento del market share in alcune aree contendibili in 
quanto si ritiene che la penetrazione di mercato del cluster 
nordadriatico nella sua area contendibile sia oggi prossimo ad 
appena il 50%; 

• general cargo intermodale: la prospettiva strategica da 
condividere è perseguire un potenziamento di competitività 
lungo tutta la catena del trasporto e dunque, oltre che 
incrementare capacità ed efficienza dei nodi portuali, in modo 
da poter attrarre più linee ed aumentare la copertura, la scala 
e la qualità dei collegamenti marittimi, risulta parimenti o forse 
più determinante incrementare capacità, connessioni ed 
efficienza dei collegamenti (ferroviari) terrestri; 

• mercato intermodale: al netto della competizione interna tra 
porti nord-adriatici per la suddivisione del mercato locale, 
l’incremento di quote di mercato passa: 

o lungo la direttrice occidentale, attraverso il confronto con i 
porti tirrenici per il ricco mercato lombardo (almeno della 
parte orientale) e dell’Emilia Romagna occidentale e, in 
misura minore, anche con il Northern Range per la zona di 
Innsbruck e per la Baviera meridionale. La prima 
fondamentale sfida è recuperare quote dei traffici 
locali (Veneto ed Emilia Romagna innanzitutto) che 
storicamente si servono dei porti dell’alto Tirreno, 
solitamente per raggiungere altre destinazioni rispetto al 
Far East. Per far ciò bisogna intervenire sulle connessioni 
marittime tenendo conto che, se per l’attivazione di nuovi 
servizi diretti con il Far East l’attuale dotazione portuale può 
rappresentare un limite (viste le dimensioni del naviglio 
impiegato su tali direttrici) ciò non è vero per tutte le altre 
direttrici, dove, a partire dal Nord America, la mancanza di 
collegamenti diretti è da ricercare nelle strategie di network 
design delle compagnie di navigazione e nella distribuzione 
attuale della domanda; 

o per la direttrice orientale, attraverso una competizione, 
prevalentemente con il Northern Range, per servire Austria, 
Repubblica Ceca, Ungheria e Europa centro-orientale. In 
questo caso, la competizione dovrà necessariamente 
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focalizzarsi su capacità, copertura ed efficienza dei 
collegamenti ferroviari intermodali. Lungo questa 
direttrice, infatti, la competizione con il Northern Range è 
molto più aperta e interessa un’area che ha grandi 
prospettive di crescita economica. 

4.3.4 Analisi SWOT 

Gli elementi individuati sono stati idealmente schematizzati in una 
matrice SWOT al fine di rendere facilmente fruibili le numerose 
informazioni raccolte nei paragrafi precedenti, esplicandole in termini 
di punti di forza/debolezza del Porto di Trieste e di 
opportunità/minacce provenienti dall'ambiente esterno. 

Fattori 

interni 

PUNTI DI FORZA PUNTI DI DEBOLEZZA 

• Collocamento strategico nel bacino 
nord-adriatico; 

• posizione competitiva per tempi di 
transito e costi; 

• dotazioni di fondali e infrastrutture già 
esistenti adeguati a rafforzare la 
posizione di “hub regionale”, oltre che 
di “gateway”; 

• leadership nell’uso della ferrovia 

• deboli legami di traffico e di relazioni con il 
bacino regionale del FVG; 

• mancanza di un sistema coordinato, sul 
piano tecnico e commerciale, di servizi 
ferroviari integrati su tutto il sistema 
TRIHUB (Trieste, Villa Opicina, 
Cervignano); 

• scarso coordinamento gestionale degli 
interporti regionali 

Fattori 

esterni 

OPPORTUNITÀ MINACCE 

• crescente potere attrattivo verso i 
servizi di linea  

• rafforzamento del proprio ruolo nei 
traffici internazionali con l’Europa 
Centrale e Orientale 

• la crescita della dimensione navale nel 
settore container verso Suez; 

• conquista di ulteriori quote di traffico 
del retroterra nazionale ed 
internazionale favorita dall’uso della 
ferrovia; 

• programma di investimenti importante 
da parte di Rfi sulla rete ferroviaria 
Triestina 

• forte coinvolgimento del Governo 
Italiano nella strategia della cosiddetta 
“Via della Seta”; 

• tasso di crescita elevato nel traffico Ro-
Ro. 

• turbolenze esogene, di natura economica 
finanziaria e/o geo-politica, che riducano le 
prospettive di crescita del commercio 
internazionale; 

• allocazione geografica della spesa pubblica 
nel settore influenzata da spinte 
municipaliste tali da ridurre la certezza del 
contesto complessivo degli investimenti; 

• Piano Regolatore Ferroviario non  
realizzato in armonia con il forte ritmo di 
crescita dei flussi; 

• tensioni politiche infra-territoriali e 
regionali che impediscono l’integrazione fra 
il sistema produttivo regionale e il sistema 
portuale e logistico di AdSPMAO; 

• tendenza, da parte di tutti i porti dell’area 
a proporsi quali potenziali hub con piani di 
sviluppo di infrastrutture portuali ad alti 
fondali. 

Tabella 3 - Analisi SWOT delle opportunità di mercato 
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4.4 Risultati principali 

L’offerta “territoriale” della AdSPMAO necessita di configurarsi il più 
possibile come un’offerta integrata, proprio per fornire alla domanda 
internazionale la possibilità di trovare in un unico soggetto la 
risposta alle proprie esigenze di terminalistica portuale, gestione 
intermodale e ferroviaria, localizzazione di attività logistiche 
integrate a quelle portuali, o anche di attività di stoccaggio e 
manipolazione merci nei punti franchi. 

Oltre al contesto geografico ed economico in evoluzione, si 
aggiungono altri fenomeni che permettono di guardare con un certo 
ottimismo alla possibilità che negli anni a venire il mutamento delle 
correnti di traffico si concretizzi ulteriormente. 

Si evidenziano in particolare: 

• la definitiva affermazione delle rotte via Suez per i traffici 
Europa-Asia, anche a causa dell’inadeguatezza del Canale di 
Panama per il sottodimensionamento rispetto all’evoluzione 
recente delle portacontainer; 

• le congestioni di traffico (terrestre e marittimo) crescenti in 
alcuni nodi infrastrutturali nordeuropei; 

• il miglioramento delle infrastrutture e dei servizi ferroviari; 

• il deciso miglioramento dei servizi amministrativi (es. Dogane), 
assieme alla migliore qualità ed efficienza dei servizi portuali e 
al maggiore dinamismo dei terminalisti e della AdSPMAO. 

Tutti questi fattori stanno contribuendo progressivamente a rendere 
più competitiva l’offerta del porto di Trieste, contribuendo ad 
innalzare notevolmente l’attenzione degli attori internazionali verso 
l’opportunità dell’Adriatico Orientale. 

Inoltre, la crescente rilevanza del fattore ambientale della logistica 
mare/terra potrebbe contribuire ad accrescere l’interesse verso il 
porto di Trieste quale “Porta Sud” dell’Europa Centrale e Orientale, 
almeno per il segmento “container”. Grazie all’inferiore distanza, la 
rotta adriatica, rispetto a quella Nord-Europea, permette riduzioni di 
emissioni quantificabili in 728 kg di CO2 risparmiati per ogni 
container movimentato. Riduzioni obbligatorie di emissioni in aree 
geografiche specifiche del Nord Europa (Sulphure Emission Control 
Area - SECA), internalizzazione progressiva di costi ambientali e un 
crescente interesse, per ragioni di etica e di marketing, verso la 
riduzione delle emissioni di gas serra (“carbon footprint”) tenderanno 
a far aumentare sempre più la convenienza percepita della “via 
breve” attraverso l’Adriatico Orientale. 

Le linee programmatiche e operative che interessano il porto franco 
di Trieste avranno come obiettivo: 
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• l’infrastrutturazione, anche informatica. Efficienti sistemi 
telematico–informatici di governo delle attività trasportistico– 
logistiche, sono in grado di produrre gli attesi effetti di 
attrazione dei flussi di traffico pianificati; 

• individuare misure di sostegno pubblico, peraltro già 
sperimentate, che consentirebbero, per esempio, nel settore 
ferroviario di realizzare, e potenziare laddove già esistenti, 
piattaforme intermodali e/o retro portuali in grado di favorire 
sia il trasferimento di modalità che la gestione logistica dei 
flussi, attraverso operazioni di stoccaggio, preparazione, 
perfezionamento e distribuzione dei carichi; 

• assicurare un’efficace organizzazione dei servizi e delle 
infrastrutture vocate alla logistica: grazie sia al regime 
speciale della franchigia doganale che alle nuove misure di 
sdoganamento, si crea valore aggiunto al territorio, sulla base 
dell’opportunità data dalla collocazione geografica e alla 
presenza di un tessuto economico e produttivo orientato 
all’interscambio verso i paesi dell’est europeo; 

• tutelare il principio della libertà di accesso e di transito: 
tale attività deve intendersi riferita non solo alle infrastrutture 
portuali ma soprattutto alle vie di accesso al porto. In poche 
parole, la stessa ratio che ha ispirato il legislatore italiano nella 
produzione normativa volta ad agevolare i vettori stradali 
diretti verso il porto di Trieste, dovrebbe essere posta alla base 
di una serie di interventi legislativi che consentano ai treni 
europei di utilizzare le infrastrutture ferroviarie italiane così 
come quelle di tutti gli Stati firmatari per consentire ai flussi di 
merce di accedere liberamente e senza limitazione alcuna, al 
porto di Trieste; 

• individuare aree retro-portuali: le aree dovranno essere in 
grado di ospitare attività manifatturiera di alto livello e offrire 
servizi alle imprese, mettendo a disposizione risorse altamente 
qualificate localizzate sul territorio, anche ai fini di realizzare 
l’indirizzo ministeriale di sviluppare attività di natura 
industriale. 

 

 

 

 

 



 

 
Società certificata 
ISO 9001:2008 

Certificato n° 9175.PTPE 

 

 

Rev. 0 
 

Analisi della Sostenibilità del Porto di Trieste  Pagina 52 di 95 

 
 
 

4.5 Mappatura degli Stakeholder 

Stakeholders 
name and role 

How it is 
important? 

(Low - Med - 
High) 

Current 
level of 
support 
(Low - 
Med - 
High) 

What do you 
want from 

stakeholders? 

What is important 
for them? 

How could 
stakeholders block 

your efforts? 

What is your 
strategy for 
enhancing 

stakeholders 
support? 

Nome e ruolo 
degli 

stakeholder 

quanto è 
importante? 

Livello 
attuale di 
supporto 

Cosa vuoi dagli 
stakeholder? 

Cosa è importante 
per loro? 

In che modo gli 
stakeholder 
potrebbero 

bloccare i tuoi 
sforzi? 

Qual è la tua 
strategia per 
migliorare il 

supporto degli 
stakeholder? 

Adriafer alto alto 

Estendere i 
servizi continui 
di manovra 
unica ferroviaria 

Formazione del 
personale 

Non rispettando le 
direttive e le 
tempistiche fornite 
da AdSPMAO 

Nuovi mezzi e 
tecnologie 

Alpe Adria 
S.p.a. 

alto alto 

Ottimizzazione 
della gestione 
del trasporto 
intermodale 

Formazione del 
personale 

Non rispettando le 
direttive e le 
tempistiche fornite 
da AdSPMAO 

Nuovi mezzi e 
tecnologie 

Terminalisti alto alto 

Rispetto delle 
politiche 
energetiche ed  
ambientali 

• agevolazioni  
fiscali del punto 
franco 

• efficienza del 
trasporto 
intermodale 

Ignorando gli 
obiettivi delle 
politiche 
energetiche ed  
ambientali di 
AdSPMAO 

incentivazione del 
traffico ferroviario 
portuale e in 
particolare di quello 
intermodale 

Aziende 
logistiche e 
industriali 

alto medio 

Rispetto delle 
politiche 
energetiche ed  
ambientali 

• agevolazioni  
fiscali del punto 
franco 

• efficienza del 
trasporto 
intermodale 

Ignorando gli 
obiettivi delle 
politiche 
energetiche ed  
ambientali di 
AdSPMAO 

incentivazione del 
traffico ferroviario 
portuale e in 
particolare di quello 
intermodale 

Autorità 
doganali 

Medio Basso 
Supporto nella 
identificazione 
delle criticità 

Trasparenza nelle 
transazioni 

Elevando il livello 
di burocrazia 

Ottimizzare la 
comunicazione 

Governo 
Italiano 

alto medio 
Maggior 
supporto 
economico 

Maggior 
internazionalizzazi
one del settore 
logistico nazionale 

Limitando il 
supporto 
economico e 
legislativo 

Promuovere gli 
investimenti 
internazionali 

 

5 LE SOLUZIONI DI ECO-INNOVAZIONE 

I porti sono sempre più dipendenti dall’innovazione tecnologica che 
si configura come lo strumento principale per rafforzare la 
competitività dei porti per accrescerne l’attrattività. 

La ricerca può essere usata come modo di affrontare le criticità di 
natura sociale. Queste spaziano dai rischi per la salute e la sicurezza 
per i lavoratori portuali fino alla necessità di gestire e ridurre gli 
impatti (negativi) delle attività portuali sull’ambiente e sulle aree 
urbane. 



 

 
Società certificata 
ISO 9001:2008 

Certificato n° 9175.PTPE 

 

 

Rev. 0 
 

Analisi della Sostenibilità del Porto di Trieste  Pagina 53 di 95 

 
 
 

La politica dei trasporti deve focalizzarsi sulla creazione di valore per 
le persone, stimolando innovazione e promuovendo modelli 
sostenibili che generano crescita, impiego e nel contempo, riduzione 
della dipendenza energetica, per esempio attraverso l’uso di 
combustibili alternativi. 

5.1 Uso di combustibili alternativi 

AdSPMAO sta definendo alcune linee d’azione in grado di attrarre 
nuovi investimenti per il territorio, individuando e sperimentando 
modelli per agevolare insediamenti ad alta tecnologia, da parte di 
imprese internazionali interessate all’innovazione, ad esempio nel 
settore manifatturiero, della cantieristica navale, della logistica e 
della cosiddetta ”economia circolare”, basata sul riutilizzo degli scarti 
(ad esempio nel settore energetico), in un quadro specificamente 
orientato alla sostenibilità delle attività produttive. 

Fra i tanti esempi di processi produttivi basati sul concetto 
dell’“economia circolare” e capaci di integrarsi allo stesso tempo con 
le opportunità marittime del sito e le esigenze della logistica, si può 
citare il settore dei combustibili a basso impatto ambientale, 
come carburante, nelle catene logistiche marittime (GNL). 

I depositi di gas naturale liquefatto (GNL) sono in uso già da svariati 
anni, anche se il loro uso in ambito marittimo sinora è stato limitato 
soprattutto ai mercati locali del Mar Baltico, del Mare del Nord e, in 
particolare, della Norvegia.  

Attualmente il GNL ha la possibilità di poter affermare la sua 
importanza come combustibile marittimo grazie a: 

• una legislazione emergente sulle emissioni inquinanti 
dovute al trasporto marittimo; 

• l’evoluzione tecnologica e delle dimensioni delle navi che 
rendono verosimile un ripensamento delle modalità tradizionali 
di alimentazione delle navi; 

• una riduzione dei costi esterni sanitari ed ambientali del 
trasporto marittimo fino all’81% (studio del 2014 della società 
di consulenza ECBA Project). 

I principali benefici ambientali del GNL come combustibile 
marittimo possono essere così sintetizzati: 

• quasi totale eliminazione di emissioni solforose (SOx); 

• riduzione di circa il 90% delle emissioni di NOx rispetto all’olio 
combustibile pesante tradizionale (heavy fuel oil o HFO) e 
dell’80% rispetto ai distillati marini (marine gas oil o MGO); 

• riduzione delle polveri sottili di almeno il 90% rispetto al HFO e 
di almeno il 50% rispetto al MGO; 
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• riduzione delle emissioni dirette di CO2 di almeno il 24% 
rispetto ai HFO e MGO; 

• un probabile forte incremento delle emissioni di metano (CH4), 
rispetto alla situazione ex ante, legato alle perdite di gas in 
fase di navigazione (metane slips). 

Gli elementi che stanno spingendo verso una possibile strategia 
basata sul GNL nel settore marittimo possono ricondursi, 
innanzitutto, ad un fattore di cambiamento innescato da una 
normativa ambientale, internazionale e comunitaria, sempre più 
cogente, focalizzata sulla mitigazione dei principali fattori di 
emissione delle navi. 

Ad oggi le possibili strategie di conformità ai futuri requisiti della 
normativa IMO al 2020 sono le seguenti: 

• utilizzare il gasolio marino MGO con tenore di zolfo inferiore 
allo 0,1% in massa, e, se necessario, metodi basati sulla 
riduzione catalitica selettiva (selective catalytic reduction o 
SCR) per il controllo degli NOX; 

• continuare ad utilizzare il più economico olio combustibile 
pesante HFO, aggiungendo un impianto di desolforazione dei 
fumi (scrubber) e, se necessario, la SCR per il controllo degli 
NOX; 

• utilizzare il GNL modificando/adattando le navi esistenti in base 
alle tecnologie disponibili; 

• utilizzare il GNL ordinando nuove navi in sostituzione di quelle 
esistenti. 

La scelta di quale strategia adottare risulta legata a fattori tecnici e 
soprattutto economici. 

Un segnale importante per lo sviluppo di un possibile mercato del 
GNL nei trasporti, incluso il settore marittimo, è avvenuto con 
l’emanazione del D.Lgs. 257/2016 “Disciplina di attuazione della 
direttiva  2014/94/UE  del  Parlamento europeo e del Consiglio, del 
22 ottobre 2014, sulla realizzazione  di una infrastruttura per i 
combustibili alternativi”. 

La direttiva detta le regole per consentire ai paesi membri di 
adottare un quadro strategico nazionale per sviluppare il mercato dei 
combustibili alternativi nel settore dei trasporti e realizzare le 
relative infrastrutture. Per combustibili alternativi si intendono 
elettricità, idrogeno, biocarburanti, combustibili sintetici e 
paraffinici, gas naturale, compreso il biometano. Per quanto 
riguarda gli obblighi di implementazione delle infrastrutture, entro il 
31/12/2020 i paesi membri dovranno garantire la presenza di un 
numero adeguato di punti di ricarica per le auto elettriche, mentre 
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per il 2025 dovrà essere presente un numero adeguato di punti di 
rifornimento per l’idrogeno e per il GNL.  

Passare al GNL come combustibile marittimo non è 
un’operazione a costo zero né per una nave di nuova produzione 
né per la modifica di nave già esistente. A parità di autonomia, il 
GNL comporta l’impegno di maggiori volumi a bordo per i serbatoi di 
contenimento del GNL, da 3 a 4 volte superiori a quelli necessari per 
il posizionamento dei serbatoi per combustibili convenzionali. In 
aggiunta, per ragioni di sicurezza, i serbatoi per il GNL devono 
costituire una struttura indipendente e separata dal resto della nave 
e devono essere isolati termicamente per mantenere il contenuto 
freddo, riducendo ulteriormente la capacità di carico. L’alimentazione 
a GNL, inoltre, comporta maggiori pesi da dedicare al sistema di 
stoccaggio e distribuzione del GNL stesso. 

Sotto questo profilo, le navi meno giovani offrono margini di ritorno 
sull’investimento molto più ridotti rispetto a quelle più giovani. Allo 
stesso modo i motori di vecchia generazione male si prestano agli 
adattamenti necessari per il funzionamento a GNL, rendendo quasi 
sempre necessaria la sostituzione dei propulsori e dei gruppi 
elettrogeni con nuovi macchinari ed impianti. Si tratta in ogni caso di 
interventi che richiedono importanti lavori a bordo ed un fermo della 
nave di almeno due o tre mesi. 

Per quanto riguarda i costi si evidenzia che: 

• un range di costo per una trasformazione su motori quattro 
tempi di taglia intorno ai 5 MW si attesta ad oggi tra i 240-270 
€/kW; 

• i costi relativi all’adeguamento degli impianti nave, non inclusi 
nell’indicazione di costo di cui sopra (alimentazione GNL, gas di 
scarico, serbatoi GNL, layout nave in relazione alla classificazione 
delle aree pericolose) variano sensibilmente in funzione della 
tipologia, delle dimensioni della nave e delle modalità di 
rifornimento stimate. 

Oltre ai costi di modifica e conversione su navi esistenti o a quelli di 
nuove realizzazioni, è necessario considerare costi per gestione 
tecnica, procedurale (ispezioni, soste, ecc.), addestramento e 
formazione dell’equipaggio. I maggiori costi devono trovare 
compensazione nel differenziale di prezzo tra GNL e 
combustibile tradizionale, ma possono anche essere gestiti 
tramite opportune politiche di incentivazione e finanziamento, 
capaci di cogliere i vantaggi ambientali offerti dall’uso del GNL. 

L’uso del GNL rispetto ai combustibili marittimi convenzionali 
comporta, mediamente: 
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• un incremento del 10% del costo manutentivo puro dei motori e 
dei loro ausiliari nel passaggio dall’uso di HFO al GNL; 

• una riduzione del 60% del prezzo medio espresso in dollari 
statunitensi per MWh prodotto con GNL rispetto all’uso di HFO 
(percentuale che non tiene conto della recente riduzione del 
prezzo del petrolio e dei suoi derivati). 

Dalla considerazione di tutti i fattori sopra esposti, emergono diverse 
situazioni di ritorno dell’investimento nell’uso del GNL per la 
propulsione dei motori navali che oscillano tra i 36 ed i 60 mesi. 

È evidente, dunque, l’impatto ed il ruolo importante dello scenario 
futuro e delle relative dinamiche di formazione dei prezzi per quanto 
riguarda la diffusione del GNL come combustibile marittimo e sulle 
relative decisioni di investimento. 

5.1.1 I processi 

Ad oggi, il porto di Trieste non dispone di un impianto di 
rigassificazione. 

Nel 2004 fu proposto un progetto dalla società Gas Natural 
Rigassificazione Italia che prevede la costruzione di un terminale 
preposto alla rigassificazione di gas naturale liquefatto che, dopo 
essere stato riportato allo stato gassoso, può essere immesso nella 
rete nazionale attraverso il gasdotto Zaule-Villesse. 

Questo progetto è stato sospeso dal Ministro dell'Ambiente e dal 
Ministro dei Beni e delle Attività Culturali con “Decreto 
Interministeriale“ del 18/04/2013. Tale Decreto impone 
l'individuazione e sottoposizione a valutazione di impatto ambientale 
di una localizzazione alternativa all'impianto di rigassificazione 
compatibile con il Piano Regolatore del Porto di Trieste (PRP) e la 
rideterminazione, da parte di AdSPMAO, delle previsioni di sviluppo 
espresse nel PRP rendendole compatibili con l'impianto di 
rigassificazione. 

AdSPMAO, con proprio Decreto (n. 1427 del 06.05.2013, il 
"Decreto") ha istituito una Commissione composta da un 
rappresentante dell'Autorità Portuale, un rappresentante del Comune 
di Trieste, del Comune di Muggia, della Provincia di Trieste, 
dell'Ufficio del Genio Civile Opere Marittime, della Capitaneria di 
Porto nonché dei terminalisti portuali oltre a esponenti di 
organizzazioni non governative che promuovono la protezione 
dell'ambiente. 

Sulla base della disamina del PRP di Trieste, del progetto del 
terminale di rigassificazione nonché dello studio sui traffici portuali, 
la Commissione ha espresso le seguenti valutazioni: 
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• i traffici commerciali nel porto costituiscono già oggi una delle 
principali fonti di reddito per il territorio di Trieste e la 
Regione intera e l'ulteriore sviluppo dei traffici commerciali 
rappresenta una delle principali possibilità di rilancio 
dell'economia locale; 

• già da anni vi è un processo di rilocalizzazione delle attività 
portuali a Trieste con l'abbandono dei siti storici quali ad 
esempio il Porto Vecchio - non più idonei per carenza di spazi 
e vetustà delle infrastrutture ed il trasferimento verso le aree 
a sud est dell'ambito portuale (Muggia e Valle delle Noghere). 
Tale rilocalizzazione è strategica per lo sviluppo del porto sia 
per mantenere attività esistenti che per potenziare traffici in 
continua espansione, quale quello delle navi RO-RO che 
determinano attualmente congestione degli spazi interni 
portuali e pressioni sulla viabilità cittadina. Per tali traffici è 
vitale il trasferimento in un'ottica di medio lungo periodo nella 
zona del vallone di Muggia; 

• il porto di Trieste ha traffici in costante aumento che riguarda 
in particolare il settore portuale del Porto industriale (Zaule); 

• la SIOT — società del Gruppo TAL che gestisce il tratto 
italiano dell'oleodotto transalpino — sta già realizzando nel 
terminale del Porto di Trieste rincremento di traffico che 
prevede l'arrivo di centinaia di petroliere in più ogni anno; 
tale traffico petrolifero ha un ruolo strategico per 
l'approvvigionamento di energia dell'Austria, della Germania, 
e della Repubblica Ceca, per cui ogni eventuale interferenza 
che possa comportare ritardi nelle operazioni di scarico del 
greggio porterebbe a gravi ripercussioni nei rapporti 
commerciali tra l'Italia ed i paesi esteri su indicati; 

• nei principali porti del mondo, dove sono stati costruiti 
impianti di rigassificazione, sono state introdotte da parte 
delle locali Autorità Marittime ordinanze di accesso che hanno 
modificato in senso più restrittivo le priorità di ingresso ed 
uscita delle navi, a svantaggio dei traffici più tradizionali 
ritenuti non prioritari da un punto di vista della sicurezza 
mentre, per gli aspetti di security e safety, hanno imposto 
aree di rispetto che, di fatto, sottrarrebbero spazi ad altre 
attività in banchina, incidendo altresì sulla movimentazione 
delle navi all'interno dell'area portuale e, in rada, sulle 
superfici destinate alle navi alla fonda; nell'ipotesi di 
costruzione del terminale GNL, sarebbero introdotte anche 
per il porto di Trieste nuove misure in tema di priorità di 
ingresso ed uscita delle navi, oltre a zone di rispetto in 
corrispondenza dell'impianto ed in rada, limitando 
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l’operatività dei terminali esistenti e pregiudicando la 
potenzialità di sviluppo di nuove opere. 

In conclusione, la Commissione ha ritenuto né utile né percorribile la 
rideterminazione del Piano Regolatore Portuale di Trieste per 
renderlo compatibile con l'impianto di rigassificazione proposto, 
senza arrecare grave danno allo sviluppo dei traffici e del porto 
medesimo. Inoltre, la Commissione ha ritenuto incompatibile ogni 
altra localizzazione del terminale GNL di rigassificazione all'interno 
dell'ambito portuale di Trieste. 

Anche la Regione Friuli Venezia Giulia ed il Consiglio Comunale di 
Trieste hanno ribadito, concordando con quanto espresso da 
AdSPMAO, il parere contrario all’impianto di rigassificazione di Zaule. 

 Mappatura dei processi 

La mappatura dei processi evidenzia i seguenti potenziali problemi: 

• assenza di un rigassificatore; 

• incompatibilità tra le previsioni di sviluppo contenute nel PRP 
e il rigassificatore di Zaule; 

• rilevante criticità nell’identificare un sito idoneo, alternativo a 
quello di Zaule, per l’impianto di rigassificazione. 

5.1.2 Le esigenze e gli obiettivi 

Nonostante la situazione logistica italiana per l’approvvigionamento 
del GNL come combustibile marittimo sia ancora indietro rispetto a 
quella di altre realtà europee, alcune Autorità di Sistema Portuali 
(Civitavecchia, Genova, Livorno e La Spezia) hanno già cominciato 
ad investire sull’approvvigionamento del GNL come combustibile 
marittimo pianificando la realizzazione di stazioni bunkeraggio 
dedicate e partecipando a progetti di ricerca su questo tema. 

In tema di sostenibilità ambientale e promozione dell’uso di 
carburanti puliti alternativi nel settore del trasporto marittimo, si 
potrebbero auspicare le seguenti azioni:  

• monitorare l’incremento del traffico LNG con cadenza almeno 
biennale al fine di analizzare la domanda futura in termini di 
navi alimentate a GNL che solcheranno il Mediterraneo; 

• identificare i sistemi e i siti idonei per l’ubicazione 
dell’impianto di rigassificazione scelto in funzione della tutela 
della popolazione, delle attività economiche e dell’ambiente, 
alternativo a quello di Zaule previsto sulla terraferma, al 
centro di un’area densamente popolata; 
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• definire le infrastrutture necessarie a favorire la promozione 
dell’uso del GNL nel trasporto marittimo; 

• valutare i possibili vantaggi ambientali derivanti dall’utilizzo 
del GNL non solo per quanto riguarda il bunkeraggio ma 
anche per l’alimentazione dei mezzi atti all’operatività delle 
banchine e dei piazzali portuali come le gru di banchina, i 
locomotori di manovra all’interno dei terminal portuali ed i 
camion che effettuano il trasporto tra il porto e gli inland 
terminal. 

L’obiettivo è quello di conseguire un significativo 
abbattimento delle emissioni e degli impatti sull’ambiente 
lungo tutta la catena logistica. 

Si evidenza che AdSPMAO auspica lo sviluppo del GNL in termini di 
piccoli impianti di bunkeraggio distribuito, come indicato in uno 
studio di fattibilità redatto nel 2015 da Gruppo Clas 
nell’ambito del progetto Poseidon Med. 

Lo studio suddetto stima un aumento della domanda potenziale di 
GNL nel porto di Trieste che va dal 5% al 15% nel medio termine. Lo 
studio evidenzia quattro modi per utilizzare il GNL come combustibile 
per alimentare le navi (bunkeraggio): da una nave cisterna a una 
nave, da un impianto a terra a una nave, da una nave all'altra e da 
un serbatoio mobile a una nave. 

In generale, la realizzazione di un terminale GNL all'interno di un 
porto deve considerare diversi aspetti, come la profondità delle 
banchine e il loro dragaggio, le caratteristiche della superficie 
terrestre e la relativa stabilità delle aree in cui sono situati i serbatoi 
di stoccaggio, le possibili connessioni per la fornitura del GNL 
(condotte, camion, chiatte), la necessità di apparecchiature di 
vaporizzazione e un’area adeguatamente estesa per il carico e 
scarico del GNL, il bunkeraggio delle navi e dei veicoli stradali, il 
passaggio delle condotte e il posizionamento dei depositi di GNL. 

Lo studio si conclude delineando alcuni possibili sistemi per la 
realizzazione di una catena di approvvigionamento di GNL all'interno 
del porto di Trieste. Stimata la disponibilità giornaliera di GNL che il 
Porto di Trieste dovrebbe garantire, si sono ipotizzate le seguenti 
infrastrutture di rifornimento: 

• 5 camion con una capacità di 30 t GNL ciascuno; 

• 2 chiatte con una capacità di carico di almeno 70 t GNL; 

• 1 stazione di bunkeraggio di GNL con una capacità di 150 t 
GNL; 

• 5 navi cisterna con una capacità di 30 t GNL ciascuna. 
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Inoltre si prevede la costruzione di una stazione di bunkeraggio 
potenzialmente collocata vicino ai cancelli stradali del porto, al fine di 
consentire l'attrazione anche di auto private, autobus di trasporto 
pubblico o anche camion LNG che necessitano di rifornimento. 
Un'analisi preliminare, mostra che una stazione di bunkeraggio di 
GNL potrebbe essere situata nell'area dedicata alla costruzione del 
nuovo terminal Ro-Ro.  

5.1.3 Le sfide 

La principale sfida che il porto di Trieste dovrà affrontare sarà 
identificare sia sistemi più idonei a rispondere le future richieste di 
approvvigionamento di GNL, sia il/i sito/i idonei al collocamento degli 
impianti scelti in funzione della tutela della popolazione, delle attività 
economiche e dell’ambiente e che non contrasti con le previsioni di 
sviluppo dei traffici e del porto stesso in coerenza con quanto 
previsto nel Piano Regolatore Portuale di Trieste.  

5.1.4 Analisi SWOT 

Fattori 

interni 

PUNTI DI FORZA PUNTI DI DEBOLEZZA 

• La posizione di assoluta importanza 
internazionale del porto di Trieste che 
obbliga ad allinearsi alle normative 
europee e a contrastare le iniziative di 
mercato dei principali competitor  

• difficoltà ad identificare un sito per 
l’impianto di rigassificazione, alternativo a 
quello di Zaule, lontano da aree popolate 

Fattori 

esterni 

OPPORTUNITÀ MINACCE 

• il decreto approvato con il quale il 
ministero dell'Ambiente ha stabilito la 
compatibilità ambientale del progetto di 
un metanodotto Trieste-Grado-Villesse 

• alcune Autorità di Sistema Portuali 
(Civitavecchia, Genova, Livorno e La 
Spezia) hanno già cominciato ad investire 
sull’approvvigionamento del GNL come 
combustibile marittimo  

Tabella 4 - Analisi SWOT sull’uso di combustibili alternativi 

5.2 L’efficienza energetica del porto di Trieste 

Il sistema portuale ha una serie di attività molto diverse, legate alla 
tipologia di servizio svolto, con terminal distinti destinati a 
passeggeri, attività logistiche-commerciali e cantieristiche-industriali. 
Ciascun complesso di attività ha bisogno di energia, 
prevalentemente sotto forma di elettricità, con alcune utilizzazioni 
particolarmente energivore, che richiedono quindi un’accurata 
previsione dei fabbisogni (a breve e a medio termine) e, quindi, 
anche delle infrastrutture impiantistiche interne al porto e di quelle 
della rete di distribuzione nazionale. 
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Oltre agli edifici, che vanno riscaldati, raffrescati e illuminati, le 
banchine dei terminal container, i parchi di container refrigerati, le 
banchine per l’elettrificazione da terra delle imbarcazioni 
all’ormeggio con motori spenti, sono generalmente le utenze 
maggiormente energivore. Anche le gru di un terminal container 
costituiscono un interessante settore di efficienza energetica, nel 
quale è possibile realizzare significativi risparmi energetici mediante 
l’impiego di sistemi di accumulo. 

Per eliminare la necessità di trasmissione e distribuzione di parte 
degli elevati fabbisogni di energia risulta indispensabile promuovere 
la produzione di energia elettrica locale, privilegiando le fonti 
rinnovabili e gli accumuli. 

5.2.1 I processi 

Il sistema portuale, per essere competitivo, deve garantire elevate 
prestazioni di funzionalità, sicurezza e qualità nella fornitura di 
energia, la continuità del servizio (business continuity) e 
un’adeguata innovazione nel rispetto della sostenibilità energetica e 
ambientale. 

Gli obiettivi generali di un piano di gestione dell'energia nel porto 
possono sintetizzarsi in: 

• funzionalità tecnica; 

• efficienza energetica; 

• continuità del servizio; 

• monitoraggio e controllo del diagramma di carico. 

Tale strategia porta alla costituzione di una microgrid portuale o 
“portgrid” che permette di livellare il consumo energetico 
ottimizzando la durata di utilizzazione della potenza massima, 
limitare gli sprechi di energia e produrre energia localmente per 
l’autoconsumo (isola energetica). 

In particolare, il porto di Trieste, nonostante gli importanti interventi 
eseguiti, mostra ancora un potenziale significativo di miglioramento 
del livello di efficienza energetica del sistema portuale. Nello 
specifico: 

• manca di una infrastruttura di base per microgrid: una 
struttura comune integrata del sistema rete elettrica portuale 
con anelli; quadri elettrici comunicanti, ecc.; 

• si può estendere l’utilizzo della building automation: per il 
controllo dei consumi energetici degli edifici, della rete 
elettrica, degli accessi, della mobilità, del sistema di gestione 
automatizzata dei parcheggi; 
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• sono auspicabili interventi di efficienza energetica: 
illuminazione dell’area portuale con LED, rete wi-fi associata 
ai punti luce, controllo e monitoraggio dei consumi, frigo ad 
alta efficienza, accumuli di energia locali e inverter speciali 
per le gru, ecc.; 

• non sono presenti impianti di produzione di energia 
rinnovabile per l’autoconsumo: impianti fotovoltaici sui tetti 
dei capannoni e sulle pensiline per parcheggi, impianti eolici, 
sfruttamento del moto ondoso per generare energia elettrica, 
bacini idrici per acqua e energia; è presente un unico 
impianto fotovoltaico da 8,6 MW di proprietà privata che cede 
alla rete l’intera energia elettrica prodotta; 

• necessita di iniziative per la riduzione delle emissioni di 
CO2: cold ironing, mobilità sostenibile con sistemi di trasporto 
interno elettrico per “shuttle” crocieristici, per veicoli leggeri 
ad uso turistico, per veicoli di servizio di terminal 
commerciali, ecc.. 

Nell’ambito della redazione del Piano Regolatore del Porto di Trieste 
(PRP), all’interno dello Studio Ambientale Integrato, è stato redatto il 
Piano di Monitoraggio Integrato VIA-VAS (PMI) che prevede, in 
particolare, lo svolgimento di attività di rilievo “in situ” per le varie 
componenti ambientali oggetto del PMI, costituite dai seguenti 
indicatori: 

• atmosfera; 
• ambiente idrico - acque sotterranee; 
• ambiente idrico - acque marine costiere e biocenosi marine; 
• ambiente terrestre - vegetazione, flora, fauna ed ecosistemi; 
• rumore; 
• paesaggio; 
• energia; 
• rifiuti. 

Il sistema di monitoraggio si prefigge di: 

• verificare la conformità alle previsioni di impatto in relazione 
ai limiti di ammissibilità; 

• valutare l’evoluzione della situazione ambientale, correlando 
gli stati ante-operam, in corso d’opera e post-operam; 

• individuare gli impatti negativi non previsti e l’adozione delle 
opportune misure correttive; 

• assicurare il controllo e l’accertamento dell’esatto 
adempimento delle prescrizioni espresse nel provvedimento di 
compatibilità ambientale; 
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• definire i meccanismi di ri-orientamento del Piano in caso di 
effetti negativi imprevisti, la restituzione dei dati, la 
partecipazione del pubblico e degli Enti competenti. 

 Mappatura dei processi 

La mappatura dei processi evidenzia i seguenti potenziali problemi: 

• infrastruttura del sistema rete elettrica portuale frammentata; 

• pochi interventi di efficienza energetica eseguiti; 

• mancano impianti di produzione locale di energia rinnovabile; 

• assenza del cold ironing e di infrastrutture per la mobilità 
elettrica. 

Tali problemi possono essere, in parte, superati attraverso 
l’implementazione di interventi di efficienza energetica e produzione 
di energia da fonti rinnovabili, ottimizzando la rete elettrica portuale 
adeguandola ad un potenziale futuro impianto di cold ironing. 

5.2.2 Le esigenze e gli obiettivi 

L’Autorità di Sistema Portuale deve definire indirizzi strategici per 
l’implementazione di specifiche misure al fine di migliorare 
l'efficienza energetica e di promuovere l'uso delle energie rinnovabili 
in ambito portuale identificando: 

• gli interventi e le misure da attuare per il perseguimento degli 
obiettivi, valutandone la fattibilità tecnico-economica, anche 
mediante analisi costi-benefici; 

• le modalità di monitoraggio energetico ed ambientale degli 
interventi realizzati, al fine di consentire una valutazione della 
loro efficacia. 

Per garantire la sostenibilità energetica del sistema portuale, vanno 
perseguiti i seguenti obiettivi specifici: 

• consumi energetici dei natanti dalle grandi navi ai piccoli 
natanti di servizio: 

o elettrificazione delle banchine per consentire alle 
imbarcazioni attraccate lo spegnimento dei motori 
(cold ironing); 

o alimentazione delle grandi navi a GNL, prevedendo sia 
le infrastrutture necessarie per i rifornimenti, sia 
misure di incentivazione per gli armatori che intendano 
adeguare le navi stesse; 

o la conversione elettrica di piccoli natanti di servizio alle 
strutture del porto; 
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• consumi energetici degli edifici e delle strutture 
portuali (comprese gru, magazzini refrigerati, veicoli di 
servizio, ecc.): 

o opere di edilizia civile (isolamenti dell’involucro, infissi, 
impianti di riscaldamento efficienti, schermature per la 
riduzione del raffrescamento, ecc.); 

o illuminazione a led delle aree esterne; 

o impiego di sistemi di accumulo per le gru del terminal 
container; 

o la realizzazione di punti di ricarica elettrica per favorire 
l’uso di veicoli elettrici all’interno del porto; 

• azioni che non comportino direttamente opere di 
efficientamento: 

o schemi di incentivazione a sostegno degli operatori 
terminalisti che investano in impianti/attrezzature 
meno energivori e/o a fonti energetiche 
rinnovabili; 

o inserimento di criteri di consumo e di efficienza 
energetica e buone pratiche operative nei processi di 
selezione dei concessionari e nei processi di acquisto. 

5.2.3 Le sfide 

L’ECO-innovazione che AdSPMAO intende concretizzare può 
riassumersi, in estrema sintesi, nelle seguenti sfide: 

1. promuovere l’innovazione favorendo la localizzazione nel 
territorio portuale e nell’intorno di attività logistiche e 
industriali avanzate, anche attraverso il supporto 
all’integrazione nell’eco-sistema locale dell’innovazione, con 
ricadute positive in termini di valore aggiunto, competitività, 
sostenibilità economica, energetica, occupazionale/sociale e 
ambientale dell’intera regione portuale; di  recente AdSPMAO ha 
firmato un accordo con Area Science Park Trieste (società 
pubblica che gestisce il Parco scientifico e tecnologico di Trieste) 
con l’obiettivo di integrare il “sistema porto” con il mondo 
dell’innovazione e della ricerca e insediare attività ad alto valore 
aggiunto e ad alto contenuto tecnologico nei punti franchi; 

2. innovare, anche in partnership con i diversi portatori di 
interesse, i “modelli di business” e i modelli tecnologici 
delle imprese del distretto portuale, per aumentare la 
capacità di servire in modo sostenibile i mercati, anche 
attraverso gli strumenti dell’integrazione logistica e 
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dell’intermodalità nave-ferro, quest’ultima concepita come 
strumento per la creazione di vantaggio competitivo economico 
e sociale (minore impatto ambientale); 

3. sviluppare innovazione di processo all’interno 
dell’organizzazione di AdSPMAO e in quello delle imprese 
controllate che producono servizi di interesse generale, anche 
attraverso l’aumento della base di conoscenza; il controllo 
diretto di imprese “in-house” costituisce un modo di 
promuovere l’orientamento delle stesse verso modelli di 
business innovativi, e armonizzati con le finalità generali di 
AdSPMAO, compresi quelli di natura strettamente sociale; 

4. sviluppare soluzioni basate sulle tecnologie digitalizzate 
avanzate, nei diversi campi di applicazione potenziale (gestione 
infrastrutture, gestione flussi e integrazione logistica, ecc.), sia 
a livello di organizzazione interna sia a livello di comunità 
portuale, con il fine di supportare specificamente l’innovazione 
di processo nella produzione dei servizi e quindi la competitività 
complessiva del sistema. 

Inizialmente il porto di Trieste dovrà analizzare lo stato di fatto 
attraverso: 

• il rilevamento dell’infrastruttura impiantistica della rete 
elettrica: caratteristiche, estensione, potenzialità e limiti; 

• l’analisi delle esigenze e dei fabbisogni in relazione agli 
obiettivi del piano regolatore e della sua prevedibile 
evoluzione nell’arco temporale di riferimento; 

• le necessità energetiche proprie dell’AdSP e di tutti gli attori 
portuali interni, di terra e di mare, ed esterni (contesto 
urbano locale e territoriale); 

• l’analisi dello sviluppo della mobilità elettrica e 
infrastrutturazione integrativa; 

• la definizione degli obiettivi strategici nel settore dei 
combustibili alternativi ed altre finalità energetico-ambientali 
(come elettrificazione delle banchine e LNG). 

Partendo dallo stato dell’arte, il porto di Trieste dovrà quindi: 

• migliorare l’efficienza funzionale intrinseca dei componenti 
all’interno di ogni area dell’utenza portuale; 

• riorganizzare l’architettura di rete elettrica con una 
infrastruttura di ripartizione (efficienza di architettura); 

• migliore l’efficienza di esercizio con il supporto del sistema di 
supervisione che deve consentire di prevedere piani di 
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esercizio stagionale/giornaliero con scenari di più assetti di 
utilizzazione. 

Tali sfide potranno essere superate più agevolmente iterando le 
seguenti azioni: 

• analisi degli obiettivi e le esigenze organizzative; 

• attuazione e gestione di controlli, misure e procedure per la 
riduzione dei consumi energetici, dell'inefficienza di utilizzo e 
dei rischi della perdita di continuità; 

• monitoraggio e verifica dell’efficacia della stessa gestione. 

5.2.4 Analisi SWOT 

Fattori 

interni 

PUNTI DI FORZA PUNTI DI DEBOLEZZA 

• Il porto di Trieste è uno scalo 
importante con un buon pescaggio; 

• Interesse crescente degli armatori 
relativamente all’efficienza energetica 
del sistema portuale e delle attività 
connesse;  

• infrastruttura del sistema rete elettrica 
portuale frammentata; 

• pochissimi interventi di efficienza 
energetica eseguiti; 

• mancano impianti di produzione locale di 
energia rinnovabile; 

• assenza del cold ironing e di infrastrutture 
per la mobilità elettrica; 

Fattori 

esterni 

OPPORTUNITÀ MINACCE 

• si può contare su importanti fondi 
europei; 

• costi elevati per la elettrificazione delle 
infrastrutture; 

• non si può contare su molti fondi nazionali; 

 Tabella 5 - Analisi SWOT sul livello di efficienza energetica del porto  

5.3 Risultati principali 

La pianificazione del sistema portuale deve essere rispettosa dei 
criteri di sostenibilità energetica ed ambientale, in coerenza con le 
politiche promosse dalle vigenti direttive europee in materia. 

La gestione efficiente dei porti sul piano energetico-ambientale può 
consentire il perseguimento di importanti risultati nella riduzione 
delle emissioni di gas serra, visti gli ampi margini di miglioramento 
possibili. 

In particolare, il porto di Trieste, nonostante gli importanti interventi 
eseguiti, mostra ancora un potenziale significativo di miglioramento 
del livello di efficienza energetica in relazione a: 

• infrastruttura di base per microgrid; 

• building automation; 

• interventi di efficienza energetica; 
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• produzione di energia rinnovabile per l’autoconsumo; 

• iniziative per la riduzione delle emissioni di CO2. 

Gli obiettivi da perseguire possono riassumersi nei seguenti: 

• riduzione dei consumi energetici dei natanti; 

• riduzione dei consumi energetici degli edifici e delle strutture 
portuali; 

• azioni incentivanti rivolte a tutti gli operatori portuali per la 
riduzione dei consumi energetici e la produzione di energia 
rinnovabile. 

Le sfide identificate sono: 

• migliorare l’efficienza energetica e funzionale dei componenti 
all’interno di ogni area dell’utenza portuale; 

• riorganizzare l’architettura di rete elettrica con una 
infrastruttura di ripartizione (efficienza di architettura); 

• migliore l’efficienza di esercizio con il supporto del sistema di 
supervisione. 

5.4 Mappatura degli Stakeholder 

Stakeholders 
name and role 

How it is 
important? 

(Low - Med - 
High) 

Current 
level of 
support 
(Low - 
Med - 
High) 

What do you 
want from 

stakeholders? 

What is 
important 
for them? 

How could 
stakeholders block 

your efforts? 

What is your 
strategy for 
enhancing 

stakeholders 
support? 

Nome e ruolo 
degli 

stakeholder 

Come è 
importante? 

Livello 
attuale di 
supporto 

Cosa vuoi dagli 
stakeholder? 

Cosa è 
importante 
per loro? 

In che modo gli 
stakeholder 
potrebbero 

bloccare i tuoi 
sforzi? 

Qual è la tua 
strategia per 
migliorare il 

supporto degli 
stakeholder? 

Distributore di 
energia elettrica 

Medio alto Riorganizzazione 
dell’architettura 
della rete 
elettrica 

Consumo di 
energia 
prevedibile 
e livellato 

Non eseguendo 
l’ammodernamento 
della rete elettrica 

Garantire 
l’affidabilità 
degli utenti 
finali di energia 
elettrica 

Armatori alto medio Supporto per lo 
sviluppo del cold 
ironing e del GNL 

Economicità 
della 
fornitura di 
energia 
all’attracco 
e del GNL 

Non adeguando i 
natanti al cold 
ironing e al GNL 

Praticare prezzi 
competitivi del 
GNL e del cold 
ironing 

Terminalisti medio Medio Interventi di 
efficienza 
energetica sulle 
aree in gestione 

L’affidabilità 
e la 
continuità 
della 
fornitura di 
energia 

Non eseguendo 
nessun intervento 
di efficienza 
energetica 

Incentivi per 
eseguire gli 
interventi 
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6 IMPIANTI TECNOLOGICI 

6.1 Alimentazione elettrica 

L’energia elettrica è distribuita attraverso la rete portuale, di 
proprietà di AdSPMAO e il servizio di fornitura è garantito dalla Porto 
di Trieste Servizi (PTS).  

La rete è in media tensione interrata e circa 30 cabine di 
trasformazione provvedono a distribuire l’energia elettrica in bassa 
tensione ai concessionari, agli utenti portuali e alle unità navali.  

Anche se non in tutte le aree portuali è presente la rete elettrica 
AdSPMAO, gran parte delle utenze sono comunque allacciate alla 
rete gestita da PTS. 

6.2 Sistema di illuminazione 

L’illuminazione esterna del Porto di Trieste è costituita da apparecchi 
illuminanti di diversa tipologia (Tabella 6) equipaggiati con lampade 
per lo più al sodio alta pressione (SAP) e, in misura minore, anche 
con led.  

 
Tabella 6 – Censimento punti luce illuminazione esterna del porto di Trieste 

Sono presenti 469 proiettori di cui 30 con Led e i restanti con SAP. 
La potenza totale installata è pari a 177,5 kW. 

6.3 Impianti di climatizzazione ambientale 

In Tabella 7 vengono dettagliate le caratteristiche degli impianti di 
riscaldamento e produzione di acqua calda sanitaria delle principali 
strutture di competenza di AdSPMAO.   

Tipo installazione n. 
tipologia 
lampada

numero
p.l.

Potenza

(W/cad)

Potenza 
totale
(kW)

Sparsi Torre faro con 9 proiettori 6 SAP 54 1000 54,00    

Ausonia Torre faro con 6 proiettori 1 SAP 6 1000 6,00     

mag. 55, 58, 69, 71 proiettore singolo 1 SAP 29 250 7,25     

mag. 57, 53, silo, 70, 72 proiettore singolo 1 SAP 27 1000 27,00    

mag. 57 proiettore singolo 1 LED 25 250 6,25     

mag. 57 proiettore singolo 1 LED 5 150 0,75     

Ausonia, mag. 60, pesa pubblica proiettore singolo (Grechi) 1 SAP 47 250 11,75    

cinta doganale proiettore singolo 1 SAP 36 125 4,50     

varco 4 proiettore singolo (Grechi) 1 SAP 61 250 15,25    

Cabina elettrica n. 72 proiettore singolo (Grechi) 1 SAP 49 250 12,25    

Cabina elettrica n. 60 proiettore singolo (Grechi) 1 SAP 67 250 16,75    

varco 1 proiettore singolo (Grechi) 1 SAP 56 250 14,00    

Scalo legnami proiettore singolo (Grechi) 1 SAP 7 250 1,75     

30 7,0      

439 170,5  

469 177,5  

Ubicazione

Porto Franco Scalo legnami

Totale generale

Totale LED

Totale SAP

Riva Traiana, Molo 
V, Molo VI

Autostrada e 
sopraelevata

Porto 
Franco 
Nuovo
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Tabella 7 – Elenco impianti termici 

La Torre del Lloyd e raffrescata con gruppi frigo risalenti agli anni 
70/80 ormai arrivati a fine vita.  

6.4 Parco mezzi ed attrezzature 

AdSPMAO ha in gestione 19 autoveicoli (una autovettura e 18 
vetture classificate come autocarro). Tre autoveicoli sono alimentati 
a gasolio, uno a benzina/metano ed i restanti a benzina. 

AdSPMAO ha dato in gestione i seguenti mezzi/attrezzature (Tabella 
8): 

 
Tabella 8 – Mezzi ed attrezzature date in gestione da AdSPMAO 

Adriaterminal ha in gestione: 
• 4 gru da banchina; 
• 2 gru gommate da piazzale; 
• 3 spreader-gru; 
• 1 benna; 
• 1 pinza per tronchi. 

PTS ha in gestione: 
• 5 autovetture; 
• 5 mezzi di manovra (autoscala, piattaforma aerea, autocarro 

con gru). 

Adriafer ha in gestione: 
• 5 locomotori diesel; 

competenza struttura Potenza
(kW)

Anno 
installazione

326,0 1987

220,0 1987

Magazzino 53 258,4 1990

387,6 1987

387,6 1996

AdSPMAO

Impianti termici (riscaldamento/acs)

Torre del Lloyd

Magazzino 60

Tipologia Genere numero

TRAILERS  RO RO mezzi gommati 25

SPREADER - GRU mezzi non circolanti 18

COLLI  DI  CIGNO (per trattore con ralla) attrezzatura per mezzi gommati 8

GRU  DA  BANCHINA mezzi non circolanti 7

SEMIRIMORCHI mezzi gommati 6

GRU  DA  PIAZZALE mezzi non circolanti 5

TRAVERSA CON GANCIO  - GRU mezzi non circolanti 3

STACKERS mezzi gommati 2

GABBIA DI RIZZAGGIO mezzi non circolanti 2

GRU FERROVIARIA mezzi non circolanti 2

TELAIO FUORI SAGOMA - x spreaders mezzi non circolanti 2

FORK  LIFTS mezzi gommati 1

PIATTAFORMA ESTENSIBILE mezzi gommati 1
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• 2 locotrattori; 
• 3 autovetture a benzina. 

All’interno dell’area portuale sono operativi 29 trattori con ralla. 

6.5 La rete idrica portuale 

L’approvvigionamento idrico nell’area portuale di Trieste è assicurato 
dall’allaccio in 14 punti all’acquedotto comunale. L’Autorità portuale 
garantisce la fornitura ai concessionari, alle navi ormeggiate e agli 
utenti portuali in generale, e il funzionamento della rete idrica 
portuale. 

La rete idrica portuale è composta da 45 km di linee interne di 
trasporto e distribuzione, che servono direttamente gli utenti 
portuali, e da una rete antincendio con 490 prese d’idrante 
sottosuolo. 

Con l’obiettivo di ridurre le perdite idriche e i consumi anomali 
presenti sulla rete, negli ultimi anni sono stati eseguiti interventi di 
riparazione delle tubature rotte, una radicale sostituzione dei 
contatori obsoleti e un costante monitoraggio delle reti idriche. Nel 
2009 le perdite erano del 66% sul totale immesso nella rete, scese 
nel 2014 al 37%. 

I consumi idrici in capo ad AdSPMAO sono riconducibili a quelli delle 
sedi dell’Autorità portuale, ai servizi igienici pubblici, alle utenze 
istituzionali (principalmente varchi doganali) e ad altre attività varie 
(ad esempio dei cantieri per la manutenzione). 

Negli ultimi anni i consumi di acqua di AdSPMAO sono calati 
drasticamente come conseguenza della sostituzione delle vecchie 
centrali frigorifere ad acqua per il raffreddamento del Centro 
elaborazione dati (-67% dei consumi) e della dismissione di alcuni 
servizi igienici pubblici (-42% dei consumi). 

Per quanto riguarda le stazioni marittime, tutte allacciate alla rete 
idrica portuale, l’acqua è utilizzata prevalentemente per i servizi 
igienici e per gli impianti di raffrescamento. 

L’acqua fornita alle utenze private (concessionari, terminalisti e 
operatori portuali) e alle navi rappresenta oltre il 90% dei consumi 
idrici in ambito portuale. 
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7 ANALISI DEI CONSUMI ENERGETICI 

L’analisi dello stato di fatto permette l’individuazione dei centri di 
consumo energetico, grazie ai dati forniti dal Committente. 

L’analisi riguarda sia i consumi elettrici che termici e permette di 
evidenziare i processi o gli impianti che sono più energivori. Ciò può 
servire come strumento di pianificazione di eventuali interventi 
laddove è maggiore l’incidenza dei consumi e, di conseguenza, si 
possono ottenere i più elevati margini di risparmio. 

7.1  Unità di misura e fattori di conversione adottati 

Le principali unità di misura adottate per i differenti vettori energetici 
sono: 

• Quantità gasolio autotrazione – kg (litri per densità 0,85 kg/l) 

• Quantità benzina autotrazione– kg (litri per densità 0,70 kg/l) 

• Energia – TEP (tonnellata equivalente di petrolio) 

Per il calcolo dell’energia e per le analisi in termini di energia 
primaria consumata sono stati considerati i fattori di conversione:  

• fattore di conversione tra kJ e kWh (1/3600); 

• energia elettrica = 0,187 [TEP/MWh]; 

e i valori dei parametri riportati in Tabella 9: 

 
Tabella 9 - Valore coefficienti standard  

(Fonte: Tabella coefficienti standard nazionali 2016 - Ministero dell'Ambiente) 

Per il calcolo delle emissioni di CO2 relative al consumo di energia 
elettrica si è utilizzato il fattore di emissione ISPRA che per l’anno 
2016 vale 330,6 gCO2/kWh. 

7.2 Consumi di energia elettrica 

Sulla base dei dati ricevuti da AdSPMAO si sono sintetizzati i consumi 
di energia elettrica del 2016 relativi alle utenze gestite da AdSPMAO 
(Tabella 10). 

I maggiori consumi sono da imputarsi all’illuminazione esterna 
(933.201 kwh) e alla Torre del Lloyd (453.405 kWh). 

valore u.m. valore u.m. valore u.m. valore u.m.

Gasolio 0,850        kg/litro 42,877      MJ/kg 1,025        TEP/t 3,155        tCO2/t

Benzina 0,700        kg/litro 42,817      MJ/kg 1,023        TEP/t 3,140        tCO2/t

Gas metano / / 35,020      MJ/mc 0,00082    TEP/mc 1,955        kgCO2/mc

F.E.

Combustibile

densità PCI
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Complessivamente le utenze di diretto controllo di AdSpMAO hanno 
consumato, nel 2016, 1.866.241 kWh elettrici. 

 
Tabella 10 – Consumi elettrici di competenza di AdSPMAO (anno 2016) 

Le utenze di edifici e società non direttamente controllate da 
AdSPMAO hanno consumato, nel 2016, 1.044.022 kWh elettrici 
(Tabella 11).  

 
Tabella 11 – Consumi elettrici non di diretta competenza di AdSPMAO (anno 2016) 

Nell’area portuale, che comprende sia il Punto Franco Nuovo sia il 
Punto Franco Vecchio, si sono avuti, nel 2016, consumi elettrici per 
circa 6.773.500 kWh (Tabella 12). Tali consumi sono da imputarsi 
per circa il 50% ai concessionari e, per il restante 50%, alle aree 
comuni gestite da AdSPMAO. 

 
Tabella 12 – Consumi elettrici dell’area portuale (anno 2016) 

I consumi di energia elettrica dei concessionari sono derivati dalla 
rete portuale e vengono calcolati come somma delle letture dei 
singoli misuratori di energia. 

L’energia elettrica consumata nelle aree del Punto Franco Nuovo, del 
Punto Franco Vecchio e della Stazione Marittima, viene calcolata per 
differenza fra quella registrata nei punti di consegna e quella 
registrata dai contatori dei concessionari. 

 Consumo
energia 
elettrica
 (kWh)

Consumo 
energia 
primaria 

(TEP)

Emissioni

kWh TEP tCO2

Illuminazione (PFN + PFV) 933.201 174,5 308,5

sede AdSPMAO - Torre del Lloyd 453.405 84,8 149,9

Utenze istituzionali (varchi, dogana, ecc.) 428.873 80,2 141,8

sede AdSPMAO - magazzino B (60) 31.196 5,8 10,3

sede AdSPMAO - ADD.53 19.566 3,7 6,5

Totale consumi AdSPMAO 1.866.241 349 617

Consumi energia elettrica
DIRETTI

(anno 2016)

 Consumo
energia 
elettrica
 (kWh)

Consumo 
energia 
primaria 

(TEP)

Emissioni

kWh TEP tCO2

AdSPMAO edifici (idrod. + mag 26 + ex centr PV + chiesa) 381.857 71,4 126,2

PTS sede operativa 367.113 68,7 121,4

ADRIAFER 142.074 26,6 47,0

TTP (stazioni marittime) 134.296 25,1 44,4

PTS uffici (add. 53) 18.683 3,5 6,2

Totale 1.044.022 195 345

Consumi energia elettrica
INDIRETTI 1°livello

(anno 2016)

AdSPMAO
aree comuni 

(MT)

Concessionari
(contatori)

 Consumo
energia 
elettrica

totale

Consumo 
energia 
primaria

Emissioni

kWh kWh kWh TEP tCO2

Porto Franco Nuovo   (PFN) 2.355.277 2.340.538 4.695.815 878,1 1.552      

Porto Franco Vecchio (PFV) 1.058.875 1.018.810 2.077.685 388,5 687         

Totale area portuale 3.414.152 3.359.348 6.773.500 1.267 2.239

Consumi energia elettrica
INDIRETTI 2°livello

(anno 2016)
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7.2.1 Consumi elettrici della Torre del Lloyd 

Nel 2016 la Torre del Lloyd ha consumato circa 453.400 kWh di 
energia elettrica. Rispetto ai consumi invernali, i consumi estivi sono 
nettamente superiori (circa doppi) e tale aumento è da imputarsi 
all’utilizzo dei gruppi frigo che raffrescano l’edificio (Figura 33). 

 

Figura 33 – Consumo mensile di energia elettrica della Torre del Lloyd - anno 2016 

Analizzando i consumi per fascia oraria, si nota che il consumo 
notturno è sempre piuttosto alto, paragonabile al consumo diurno 
(Figura 34). Considerando l’uso dell’edificio prettamente direzionale 
ci si aspetterebbe un consumo predominante in fascia F1 (orario 
coincidente con le ore di normale apertura degli uffici) e una 
diminuzione dei consumi nelle fasce F2 ed F3 (orario di chiusura 
degli uffici). Se ne deduce che, con molta probabilità, l’impianto di 
raffrescamento venga mantenuto acceso anche di notte e nei fine 
settimana. 

 

Figura 34 - Consumo mensile di energia elettrica suddiviso per fasce orarie della 

Torre del Lloyd - anno 2016 
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7.3 Consumi di combustibile 

La stima dei consumi non elettrici, ovverosia per il riscaldamento e, 
in parte anche per il trasporto, risulta critica. In area portuale non è 
presente una rete di distribuzione del metano, pertanto il fabbisogno 
energetico per il riscaldamento viene soddisfatto principalmente 
attraverso gasolio fuori rete, di cui risulta difficile contabilizzarne 
l’esatto consumo. Discorso analogo per quel che riguarda i 
carburanti, inclusi quelli per il rifornimento navi. 

Per tutti questi aspetti AdSPMAO ha previsto, in collaborazione con 
PTS, la realizzazione di un nuovo sistema di monitoraggio dei 
consumi energetici, attraverso la creazione di un database e di un 
sistema informatizzato con dati e mappe tematiche. 

7.3.1 Consumi per riscaldamento ambientale 

In Tabella 13 si riportano i dati sui consumi di gasolio e gas metano 
per riscaldamento ambientale del 2016 delle strutture di competenza 
diretta di AdSPMAO. I maggiori consumi sono dati dalla sede di 
AdSPMAO (Torre del Lloyd), il magazzino 60 e l’addossato 53 (62,3 
TEP) seguiti dall’edificio ex-Culp (49,7 TEP).  

 
Tabella 13 - Consumi di combustibile per riscaldamento 

di competenza di ADSPMAO (anno 2016) 

In Tabella 14 si riportano i dati sui consumi di gasolio per 
riscaldamento ambientale del 2016 delle strutture in gestione alle 
aziende collegate ma non di competenza diretta di AdSPMAO. I 
maggiori consumi (34,9 TEP) sono dati dalla stazione marittima 
gestita da Trieste Terminal Passeggeri (TTP). 

Utenza
Consumo 
gasolio

Consumo
 gas metano 

Consumo 
energia 
primaria

Consumo 
energia 
primaria

Emissioni

litri mc TEP kWh tCO2

AdSPMAO (Torre del Lloyd, Mag. 60 e 53) 71.500      -               62,3          723.847       192          

EDIFICIO EX CULP 57.000      -               49,7          577.053       153          

VARCO 10 DOGANA P.F.V. 13.300      -               11,6          134.646       36            

PAL. CSD 9.500        -               8,3            96.175         25            

MULTIUTENZA BIMESTRALE (PAL. CORSO CAVOUR) -           9.140           7,5            88.911         18            

PALAZZINA MOLO F.LLI BANDIERA 8.500        -               7,4            86.052         23            

Dogana PNF 7.000        -               6,1            70.866         19            

SCALO LEGNAMI 12 (VARCO DOGANA) -           2.560           2,1            24.903         5              

TOTALE 166.800 11.700       155         1.802.453 470         

Consumi per riscaldamento di competenza di ADSPMAO
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Tabella 14 - Consumi di combustibile per riscaldamento  

di competenza indiretta di ADSPMAO (anno 2016) 

7.3.2 Consumi per autotrazione 

In Tabella 15 sono riportati i consumi di carburante per autotrazione 
del 2016 degli automezzi di competenza diretta di AdSPMAO e di 
competenza indiretta ovverosia delle aziende PTS e Adriafer. 

 
Tabella 15 – Consumi di carburante degli automezzi (anno 2016)  

I maggiori consumi sono da imputarsi ad Adriafer (207,1 TEP) che 
gestisce i cinque locomotori diesel che registrano un consumo 
elevato. 

7.4 Analisi dei centri di consumo  

I consumi di energia primaria del 2016 imputabili ad AdSPMAO e alle 
società di servizi ad essa collegate, ammonta a circa 1.597 TEP 
(Tabella 16). 

 
Tabella 16 – Consumi di energia primaria – anno 2016 

Utenza
Consumo 
gasolio

Consumo 
energia 
primaria

Consumo 
energia 
primaria

Emissioni

litri TEP kWh tCO2

TTP (Stazione Marittima) 40.000      34,9             404.949    107              

Adriafer 7.100        6,2               71.879      19                

PTS 2.815        2,5               28.498      8                  

TOTALE 49.915   43,5            505.326 134            

Consumi per riscaldamento di competenza indiretta

Consumo
benzina

Consumo
gasolio

Consumo
energia 
primaria

Consumo
energia 
primaria

Emissioni

litri litri TEP kWh tCO2

ADRIAFER 58                237.656       207,1           2.406.451    637         

PTS 378              7.458           6,8               78.650         21           

AdSPMAO 1.609           1.180           2,2               25.342         7             

TOTALE 2.045         246.294     216,0         2.510.442 665       

Competenza

Trasporti Riscaldamento Energia 
Elettrica

TEP TEP TEP TEP %

AdSPMAO 2,2                 154,9             1.058,8          1.215,9        76,1%

ADRIAFER 207,1             6,2                 26,6               239,9           15,0%

PTS 6,8                 2,5                 72,1               81,4             5,1%

TTP (Stazione Marittima) -                 34,9               25,1               60,0             3,8%

Totale 216,0             198,4             1.182,7          1.597,1        100,0%

% 13,5% 12,4% 74,0% 100,0%

Competenza
Totale

Consumi totali energia primaria - anno 2016



 

 
Società certificata 
ISO 9001:2008 

Certificato n° 9175.PTPE 

 

 

Rev. 0 
 

Analisi della Sostenibilità del Porto di Trieste  Pagina 76 di 95 

 
 
 

Il 76,1% dei consumi sono imputabili direttamente alle attività di 
AdSPMAO, il 15% ad Adriafer, il 5,1% a PTS ed il restante 3,8% a 
TTP. Il 74% del consumo totale di energia primaria è dovuta al 
consumo di energia elettrica. 

 
Figura 35 - Consumi di energia primaria – anno 2016 

 

7.5 Emissioni di gas serra in atmosfera 

Le emissioni di gas serra (CO2) sono connesse alle attività portuali, 
sia quelle dirette legate ai processi di combustione locale che quelle 
indirette connesse ai consumi di energia elettrica. 

 
Tabella 17 – Emissioni CO2 – anno 2016 

Nel 2016 l’insieme dei consumi energetici connessi alle attività 
portuali di AdSPMAO e delle società ad essa collegate, ha generato 

Trasporti Riscaldamento Energia 
Elettrica

tCO2 tCO2 tCO2 tCO2 %

AdSPMAO 6,7                 470,2             1.871,9          2.348,8        69,9%

ADRIAFER 637,5             19,0               47,0               703,5           20,9%

PTS 20,8               7,5                 127,5             155,9           4,6%

TTP (Stazione Marittima) -                 107,3             44,4               151,7           4,5%

Totale 665,0             604,0             2.090,9          3.359,9        100,0%

% 19,8% 18,0% 62,2% 100,0%

Emissioni totali di CO2 - anno 2016

Competenza
Totale
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l’emissione in atmosfera di circa 3.360 tonnellate di CO2, il 69,9% 
delle quali direttamente imputabili ad AdSPMAO. 

 
Figura 36 - Emissioni CO2 – anno 2016 

Il 62,2% delle emissioni è riconducibile ai consumi di energia 
elettrica, il 19,8% ai trasporti ed il restante 18% al riscaldamento 
ambientale. 
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8 INDICATORI ENERGETICI DI PERFORMANCE 

L’identificazione degli indicatori energetici di performance (energy 
performance indicators, EnPIs) possono essere utilizzati nelle 
procedure di benchmarking le quali, basandosi su analisi 
comparative, mirano a far emergere eventuali inefficienze di tipo 
impiantistico e/o gestionale da sanare al fine di ridurre i costi 
energetici.  

Sono stati quindi considerati i seguenti indici che rapportano il 
consumo energetico a una serie di parametri che misurano in 
maniera più o meno diretta l’attività portuale: 

• consumo energetico / navi in entrata; 

• consumo energetico / passeggero; 

• consumo energetico / tonnellate di merci in transito; 

• consumo energetico / dipendente; 

• consumo energetico / TEU. 

L'energia utilizzata nel calcolo degli indicatori rappresenta tutta 
l’energia primaria necessaria alle attività che si svolgono nel Porto di 
Trieste direttamente legate ad AdSPMAO e alle società ad essa 
collegate. 

 
Tabella 18 – Indici di performance – anno 2016 

 
Tabella 19 – Emissioni CO2 specifiche 

Non è stato possibile identificare dei valori target nazionali e/o 
internazionali per effettuare un raffronto degli indici ed individuare il 
livello di performance del Porto di Trieste rispetto ad altre realtà 
similari. 

Descrizione AdSPMAO ADRIAFER PTS TTP Complessivo u.m.

consumo specifico per nave in 
entrata

11.092,26 3.421,74 758,43 737,73 16.010,15 (kWh/nave)

consumo specifico per 
passeggero

133,03 41,04 9,10 8,85 192,00 (kWh/passeggero)

consumo specifico per tonnellate 
di merci in transito

0,45 0,14 0,03 0,03 0,65 (kWh/t)

consumo specifico per 
dipendente

420.977,52 129.863,13 28.784,12 27.998,44 607.623,21 (kWh/dipendente)

consumo specifico per TEU 54,52 16,82 3,73 3,63 78,69 (kWh/TEU)

Descrizione AdSPMAO ADRIAFER PTS TTP Complessivo u.m.

emissioni specifiche per nave in 
entrata

982,36            294,22            65,21              63,43              1.405,23        (kgCO2/nave)

emissioni specifiche per 
passeggero

11,78              3,53                0,78                0,76                16,85             (kgCO2/passeggero)

emissioni specifiche per 
tonnellate di merci in transito

0,04                0,01                0,00                0,00                0,06               (kgCO2/t)

emissioni specifiche per 
dipendente

37.283,02        11.166,22        2.474,99          2.407,43          53.331,66      (kgCO2/dipendente)

emissioni specifiche per TEU 4,83                1,45                0,32                0,31                6,91               (kgCO2/TEU)
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9 MIGLIORAMENTO DELL’EFFICIENZA ENERGETICA 

I porti giocano un ruolo fondamentale nello sviluppo economico del 
territorio e il loro stato di salute ha importanti ricadute anche 
sull’economia nazionale. Il porto di Trieste è uno dei principali motori 
di sviluppo socio-economico del territorio triestino e regionale. 

La riqualificazione energetica del porto deve coinvolgere la ricerca, le 
istituzioni e l’industria per tracciare una rotta condivisa di azioni 
partendo da tre temi strategici: mobilità (stazionamento e trasporti), 
sostenibilità energetica nell’area portuale ed ecosistema porto-città. 

L’obiettivo dovrebbe essere la realizzazione di interventi di 
efficientamento energetico e/o mobilità sostenibile collegate ad 
impianti per la produzione di energia rinnovabile e/o riqualificazione 
degli edifici/infrastrutture e dei processi industriali esistenti.  

Ridurre i tempi di stazionamento in attracco (per esempio 
velocizzando le operazioni di carico e scarico delle navi) riduce le 
emissioni e quindi l’impatto all’inquinamento atmosferico. 
Elettrificare le banchine riduce le emissioni locali, però 
l’approvvigionamento elettrico deve essere efficace ed efficiente per 
gestire la variabilità nella richiesta di potenza. Anche l’uso di motori 
nuovi bi-fuel riduce le emissioni grazie a una combustione più 
efficiente. 

Risulta poi indispensabile accompagnare tali azioni in sinergia con le 
azioni di divulgazione, comunicazione e networking che dovranno 
essere attivate a livello locale, regionale, nazionale ed europeo. 

9.1 Gli interventi di efficienza energetica 

Di seguito vengono evidenziati gli interventi di efficienza energetica 
potenzialmente implementabili nel contesto del porto di Trieste: 

1. diagnosi ed interventi di efficienza su edifici ed impianti; 

2. riqualificazione dell’illuminazione portuale; 

3. mobilità elettrica; 

4. acquisti verdi (GPP); 

5. produzione di energia da fonti rinnovabili; 

6. elettrificazione delle banchine (cold ironing). 

9.1.1 Diagnosi ed interventi di efficienza su edifici ed impianti 

La diagnosi energetica permette la verifica prima e l’ottimizzazione 
poi dell’efficienza energetica di un edificio e/o impianto industriale. 
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La raccolta e l’elaborazione dei dati relativi agli effettivi consumi di 
energia durante tutte le attività aziendali, permette alla direzione di 
attuare gli interventi necessari al miglioramento del livello di 
efficienza energetica partendo dallo stato di fatto. 

Risulta quindi indispensabile, prima di intervenire su edifici e 
impianti, eseguire una diagnosi energetica puntuale identificando gli 
interventi che presentano il miglior rapporto costi/benefici in termini 
di risparmio energetico e riduzione dei gas serra.  

Negli ultimi anni AdSPMAO, consapevole dell’importanza da attribuire 
all’efficienza energetica degli edifici, ha riqualificato diverse strutture 
edilizie ritenute strategiche per le attività del Porto. Ne è un esempio 
la riqualificazione dell’intera palazzina ex-Culp in Punto Franco 
Nuovo, ultimata nel 2012. 

Da una prima analisi dei consumi risulta che le strutture più 
energivore sono la Torre del Lloyd, il magazzino 53 e il magazzino 
60. Nel 2016, tali edifici hanno registrato i consumi riportati in 
Tabella 20. 

 
Tabella 20 – Consumi delle strutture ADSPMAO nel 2016 

Andando a confrontare il consumo teorico da normativa per 
mantenere il confort ambientale per tutta la stagione termica 
invernale con il consumo operativo reale del 2016 (Tabella 21), si 
nota come i consumi reali siano nettamente inferiori a quanto, 
“teoricamente”, ci si aspettava. Tale scostamento può essere dovuto 
a diversi fattori tra i quali: 

• stagione termica particolarmente mite; 

• parziale utilizzo (e quindi riscaldamento) degli spazi e/o 
utilizzo degli stessi per poco tempo; 

• buona gestione delle temperature interne ed in particolare di 
notte e nei fine settimana quando i locali non vengono 
utilizzati. 

en. elettrica gasolio
mc kWh litri

Torre del Lloyd 18.636           453.405       40.000         

Magazzino 53 5.865             19.566         18.000         

Magazzino 60 5.492             31.196         13.500         

Consumi
Volume

Edificio
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Tabella 21 – Differenze tra il consumo teorico ed operativo del 2016 

La Torre del Lloyd nel suo complesso risulta essere in classe 
energetica F mentre i due magazzini sono in classe energetica G. 
Considerando che le tre strutture vengono riscaldate da caldaie 
molto datate, con almeno 20 anni di vita, alimentate a gasolio, i 
principali interventi di efficienza energetica da considerare potranno 
essere, per la Torre del Lloyd: 

• allungamento della rete di distribuzione del gas fino alla Torre 
del Lloyd; 

• sostituzione delle vecchie caldaie a gasolio con caldaie a 
condensazione alimentate a metano; 

• sostituzione delle pompe di circolazione con pompe con 
inverter;  

• sistema domotico di regolazione climatica; 

• isolamento interno delle pareti perimetrali.  

L’insieme di detti interventi farebbe fare un salto di qualità 
energetica alla Torre del Lloyd nel suo complesso che passerebbe 
dalla classe F alla classe B con un risparmio energetico teorico, 
rispetto alla situazione pre-interventi, di oltre il 60%. 

In Tabella 22 si riporta una stima di massima sui costi di 
investimento e sui benefici economici conseguenti i due principali 
interventi auspicabili sulla Torre del Lloyd: 

• sostituzione delle vecchie caldaie a gasolio con caldaie a 
condensazione a gas metano; 

• isolamento dall’interno dell’involucro. 

I prezzi dei combustibili considerati sono 1,046 €/l per il gasolio e 
0,6 €/mc per il gas metano.  

Il contributo del Conto Termico 2.0 (CT) risulta rilevante 
considerando l’insieme dei due interventi in quanto permette di 
dimezzare il tempo di ritorno dell’investimento. 

Consumo 
energia 
primaria

consumo
operativo

consumo
teorico

Differenza 
consumi

kWh kWh/mc*anno kWh/mc*anno %

Torre del Lloyd 404.260       21,7            33,40           -35,1%

Magazzino 53 181.917       31,0            71,10           -56,4%

Magazzino 60 136.438       24,8            44,90           -44,7%

Edificio
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Tabella 22 – Stima costi/benefici di interventi sulla Torre del Lloyd 

Per quanto riguarda i magazzini 53 e 60, i principali interventi 
eseguibili potranno essere: 

• sostituzione delle vecchie caldaie a gasolio con pompe di 
calore condensate ad aria; 

• sostituzione delle pompe di circolazione con pompe con 
inverter;  

• installazione di nuovi radiatori con valvole termostatiche; 
• isolamento interno delle pareti perimetrali, dell’ultimo solaio e 

dei pavimenti verso l’esterno; 
• nuovi serramenti ad alte prestazioni energetiche (magazzino 

53). 

L’insieme di detti interventi farebbe fare un salto di qualità 
energetica agli edifici che passerebbero dalla classe G alla classe C 
con un risparmio energetico teorico, rispetto alla situazione pre-
interventi, di oltre il 60%.  

Anche questi interventi potranno usufruire del Conto Termico 2.0 
nella misura di circa il 55% delle spese sostenute. Attraverso detto 
incentivo statale, i tempi di ritorno degli investimenti si ridurranno 
significativamente. 

Altri interventi da considerarsi sulla Torre del Lloyd, previa raccolta e 
analisi di dati puntuali, riguardano la riqualificazione dell’impianto di 
raffrescamento e la riqualificazione dell’impianto di illuminazione 
interna con led. Nel capitolo 10, oltre ad una sintesi sul Conto 
Termico, vengono riportati i valori massimo e minimo del contributo 
del Conto Termico per la sostituzione delle macchine frigo esistenti 
con Pompe di Calore di diversa tipologia e potenza. 

9.1.2 Riqualificazione dell’illuminazione portuale 

La gestione e manutenzione degli impianti di illuminazione “pubblica” 
ovverosia delle parti comuni, che permette l’illuminazione della 
viabilità, degli accessi e dei raccordi con i terminal, delle aree 
esterne agli accessi dei varchi del Punto Franco Nuovo (varco 1, Riva 
Traiana e varco 4), è affidata alla Porto di Trieste Servizi (PTS). 

consumo 
teorico PRE

consumo 
teorico POST

Risparmio 
energetico

Risparmio 
economico

(sul consumo 
reale)

Costo 
investimento

Tempo di 
ritorno

Incentivo

 CT 2.0

Tempo di 
ritorno

con CT 2.0

kWh/mc*anno kWh/mc*anno % euro/anno euro anni euro anni

sostituzione
caldaie 33,38 21,03 37%  €       26.506      100.000 € 3,77  €       28.392 2,7

isolamento a 
cappotto 33,38 16,19 52%  €       21.857      200.000 € 9,15  €     100.000 4,6

sost. caldaie + 
cappotto 33,38 10,99 67%  €       34.110      300.000 € 8,80  €     149.039 4,4

INTERVENTO
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L’impianto di illuminazione esterna, costituito da circa 469 punti 
luce, è stato standardizzato con l’impiego di un unico modello di 
proiettore, con lampade che utilizzano principalmente sodio alta 
pressione (SAP). Sono presenti 30 punti luce dotati di lampade a led 
di recente installazione. 

 
Tabella 23 – Censimento punti luce illuminazione esterna 

Il consumo annuale è stimato essere di circa 940 MWh. 

In un’ottica di razionalizzazione ed efficientamento energetico della 
rete elettrica, risulta opportuno considerare la sostituzione delle 
attuali lampade SAP con nuove lampade dotate di tecnologia LED. 
Tale intervento permetterebbe di ridurre sia i consumi elettrici sia i 
tempi dedicati alla manutenzione. 

La tecnologia a LED, nata per taglie di lampade modeste, risulta 
meno efficiente per potenze elevate delle lampade come sono quelle 
installate sulle torri Faro (1.000 W). Infatti, con potenze di questa 
taglia, la riduzione della potenza conseguente alla sostituzione delle 
lampade, sarà di circa il 20% a fronte di un costo d’investimento 
comunque significativo. Viceversa per potenze più basse (SAP da 
125W e 250W), la riduzione della potenza installata è più 
significativa. 

 

Tipo installazione n. 
tipologia 
lampada

numero
p.l.

Potenza

(W/cad)

Potenza 
totale
(kW)

Sparsi Torre faro con 9 proiettori 6 SAP 54 1000 54,00    

Ausonia Torre faro con 6 proiettori 1 SAP 6 1000 6,00     

mag. 55, 58, 69, 71 proiettore singolo 1 SAP 29 250 7,25     

mag. 57, 53, silo, 70, 72 proiettore singolo 1 SAP 27 1000 27,00    

mag. 57 proiettore singolo 1 LED 25 250 6,25     

mag. 57 proiettore singolo 1 LED 5 150 0,75     

Ausonia, mag. 60, pesa pubblica proiettore singolo (Grechi) 1 SAP 47 250 11,75    

cinta doganale proiettore singolo 1 SAP 36 125 4,50     

varco 4 proiettore singolo (Grechi) 1 SAP 61 250 15,25    

Cabina elettrica n. 72 proiettore singolo (Grechi) 1 SAP 49 250 12,25    

Cabina elettrica n. 60 proiettore singolo (Grechi) 1 SAP 67 250 16,75    

varco 1 proiettore singolo (Grechi) 1 SAP 56 250 14,00    

Scalo legnami proiettore singolo (Grechi) 1 SAP 7 250 1,75     

30 7,0      

439 170,5  

469 177,5  

Ubicazione

Porto Franco Scalo legnami

Totale generale

Totale LED

Totale SAP

Riva Traiana, Molo 
V, Molo VI

Autostrada e 
sopraelevata

Porto 
Franco 
Nuovo
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Proiettore LED 1.000 W (torri Faro) 

 

 

Proiettore stradale LED 125-250W 

Nelle Tabella 24 e Tabella 25 viene riportata una stima di massima 
dei costi, dei risparmi e del tempo di ritorno relativi alla sostituzione 
delle lampade SAP con LED. 

 
Tabella 24 – Ipotesi di sostituzione delle lampade dell’illuminazione esterna 

 
Tabella 25 - Ipotesi di sostituzione delle lampade dell’illuminazione esterna 

La riduzione della potenza installata da 170,5 kW a 133,3 kW 
permette un risparmio di circa 197.000 kWh/anno ed un risparmio in 
bolletta di circa 29.500 €/anno. L’intervento si ripagherebbe in circa 
20 anni. 

Il costo degli apparecchi comprende la messa in opera e lo 
smaltimento dell’apparecchiatura precedente mentre per il costo 
dell’energia elettrica si è considerato un prezzo di 0,15 €/kWh in 
linea con il prezzo di mercato dei primi quattro mesi del 2018. 

9.1.3 Mobilità elettrica 

Una consistente riduzione delle emissioni di gas serra, di particolato, 
di ossidi di azoto e altre emissioni nocive, è conseguibile attraverso 
un ambizioso piano per l’elettrificazione del porto accompagnato 
dall’acquisto di veicoli elettrici e macchine per la movimentazione 
delle merci a emissioni zero. 

L’obiettivo dovrebbe essere la costituzione di una microgrid costituita 
da uno o più impianti fotovoltaici, un sistema di accumulo a batteria, 

numero 
apparecchi

Potenza 
apparecchio

ANTE

Potenza 
totale
ANTE

Potenza 
apparecchio

POST

Potenza 
totale
POST

Risparmio 
energetico

n. W kW W kW kWh/anno
87 1000 87,0 800 69,6 92.090        
316 250 79,0 193 61,0 95.329        
36 125 4,5 75 2,7 9.527          

TOTALE 439 170,5 133,3 196.945    

Costo
unitario

Investimento
Risparmio
economico

Tempo di  
ritorno

€/cad € € anni
3.592€        312.504€    13.813€      23

805€           254.380€    14.299€      18
552€           19.872€      1.429€        14

TOTALE 586.756€  29.542€    20
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stazioni di ricarica e un sistema di controllo della gestione 
dell’energia. In questo modo il terminal potrà operare anche off-grid 
in caso di black out. Risulta inoltre auspicabile l’elettrificazione dei 
mezzi per lo scarico delle navi: veicoli da carico per uso interno, 
carrelli elevatori, camion e ruspe sposta container. 

L’auspicio è che la creazione dell’infrastruttura di ricarica possa 
sensibilizzare anche i lavoratori portuali e le società che operano in 
porto nell’acquisto di mezzi elettrici che contribuiscano a ridurre 
l’inquinamento ambientale nell’area portuale e nella contigua città. 

Sebbene gli autoveicoli in dotazione ad AdSPMAO percorrino 
pochissimi km all’anno (mediamente 1.700 km/anno/veicolo), la 
sostituzione dei mezzi più datati con veicoli elettrici, oltre a 
sensibilizzare tutti gli operatori del porto, permetterebbe comunque 
un risparmio di circa il 30% del costo di approvvigionamento e una 
riduzione sia dei costi di manutenzione sia degli oneri fissi (bollo). 

A titolo esemplificativo si riportano in Tabella 26 i dati riferiti a due 
vetture elettriche paragonabili a quelle in dotazione ad AdSPMAO: 
una per trasporto passeggeri ed una per trasporto passeggeri/merci. 

Modello 
Potenza 

 
 [kW/CV] 

Velocità 
Massima 
[km/h] 

Accelerazione 
0-100 km/h 

[s] 

Prezzo 
 

[€] 

 

44/60 130 22,4 27.000 

 

68/92 135 13,5 22.000 

Tabella 26 – Caratteristiche di due autoveicoli elettrici 

In Tabella 27 vengono confrontati i costi inerenti l’uso e la 
manutenzione di veicoli con motore endotermico ed elettrico. 

Tipologia 
Motore 

Tipologia 
Alimen. 

Consumo 
specifico 

Costo 
carburante 

Costo percorrenza 
10.000 km/anno 

Tassazione 
(Bollo) 

minimo* 

Costo 
manutenzione 
ordinaria** 

medio annuo 

Endotermico 
Gasolio 5-7  

lt/100km  
1,37 €/lt 675 ÷ 945 € 

150 € 747 € 
Benzina 1,45 €/lt 725 ÷ 1.015 € 

Elettrico Elettrica 
2  

kWh/100km 
0,2 €/kWh 400 € 0 € 485 € 

* Si prevede che in futuro il bollo auto sarà quantificato in base all’impatto inquinante del veicolo. 

**Fonte: studio del 2012 di Federconsumatori. 

Tabella 27 – Confronto costi auto con motore endotermico ed elettrico 

9.1.4 Acquisti verdi  

AdSPMAO sta adottando iniziative di “green procurement” al fine di 
introdurre criteri volti alla riduzione degli impatti ambientali nelle 
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politiche di acquisto di beni e servizi sia propri che da parte di 
terminalisti e operatori del porto. 

9.1.5 La produzione di energia da fonti rinnovabili 

Nell’agosto 2011 l’Autorità portuale ha rilasciato alla Meridian Parco 
Energia Srl una concessione ventennale per l’utilizzo delle coperture 
di 14 magazzini demaniali situati in Porto Nuovo (quasi 90.000 m2) 
per l’installazione di impianti fotovoltaici, anche in sostituzione di 
coperture di amianto. 

L’impianto, in funzione dal 2012, è costituito da 44.213 moduli che 
sviluppano una potenza complessiva di 8.622 kWp. L’energia 
prodotta, pari a oltre 7.000 MWh/anno, viene immessa nella rete del 
distributore e consente di evitare l’emissione di oltre 2.100 
tCO2/anno. 

Si auspica che si continui ad installare tale tecnologia per 
l’autoproduzione dell’energia necessaria alla copertura di parte del 
fabbisogno elettrico attuale e futuro di AdSPMAO ma anche degli 
operatori portuali. 

Vanno quindi ricercate ulteriori aree disponibili per nuovi impianti 
fotovoltaici magari evidenziando tale necessità anche nelle future 
concessioni. 

Potenzialmente, una vasta area di interesse potrebbe essere quella 
del comprensorio di Prosecco (Sgonico) che, parallelamente alla 
bonifica e riqualificazione dei luoghi, potrebbe essere dotata di nuovi 
impianti fotovoltaici. 

9.1.6 Elettrificazione delle banchine (cold ironing) 

A Trieste, a marzo 2018 si è tenuta una giornata di studio sulle 
soluzioni per la sostenibilità energetica e ambientale delle aree 
portuali che ha coinvolto le autorità competenti del territorio 
(AdSPMAO, il Consiglio superiore lavori pubblici, la Regione Friuli 
Venezia Giulia, il Comune di Trieste), esperti del settore marittimo e 
gli armatori. 

L’incontro è stato un’occasione per valutare l'avvio di un progetto 
pilota per la infrastrutturazione elettrica di una parte delle banchine 
del porto di Trieste, il cosiddetto "cold ironing". L'intervento 
consentirebbe alle navi che stazionano in porto di allacciarsi alla rete 
elettrica, con il conseguente spegnimento dei generatori di bordo e 
la riduzione degli inquinamenti atmosferico e acustico per la città: 
uno studio condotto da Arpa FVG ha evidenziato che le navi che 
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sostano in porto producono un inquinamento atmosferico stimabile 
attorno al 20% del totale. 

Lo studio fatto per l'implementazione del cold ironing nel porto di 
Trieste ha evidenziato ricadute vantaggiose per la salute dei cittadini 
e per l'ambiente a fronte di importanti costi di installazione, 
ambientali, di gestione e per gli armatori. Il progetto, dato il 
notevole risvolto economico, impone una sinergia tra tutti i soggetti 
interessati, le istituzioni ma anche gli armatori, il cui coinvolgimento 
è necessario per l'avvio della sperimentazione in area vasta lungo la 
rotta Trieste-Turchia. Questo non è il primo progetto di 
infrastrutturazione elettrica, ma il primo che vuole incrociare le 
esigenze degli enti pubblici e dei cittadini con quelle degli armatori. 
L'ormeggio standard di una nave è una attività molto inquinante e il 
cold ironing potrebbe essere una soluzione concreta ed efficace. 

Il Porto di Trieste, che si sta dimostrando uno scalo importante con 
un buon pescaggio, richiede costi elevati per la elettrificazione delle 
infrastrutture che possono essere finanziate, in parte da importanti 
fondi europei e/o da fondi nazionali anche se meno numerosi.  

L’obiettivo del porto di Trieste è far partire a breve un progetto pilota 
coinvolgendo i traghetti che hanno la caratteristica di avere orari e 
tratte precisi e dimensioni tali da non appesantire ulteriormente la 
rete elettrica portuale. 
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10 INCENTIVI PER L’EFFICIENZA ENERGETICA 

Il Conto Termico incentiva interventi per l'incremento dell'efficienza 
energetica e la produzione di energia termica da fonti rinnovabili per 
impianti di piccole dimensioni. I beneficiari sono principalmente le 
Pubbliche amministrazioni, ma anche imprese e privati, che potranno 
accedere a fondi per 900 milioni di euro annui, di cui 200 destinati 
alle PA.  

Grazie al Conto Termico è possibile riqualificare i propri edifici per 
migliorarne le prestazioni energetiche, riducendo in tal modo i costi 
dei consumi e recuperando in tempi brevi parte della spesa 
sostenuta. 

In riferimento alle Pubbliche Amministrazioni il Conto Termico 
finanzia fino al 65% delle spese sostenute per gli interventi di 
manutenzione sull'involucro e sugli impianti degli edifici che ne 
incrementano l'efficienza energetica. Per la trasformazione di edifici 
esistenti in edifici a energia quasi zero (nZeb), il contributo arriva al 
65% anche per eventuali spese di demolizione e adeguamento 
sismico. L’incentivo verrà ripartito e corrisposto in 5 rate annuali 
costanti, oppure, in un’unica soluzione per gli aventi diritto (le PA e 
le ESCo che operano per loro conto). 

Tra gli interventi che permettono l'accesso agli incentivi sono inclusi: 

a) il miglioramento dell'isolamento termico dell'involucro 
edilizio; 

b) la sostituzione di infissi e pannelli vetrati con altri a minor 
dispersione termica e introduzione di schermature; 

c) la sostituzione dei sistemi per l'illuminazione con sistemi più 
efficienti; 

d) la sostituzione dei sistemi per la climatizzazione con 
tecnologie ad alta efficienza; 

e) la produzione di energia termica da fonti rinnovabili; 

f) l'introduzione di sistemi avanzati di controllo e gestione 
dell'illuminazione e della ventilazione.  

Il meccanismo copre in ogni caso il 100% dei costi della Diagnosi 
Energetica effettuata per determinare gli interventi da eseguire ed è 
compatibile con altri finanziamenti pubblici (purchè non statali), a 
patto che la somma dei contributi pubblici non superi il 100% del 
costo degli interventi.  

Gli interventi devono essere realizzati utilizzando esclusivamente 
apparecchi e componenti di nuova costruzione e devono essere 
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correttamente dimensionati in funzione dei reali fabbisogni di 
energia termica.  

In merito alle macro tipologie di intervento sopra indicate si 
sottolinea quanto segue: 

a) l’intervento incentivabile consiste nell’isolamento di 
coperture, pavimenti/solai e pareti perimetrali di edifici 
esistenti, parti di edifici esistenti o unità immobiliari esistenti 
di qualsiasi categoria catastale, dotati di impianto di 
climatizzazione. Per ogni tipologia di superficie opaca 
(copertura, pavimento o parete) è definito un valore limite 
massimo di trasmittanza. Per interventi realizzati nelle zone 
climatiche E e F, tra cui ricade anche il comune di Trieste, la 
percentuale incentivata della spesa ammissibile è pari al 
50%. L’incentivazione massima complessiva per singolo 
immobile è di 400.000 €; 

b) l’intervento incentivabile consiste nella sostituzione di 
chiusure trasparenti comprensive di infissi, in edifici esistenti, 
parti di edifici esistenti o unità immobiliari esistenti di 
qualsiasi categoria catastale, dotati di impianto di 
climatizzazione. Le chiusure trasparenti sostituite devono 
rispettare i valori limite massimi di trasmittanza e sono 
incentivabili solo se installate congiuntamente a sistemi di 
termoregolazione o valvole termostatiche ovvero in presenza 
di detti sistemi al momento dell'intervento. Il contributo è 
pari al 40% (fermo restando un aumento al 55% in caso di 
interventi congiunti con isolamento degli elemento opachi e 
del sistema di generazione di calore) della spesa ammissibile 
entro un costo specifico massimo di 450 €/m2 con 
incentivazione massima per immobile di 100.000 €; 

c) l’intervento incentivabile consiste nella “sostituzione di 
sistemi per l’illuminazione d’interni e delle pertinenze esterne 
degli edifici esistenti con sistemi efficienti di illuminazione”. Il 
tetto massimo di incentivo per ogni immobile varia da 30.000 
€ per le lampade ad alta efficienza fino a 70.000 € per i led. 
L’incentivo non può superare il 40% del Costo Specifico 
massimo funzione della superficie oggetto di intervento e 
varia da 15 €/m2 a 35 €/m2; 

d) rientrano tra queste tipologie di intervento la sostituzione di 
impianti di climatizzazione invernale con generatori di calore 
a condensazione, con impianti di climatizzazione invernale 
utilizzanti pompe di calore elettriche/a gas/geotermiche (con 
potenza termica utile nominale fino a 2.000 kW), con 
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generatori di calore alimentati da biomassa (fino a 2.000 
kWt) e con sistemi ibridi a pompa di calore. Sono inoltre 
incentivati la sostituzione di scaldacqua elettrici con 
scaldacqua a pompa di calore e l’installazione di collettori 
solari termici anche abbinati al solar cooling (con superficie 
solare lorda fino a 2.500 m2). 

In Tabella 28 si riportano i limiti di incentivazione per le principali 
tecnologie sopra indicate. 

tecnologia taglie 

Incentivazione 
massima 

copertura 
spesa Costo Specifico massimo 

€ % € u.m 

generatori di calore a 
condensazione 

<35kWt 3.000 40-55 160 €/kWt 

>35kWt 40.000 40-55 130 €/kWt 

scaldacqua a pompa di 
calore  

V<150 400 40 - - 

V>150 700 40 - - 

pompe di calore elettriche 
/ geotermiche 

<35kWt - - da 0,06 a 0,2 €/kWt 

35kWt<P<1MWt - - da 0,045 a 0,075 €/kWt 

>1MWt - - da 0,045 a 0,05 €/kWt 

pompe di calore gas 

<35kWt - - da 0,08 a 0,2 €/kWt 

35kWt<P<1MWt - - da 0,045 a 0,075 €/kWt 

>1MWt - - da 0,045 a 0,05 €/kWt 

Tabella 28 – Limiti dell’incentivo conto termico 2.0 

In particolare, per le pompe di calore, l’incentivo è calcolato in 
funzione delle caratteristiche tecniche dell’apparecchiatura installata: 
COP e potenza. Per tale motivo, a titolo esplicativo si riportano in 
veste grafica (Figura 37, Figura 38 e Figura 39) i limiti massimi di 
incentivazione per le pompe di calore elettriche/geotermiche e a gas 
al crescere della potenza installata. 

 
Figura 37 – Range di incentivazione del Conto Termico  

per le pompe di calore (P<35 kW) 

 



 

 
Società certificata 
ISO 9001:2008 

Certificato n° 9175.PTPE 

 

 

Rev. 0 
 

Analisi della Sostenibilità del Porto di Trieste  Pagina 91 di 95 

 
 
 

 
Figura 38 - Range di incentivazione del Conto Termico  

per le pompe di calore (35 kW< P < 1 MW) 
 

 
 

 
Figura 39 - Range di incentivazione del Conto Termico  

per le pompe di calore (P > 1 MW) 
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11 PIANO DI COINVOLGIMENTO DEGLI OPERATORI 
PRIVATI 

AdSPMAO sta implementando, dal punto di vista della gestione 
ambientale portuale, attività mirate a: 

• raggiungere volontariamente una autoregolamentazione che 
alza gli standard al di sopra della regolamentazione nazionale 
tramite una approccio dal basso verso l’alto; AdSPAMO presta 

particolare attenzione alla sostenibilità ambientale grazie al 

proprio sistema di gestione certificato ISO 14001. La politica 

ambientale mira a ridurre l'inquinamento atmosferico, 

implementando l'intermodalità ferroviaria e rafforzando l'uso 

di fonti rinnovabili di energia, nonché il risparmio energetico e 

l'efficienza. Si sta inoltre completando il monitoraggio delle 

principali componenti ambientali (atmosfera, acque 

sotterranee e costiere, flora, fauna, ecosistemi marini e 

terrestri e rumore); 

• cooperare e condividere le conoscenze ed esperienze con 
altre Autorità portuali in materia ambientale; nel 2010 è stata 

costituita l'Associazione dei porti dell'Adriatico settentrionale 

(NAPA) composta dai porti di Trieste, Venezia, Ravenna, 

Capodistria e Fiume. Il NAPA ha dimostrato la validità della 

sua strategia, basata principalmente sulla competitività dei 

porti, ma anche sullo spirito di cooperazione, sviluppato a 

livello nazionale, europeo e internazionale; 

• curare sia gli interessi commerciali sia le comunità locali 
puntando verso la gestione sostenibile delle aree portuali e 
delle aree circostanti; il porto è parte integrante della città e 

sta diventando sempre più aperto ai cittadini grazie 

all'iniziativa dell'Open Day che consente a centinaia di 

visitatori di provare cosa succede sulle banchine e cosa fanno 

i vari operatori portuali. AdSPMAO collabora con centri di 

ricerca perché crede che l'innovazione sia un importante 

motore di sviluppo. Sta inoltre investendo nella protezione del 

patrimonio culturale come per esempio il restauro del Porto 

Vecchio; 

• essere trasparente nel comunicare e riferire sulle attività 
implementate per migliorare le proprie prestazioni ambientali. 

Al fine di raggiungere detti obiettivi coinvolgendo, inevitabilmente, 
anche gli operatori privati, si potranno compiere azioni mirate a: 

• dare il buon esempio nei confronti della comunità portuale 
più ampia, dimostrando eccellenza nella gestione delle 
prestazioni ambientali delle proprie operazioni, attrezzature e 
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beni (es. efficienza energetica, fonti rinnovabili, mobilità 
elettrica, carbon footprint); 

• fornire le condizioni operative e infrastrutturali 
all'interno della zona portuale che facilitano gli utenti dei porti 
a migliorare le proprie prestazioni ambientali (es. cold 
ironing, colonnine di ricarica elettrica, GNL); 

• fornire incentivi agli utenti del porto che favoriscano un 
cambiamento comportamentale e li inducano a migliorare 
continuamente le proprie prestazioni ambientali; per esempio 
inserendo, negli atti di concessione, incentivi ad armatori ed 
operatori che: 

o hanno un Piano di gestione ambientale; 

o investono in impianti/attrezzature terminalistiche che 
utilizzano meno energia; 

o utilizzano fonti energetiche alternative; 

o riducano la propria carbon footprint; 

Potrà cosi essere data maggiore visibilità agli operatori più 
virtuosi con l’istituzione di premi di sostenibilità. 

• condividere, con gli utenti dello scalo e/o le autorità 
competenti, conoscenze, mezzi e competenze in progetti 
comuni mirati al miglioramento ambientale nell’area portuale 
e nella catena logistica; 

• fare uso di standard (linee guida comportamentali) oltre a 
criteri di consumo e di efficienza energetica, inserendole negli 
atti di concessione, basate su buone pratiche ambientali; 
controllare che gli operatori rispettino le norme e gli accordi 
contenuti nei rispettivi atti. 

12 CONCLUSIONI 

L’AdSPMAO auspica l'avvio di azioni condivise e sinergiche che 
coinvolgano Porto, istituzioni, territorio, cittadinanza attiva, 
Università e Centri di ricerca, teso allo sviluppo sostenibile delle aree 
portuali. 

Il porto di Trieste presenta vaste aree che possono essere oggetto di 
interventi di riduzione degli sprechi energetici e di realizzazione di 
impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili a beneficio, 
principalmente, dei consumi delle stesse imprese che nel porto 
operano. 

Il cold ironing rappresenta solo uno degli elementi, probabilmente il 
più efficace, ma anche il più complesso e non può costituire la sola 
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soluzione al problema dell’efficienza e della sostenibilità energetica 
ed ambientale, ma potrebbe essere in questa fase al centro di prime 
sperimentazioni, ad esempio nel settore della mobilità marittima 
locale.  

AdSPMAO dovrà quindi identificare ed adottare gli strumenti 
necessari alla realizzazione di azioni concrete di intervento per una 
regolamentazione di indirizzo degli interventi futuri attuabili 
nell’area, anche ad opera degli operatori privati. Contestualmente si 
dovrà fornire agli operatori portuali privati uno strumento concreto e 
le informazioni al contorno necessarie per cogliere significative 
opportunità di investimento capaci di generare ritorni economici sia 
sotto forma di risparmi che di nuovi ricavi. 

Nel 2016 AdSPMAO ha registrato consumi di energia primaria pari a 
circa 1.215 TEP (Tonnellate Equivalenti di Petrolio) ed emissioni in 
atmosfera di circa 2.349 tCO2. Gran parte dei consumi sono da 
imputarsi al consumo di energia elettrica (87%).  

Al fine di ridurre i consumi energetici di AdSPMAO, gli interventi di 
efficienza energetica potenzialmente implementabili nel contesto del 
porto di Trieste potranno essere: 

1. diagnosi ed interventi di efficienza su edifici ed impianti; 

2. riqualificazione dell’illuminazione portuale; 

3. mobilità elettrica; 

4. acquisti verdi (GPP); 

5. produzione di energia da fonti rinnovabili; 

6. elettrificazione delle banchine (cold ironing). 

In particolare, intervenendo sulla struttura più energivora di 
AdSPMAO (la Torre del Lloyd) con sostituzione delle vecchie caldaie 
a gasolio e isolamento dell’involucro, ed usufruendo dagli incentivi 
previsti dal Conto Termico 2.0, si avrebbe un tempo di ritorno degli 
investimenti di poco superiore ai 4 anni.  

In ogni caso, qualunque azione da intraprendere per il 
miglioramento del livello di sostenibilità energetica ed ambientale del 
porto dovrà necessariamente tenere in considerazione lo stato 
dell’arte dell’area portuale, includendo edifici, attrezzature e mezzi, e 
che può essere rappresentato dall’analisi SWOT di sintesi (Tabella 
29) di quanto esposto nei capitoli precedenti. 
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Fattori 

interni 

PUNTI DI FORZA PUNTI DI DEBOLEZZA 

• posizione geografica strategica al 
crocevia degli scambi tra Italia e paesi 
del Nord e dell’Est Europa; 

• possibilità di  utilizzare tutte le tipologie 
di trasporto (stradale, ferroviario, 
intermodale,  marittimo); 

• elevata qualificazione dell’accessibilità 
ferroviaria (Gabarit); 

• dotazioni di fondali profondi; 

• alti indici di dotazione infrastrutturale 
nel complesso; 

• sono presenti numerose industrie del 
settore marittimo; 

• la comunità è sensibile agli aspetti 
ambientali; 

• il turismo è in crescita; 

• importante know how tecnico e 
scientifico; 

• interesse crescente degli armatori 
relativamente all’efficienza energetica 
del sistema portuale e delle attività 
connesse; 

• livello di accessibilità di alcune zone 
inadeguato; 

• rete stradale, per certi aspetti, 
sottodimensionata rispetto alle esigenze 
del territorio; 

• tempi di realizzazione delle opere e fonti di 
finanziamento incerti; 

• intasamenti sulle rampe della grande 
viabilità, nell’immediata prossimità dei 
cancelli di ingresso; 

• assenza di un rigassificatore; 

• infrastruttura del sistema rete elettrica 
portuale frammentata; 

• mancano impianti di produzione locale di 
energia rinnovabile per autoconsumo; 

• assenza del cold ironing e di infrastrutture 
per la mobilità elettrica; 

• l’energia ha un costo abbastanza elevato; 

• l’infrastrutturazione elettrica risulta molto 
costosa; 

Fattori 

esterni 

OPPORTUNITÀ MINACCE 

• Completamento delle opere legate ai 
grandi assi di trasporto europei; 

• investimenti in sistemi informativi; 

• crescente potere attrattivo verso i 
servizi di linea; 

• rafforzamento del proprio ruolo nei 
traffici internazionali con l’Europa 
Centrale e Orientale; 

• la crescita della dimensione navale nel 
settore container verso Suez; 

• conquista di ulteriori quote di traffico 
del retroterra nazionale ed 
internazionale favorita dall’uso della 
ferrovia; 

• programma di investimenti importante 
da parte di RFI sulla rete ferroviaria 
Triestina; 

• forte coinvolgimento del Governo 
Italiano nella strategia della cosiddetta 
“Via della Seta”; 

• tasso di crescita elevato nel traffico Ro-
Ro; 

• si può contare su importanti fondi 
europei; 

• allungamento dei tempi di 
ammodernamento delle infrastrutture 

• crescente concorrenzialità da parte di altre 
aree geografiche limitrofe; 

• migrazione delle attività economiche in 
altri territori/regioni 

• saturazione della capacità del sistema 
stradale e ferroviario 

• crescente concorrenzialità da parte di altre 
aree geografiche in termini di minori 
intasamenti della viabilità e dei tempi di 
scarico/carico; 

• turbolenze esogene che riducano le 
prospettive di crescita del commercio 
internazionale; 

• allocazione geografica della spesa pubblica 
incerta; 

• Piano Regolatore Ferroviario non  
realizzato in armonia con il forte ritmo di 
crescita dei flussi; 

• costi elevati per la elettrificazione delle 
infrastrutture; 

• non si può contare su molti fondi nazionali; 

Tabella 29 – Analisi SWOT generale del porto di Trieste 


