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Premessa 

Nella difficile ed estremamente incerta congiuntura che il sistema sociale e produttivo sta 

attraversando in tutto il mondo nel corso del 2020 a causa della pandemia di Covid-19, la quale, viste 

le successive ondate di contagi e conseguenti restrizioni, nonché le scarse informazioni sui tempi di 

dispiegamento di possibili future campagne vaccinali, allunga un’ombra lunga circa la possibilità di 

tornare rapidamente sui sentieri della stabilità, l’Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico 

Orientale, in relazione alla occorrenza di predisporre comunque nel corso del 2020 i documenti 

pianificatori previsti dal quadro normativo, preso atto della perdurante straordinaria incertezza del 

contesto, opta di redigere, per l’annualità in corso, un documento di pianificazione triennale che si 

configuri formalmente come semplice Revisione n. 3 del vigente Piano Operativo Triennale3, 

caratterizzandosi quindi con una forma estremamente sintetica. 

Questo, proprio in considerazione del fatto che, vista anche la situazione straordinaria, ai fini della 

redazione di un nuovo Piano Operativo Triennale si ritiene opportuno, se non addirittura 

imprescindibile, attendere un contesto caratterizzato da maggiori certezze (che si auspica possa 

configurarsi nel primo trimestre del 2021) per delineare un documento approfondito nella discussione 

dei nuovi scenari e degli obiettivi del triennio. 

Tale determinazione, oltre al contesto di “sospensione” indotto dalla pandemia, è stata peraltro 

suggerita anche da ulteriori elementi. 

Il primo è stata la complessità di organizzare fluidamente, in particolare nei periodi delle “ondate” 

pandemiche, il lavoro della Struttura Tecnica Operativa su tematiche aventi riferimenti temporali 

estesi.  

Il secondo, va rinvenuto nelle tempistiche di rinnovo della carica apicale, prevista in scadenza 

nell’autunno, che hanno ulteriormente supportato l’idea di rimandare al 2021 la redazione di un Piano 

Operativo Triennale effettivamente rinovellato. 

Fatte queste premesse, il breve documento si struttura in tre sezioni, come di seguito descritte. 

La prima sezione vede una breve illustrazione dello scenario globale, che include alcuni cenni sulle 

nuove sfide insite nello “European Green Deal”, rinforzato ulteriormente dal lancio del programma 

“Next Generation EU” finalizzato a rispondere alle sfide in tema di competitività, transizione digitale, 

verde e giusta in modo innovativo, nella prospettiva della “ripresa e della resilienza”. Segue l’analisi del 

Sistema Portuale nel contesto globale e nella sua visione strategica, con alcuni cenni ai principali 

sviluppi occorsi durante il 2020. Chiude tale sezione un capitolo dedicato esclusivamente al Porto di 

Monfalcone che, nel corso dell’ultimo anno, si può dire essere ormai entrato a pieno titolo nel 

meccanismo gestionale dell’Autorità di Sistema Portuale, anche grazie alla progressiva 

razionalizzazione e ottimizzazione del sistema di governance.  

                                                                 
3
 Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Orientale, Piano Operativo Triennale 2017-2019 e successivi aggiornamenti 

n. 1 (2018) e n. 2 (2019) pubblicati, dopo l’approvazione, nella sezione “Amministrazione Trasparente” del sito web 
istituzionale, 
https://www.porto.trieste.it/ita/amministrazione-trasparente/atti_generali 

https://www.porto.trieste.it/ita/amministrazione-trasparente/atti_generali
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La Sezione II contiene la presentazione della programmazione delle opere e dei servizi, oltre alle 

proiezioni di traffico del triennio. 

Chiude il documento una panoramica dedicata al monitoraggio del POT 2017-2019 (e comprendente 

anche le precedenti revisioni), che, in forma tabellare, mette in luce i conseguimenti degli obiettivi 

proposti per il triennio 2017-2019: si tratta di una parte di essenziale importanza in quanto da essa si 

evince l’effettiva capacità che l’Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Orientale ha avuto nel 

realizzare gli obiettivi perseguiti nel corso del triennio precedente, evidenziando, dall’altro, direttrici di 

sviluppo degli obiettivi per il triennio a venire. 
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Il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della 

Trasparenza 

Il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza dell’Autorità di Sistema Portuale 

del Mare Adriatico Orientale costituisce lo strumento di riferimento a presidio della legalità e del buon 

andamento dell’azione amministrativa. 

Con l’adozione del Piano valevole per il triennio 2020-20224, approvato a gennaio 2020, l’AdSP MAO si 

propone di proseguire l’attività già intrapresa nell’ambito della Prevenzione della Corruzione e della 

Trasparenza, volta a rendere il Piano più pervasivo ed efficace quanto alla applicazione delle misure in 

esso contemplate, nonché di rendere più agevole da parte di tutto il personale dipendente 

dell’Autorità l’approccio e il coinvolgimento nelle tematiche trattate; questo, anche attraverso la 

sempre più stretta integrazione tra il Piano in parola e quello della Performance, sviluppato sotto il 

coordinamento dell’Organismo Interno di Vigilanza (OIV). 

A tale ultimo proposito, merita accennare brevemente all’attività svolta nel corso del 2020, che ha 

visto l’assegnazione di un obiettivo organizzativo in materia di trasparenza, trasversale all’intera 

Amministrazione, che prende le mosse dalla necessità, da un lato, di individuare puntualmente i 

soggetti responsabili dell’adempimento degli obblighi di pubblicazione e dall’altro, di introdurre una 

procedura di pubblicazione nuova, più snella e lineare, che sostituisse il sistema vigente. 

Le attività medesime saranno descritte in dettaglio all’interno dell’aggiornamento al Piano Triennale di 

Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza, la cui pubblicazione è attesa per il primo trimestre 

del 2021 e al quale si rinvia per una più puntuale analisi, salvo enunciare brevemente di seguito i punti 

salienti. 

Il primo riguarda la responsabilizzazione da un punto di vista soggettivo quanto all’adempimento degli 

obblighi di pubblicazione. 

Quanto sopra descritto è avvenuto sia mediante l’elaborazione di un sistema tabellare, redatto sulla 

scorta di quanto contenuto all’Allegato 1) Sezione “Amministrazione Trasparente” – Elenco degli 

obblighi di pubblicazione, allegata alla Delibera ANAC n. 1310/2016 e adattato alla realtà e alla 

struttura dell’AdSP MAO, sia mediante l’individuazione, all’interno di ogni Direzione, di uno o più 

nominativi di dipendenti preposti all’adempimento degli obblighi di trasparenza (individuazione 

avvenuta tramite Disposizione di servizio n. 6 del 24 giugno 2020). 

Il secondo fa riferimento agli incontri formativi, che hanno coinvolto i soggetti individuati con la 

disposizione di servizio poc’anzi menzionata, e hanno avuto ad oggetto l’analisi dei singoli obblighi di 

pubblicazione, nonché della pagina Amministrazione Trasparente del sito internet istituzionale, al fine 

di cogliere le eventuali lacune e aggiornare le relative sezioni. 

                                                                 
4
 Il Piano è disponibile al seguente indirizzo: https://www.porto.trieste.it/ita/amministrazione-trasparente/piano-triennale-

di-prevenzione-della-corruzione-e-della-trasparenza 

https://www.porto.trieste.it/ita/amministrazione-trasparente/piano-triennale-di-prevenzione-della-corruzione-e-della-trasparenza
https://www.porto.trieste.it/ita/amministrazione-trasparente/piano-triennale-di-prevenzione-della-corruzione-e-della-trasparenza
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Il terzo, ed ultimo, riguarda la prossima introduzione di una nuova procedura di pubblicazione volta a 

definire in modo chiaro l’iter per procedere all’aggiornamento della pagina “Amministrazione 

Trasparente” del sito internet istituzionale. 

Sempre nell’ottica di perseguire la sinergia tra anticorruzione e ciclo della performance, nonché in 

ottemperanza all’articolo 1, comma 8 della Legge n. 190/2012, vengono individuati, per il prossimo 

triennio, due obiettivi strategici che costituiscono la base del Piano Triennale. Il primo riguarda la 

formazione del personale: la creazione di un contesto sfavorevole a comportamenti scorretti, difatti, 

ben può prendere le mosse da uno strutturato percorso formativo che, favorendo la crescita della 

conoscenza e delle competenze tecniche delle unità in forza a questa Autorità di Sistema Portuale, 

contribuisca ad aumentare la consapevolezza dei fenomeni di mala amministrazione, ai fini di una più 

proficua prevenzione degli stessi. Il secondo attiene alla mappatura dei processi e conseguente 

valutazione dei rischi corruttivi, con successiva analisi dei tipi di risposta forniti dall’Autorità per 

prevenire i rischi emersi in sede di analisi. 

Tali obiettivi trovano si spiegano anche alla luce della recentissima revisione della pianta organica della 

Segreteria Tecnico-Operativa, adottata con deliberazione del Comitato di gestione n. 9/2020 di data 

15 ottobre 2020 e approvata dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. 
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1. Il quadro di riferimento e gli scenari nel contesto 

congiunturale del Covid-19 

1.1 Il contesto globale dei traffici 

Se già nel biennio 2017-2019, e quindi prima della comparsa del Covid-19, i tassi di crescita globale e 

dei flussi commerciali avevano mostrato a livello mondiale una diminuzione progressiva, l’irruzione del 

Covid ha comportato, nel periodo dell’esplosione della pandemia, un vero e proprio crollo, con 

l’emersione di tassi di segno negativo, collegato alle fasi acute della prima ondata della pandemia di 

Covid-19 (inizio 2020) (si veda il grafico di Figura 1). 

 
Figura 1 - Tassi di crescita dei PIL e del commercio marittimo a livello globale. Fonte: UNCTAD, Review of Maritime Transport 

2020, UNCTAD/RMT/2020. 

In ogni caso, soprattutto in Europa, l’impatto del Covid-19 sul traffico portuale è stato pesante, 

soprattutto nella prima parte dell’anno, come si rilevato nel recente report dell’UNCTAD intitolato 

“COVID-19 and maritime transport: Impact and responses”5, da cui si richiama a seguire la Figura 2. 

                                                                 
5
 UNCTAD (2020), COVID-19 and maritime transport: Impact and responses, UNCTAD/DTL/TLB/INF/2020/1 (not formally 

edited) 
https://unctad.org/system/files/official-document/dtltlbinf2020d1_en.pdf 

https://unctad.org/system/files/official-document/dtltlbinf2020d1_en.pdf
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Figura 2 - Numero totale di toccate nave per regione nel 2020 (variazione percentuale rispetto al 2019): Fonte: UNCTAD 

(2020), COVID-19 and maritime transport: Impact and responses. 

Pur trattandosi di dati riferiti esclusivamente alla prima parte del 2020 (e quindi non significativi come 

valutazione dell’impatto complessivo del Covid-19 ) si può osservare dalla Tabella 1 (tratta dallo stesso 

rapporto UNCTAD precedentemente citato), quali settori di traffico hanno mostrato maggiore 

sensibilità agli effetti del Covid-19: “automotive” ed energia sono quelli apparsi maggiormente colpiti. 

 
Tabella 1 - Commercio globale per settore nel 2020 (variazione percentuale rispetto al 2019). Fonte: UNCTAD (2020), COVID-

19 and maritime transport: Impact and responses. 

I porti europei, durante la parte trascorsa del 2020, hanno subito comunque diversi impatti legati al 

Covid-19, come segnalato, ad esempio, dall’osservatorio dell’IAHP sviluppato per seguire gli effetti 

della pandemia sul settore. Oltre agli aspetti critici legati ai ritardi, dovuti spesso a questioni collegate 

alle difficoltà dei transiti nel trasporto stradale terrestre internazionale (scarsità di autisti), e 

all’accumularsi di merci negli scali, il calo dei traffici è stato notevole, sebbene già ad autunno 

inoltrato, la situazione dei flussi (rinfuse e container) sembrava essersi ricollocata su valori pari a circa 

il 70% dell’anno precedente, e vi siano segnali, da molti porti, della riduzione delle toccate effettuate 

con le mega-navi.  

Il settore crociere e più in generale del traffico passeggeri ha subito, invece, notevolissimi impatti, con 

la maggior parte delle attività rimaste sostanzialmente ferme, dopo la breve pausa estiva a cui è 

tuttavia seguito l’impatto della seconda ondata da ottobre. Come si vedrà nel successivo capitolo 
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dedicato ai traffici, i porti del Mare Adriatico Orientale hanno riportato diminuzioni di traffico rilevanti 

in assoluto (a ottobre circa il 12% in meno sul totale) ma, comunque, non eccessivamente 

drammatiche, anche perché in diversi settori (ed in particolare nel traffico unitizzato) gli effetti 

negativi appaiono in via di compensazione. 

 

1.2 Il quadro della politica economica: il “Next Generation EU” e il “Dispositivo 

per la Ripresa e la Resilienza” 

In risposta alla crisi generata dalla pandemia da Covid-19, rivolgendo il pensiero al futuro delle nuove 

generazioni, il Consiglio europeo del 17-21 luglio 2020 ha concordato di integrare le risorse del 

Quadro Finanziario Pluriennale (QFP) dell’Unione europea 2021-2027 (previste inizialmente per un 

ammontare pari a 1.074,3 miliardi di euro a prezzi 2018) con i 750 miliardi di euro del programma 

“Next Generation EU” (NGEU). 

Il nuovo strumento dell’Unione europea, collegato agli obiettivi strategici per l’implementazione dello 

dispositivo denominato “Recovery and Resilience Facility” (RRF), raccoglierà fondi sui mercati e li 

canalizzerà verso i programmi destinati a favorire la transizione ecologica e digitale come volani per la 

ripresa economica e sociale, secondo quanto riportato nella Figura 3. 

Per favorire la ripresa economica sarà importante anticipare i progetti di investimento pubblico maturi 

e promuovere gli investimenti privati, anche attraverso riforme pertinenti. 

 
Figura 3 - Bilancio dell'UE per il periodo 2021-2027 e Piano per la ripresa. Fonte: Consiglio europeo - Consiglio dell'Unione 

europea.
6
 

Per comprendere la filosofia che ha guidato l’Ue nella definizione del quadro “Next Generation EU” va 

detto che esso è previsto fondarsi sui principi del cosiddetto “Green Deal” europeo, svolgendo a 

vantaggio di questo un ruolo di acceleratore.  

                                                                 
6
 https://www.consilium.europa.eu/it/infographics/recovery-plan-mff-2021-2027/ 

https://www.consilium.europa.eu/it/infographics/recovery-plan-mff-2021-2027/


AdSP MAO – Piano Operativo Triennale 2017-2019 (Revisione n. 3/2020) 

16 

La visione del “Green Deal”, già definita nel corso del 2019, prima dello scoppio della pandemia di 

Covid-19, disegna un modello di sviluppo dell’Unione basato sugli ormai ben noti concetti di 

“Transizione Verde”, “Transizione Digitale”, “Transizione Giusta”7. 

Con l’accelerazione impressa dallo strumento “Next Generation EU”, gli investimenti a favore della 

transizione verde e digitale (uniti a ulteriori elementi, capaci di intervenire sugli aspetti della equità 

sociale) diventano dunque i pilastri strutturali per sostenere la ripresa economica e aumentare la 

resilienza futura. 

La modalità con cui il quadro “Next Generation EU” sarà operativamente implementato passa 

attraverso i cosiddetti “Piani Nazionali di Ripresa e Resilienza” (PNRR), che ciascun paese dell’Ue è 

chiamato a sottomettere, entro la primavera 2021. 

L’obiettivo è di aumentare gli investimenti nelle transizioni verde e digitale, giungendo ad una spesa 

complessiva del 30% per l’integrazione delle questioni climatiche e ad almeno il 20% dei fondi previsti 

per la transizione digitale, sebbene sia rilevante anche il ruolo assegnato alle infrastrutture viste come 

strumenti di sviluppo. 

 

1.2.1 Il progetto “Adriagateway” e il possibile coinvolgimento dell’AdSP MAO nell’ambito del 

“Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza” 

Il contesto creato dalla pandemia, assieme all’approvazione dello strumento “Dispositivo per la 

Ripresa e la Resilienza”8 nell’ambito del programma “Next Generation EU”, ha spinto l’AdSP, 

nell’estate del 2020, a raccogliere e organizzare idealmente in un quadro unitario e coerente, le 

possibili future iniziative di sviluppo legate al Sistema Portuale considerato nella sua integralità, come 

ambito nel quale sviluppare progressivamente azioni capaci di conformarsi alle direzioni strategiche 

del programma “Next Generation EU” e quindi del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza. 

Ne è derivata la stesura di un progetto strategico di investimenti coordinati per il rilancio 

logistico/industriale del sistema portuale/territoriale del Mare Adriatico Orientale in una prospettiva di 

transizione verde e digitale (2020-2026) denominato “Adriagateway”. 

Nella Figura 4 è riportato un grafico di sintesi del progetto, da cui se ne possono evincere i principali 

contenuti.  

                                                                 
7
 Per un approfondimento sulla sostanziale unitarietà delle transizioni e lettura olistica alla transizione giusta, si veda 

COM(2020) 22 final, Proposta di Regolamento del Parlamento europeo e del consiglio che istituisce il Fondo per una 
transizione giusta, 
https://ec.europa.eu/transparency/regdoc/rep/1/2020/IT/COM-2020-22-F1-IT-MAIN-PART-1.PDF 
8
 COM(2020) 408 final, Proposta di Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un dispositivo per la 

ripresa e la resilienza, 
https://eur-lex.europa.eu/resource.html?uri=cellar:ea3d5577-a4e7-11ea-bb7a-01aa75ed71a1.0016.02/DOC_1&format=PDF 

https://ec.europa.eu/transparency/regdoc/rep/1/2020/IT/COM-2020-22-F1-IT-MAIN-PART-1.PDF
https://eur-lex.europa.eu/resource.html?uri=cellar:ea3d5577-a4e7-11ea-bb7a-01aa75ed71a1.0016.02/DOC_1&format=PDF
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Figura 4 - Grafico di sintesi del "Progetto Adriagateway" (AdSP MAO, settembre 2020). 

Il Progetto Adriagateway, sviluppato nel corso dell’estate 2020, ha definito un sistema di 57 potenziali 

azioni (componenti progettuali) da implementare nel Sistema Portuale, suddivisi in 6 macro-categorie, 

e coerenti con i principi del “Dispositivo per la Ripresa e la Resilienza”, per un importo stimato 

complessivo pari a circa 2,4 miliardi di euro. 

I singoli progetti fanno capo ai diversi soggetti coinvolti nel quadro di governance del Sistema stesso 

(AdSP, Consorzio di Sviluppo Economico Locale dell’Area Giuliana, Interporto di Trieste e così via) a cui 

si aggiungono, per alcune operazioni, ulteriori partner privati. 

Il progetto “Adriagateway” definisce nel suo complesso un possibile, futuro percorso di sviluppo 

integrato per il Sistema Portuale del Mare Adriatico Orientale, nel segno dei principi della Transizione 

Verde e Digitale, essendo orientato a riconoscere, quale componente essenziale dello sviluppo 

territoriale portuale, la qualità intrinseca dello sviluppo sostenibile, non solo delle infrastrutture in 

quanto tali, ma concepite come “modelli di infrastruttura avanzata”, con prestazioni funzionali al 

complesso dei processi che poggiano sulle infrastrutture stesse. 

Il contesto per lo sviluppo dei possibili investimenti si estende, nell’ambito della regione Friuli Venezia 

Giulia, all’interno della fascia territoriale compresa fra il confine sloveno dal lato di Trieste e la zona di 

Monfalcone, includendo inoltre diverse piattaforme intermodali e logistiche, collocate lungo le dorsali 

ferroviarie sia nella provincia di Trieste (Interporto di Trieste-Fernetti e zona franca inland di Bagnoli 

della Rosandra) che in altre zone del territorio (nodo di Cervignano del Friuli). 

Al centro di tutto rimane viva la strategia della collaborazione multi-stakeholder (e in particolare la 

promozione di Partenariati Pubblico-Privato – PPP) per creare valore sociale di contesto condiviso: le 

possibilità di vivere in un ambiente di qualità nel quale trovare – anche e soprattutto per le 

generazioni future – opportunità di lavoro e di vita qualificate. 
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Nell’ambito del Progetto Adriagateway si è avviata una selezione di interventi pubblici nei porti di 

Trieste e di Monfalcone, ritenuti di particolare rilievo strategico, ai fini di un possibile inserimento, da 

parte delle autorità centrali competenti, nel Piano di Ripresa e Resilienza italiano. 

 

1.3 Il crescente ruolo dell’Adriatico Orientale negli scenari della logistica 

europea 

1.3.1 Il Mare Adriatico Orientale e il contesto nazionale: tendenze quantitative 

Il Sistema Portuale del Mare Adriatico Orientale comprende i porti di Trieste e di Monfalcone ed è 

gestito dall’Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Orientale – AdSP MAO. Il porto di Trieste, 

porto di alti fondali (fino a 18 metri di profondità), è il principale porto dell’AdSP nonché il primo porto 

italiano, sia per traffico totale (quasi 62 milioni di tonnellate nel 2019) che per traffico ferroviario, 

configurandosi, in termine di tonnellate nette, come il nono porto europeo (Eurostat, 2019). 

 

Figura 5 - I primi 10 porti in Europa in termini di tonnellaggio netto. Fonte: Eurostat, Statistics Yearbook 2019. 
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I dati di traffico del 2019, che hanno stabilito il nuovo record assoluto (almeno per il porto di Trieste) e 

la tenuta complessiva dei flussi che sembra comunque delinearsi anche nell’annus horribilis 2020, 

dimostrano che il Sistema Portuale del Mare Adriatico Orientale vive effettivamente una fase di 

tendenziale sviluppo, che si fonda sul quadro di opportunità e vantaggi competitivi già illustrato 

dettagliatamente nel POT 2017-2019 e basato, almeno in parte, sulla crescente importanza 

riconosciuta dagli operatori internazionali al ruolo del “Corridoio Adriatico” come porta di ingresso per 

l’Europa. 

Del resto, che rispetto al panorama dei porti nazionali, il Mare Adriatico Orientale si sia delineato, 

almeno negli ultimi anni, come un quadrante caratterizzato da una dinamica del tutto particolare è 

evidente anche dai dati. 

Rispetto al contesto generale dei porti italiani, i porti di Trieste e Monfalcone hanno dimostrato una 

dinamica complessiva alquanto vivace nell’ultimo quinquennio, come si può vedere dal grafico della 

Figura 6, espresso in numeri indice (2015=100) per il traffico totale (tonnellate) nel periodo 2015-

2019. 

 
Figura 6 - Anni 2015-2019: andamento dei traffici dei porti del Mare Adriatico Orientale (numero indice) rispetto al complesso 

dei porti italiani (2015=100). Elaborazione su dati Assoporti. 

Rispetto a molte altre regioni portuali italiane, i porti del Mare Adriatico Orientale hanno continuato a 

godere positivamente, in termini di crescita di traffico e di attenzione da parte di potenziali investitori, 

dell’evoluzione dei contesti geo-economici e dell’industria armatoriale caratterizzati, fra l’altro, da: 

- il crescente sviluppo dell’economia manifatturiera nell’Europa centro-orientale (vedi mappa 

della Figura 7, relativa agli incrementi dell’indice manifatturiero fra 2000 e 2017), con lo 

spostamento progressivo del baricentro economico dell’Europa dal Nord-Ovest verso Sud/Est; 
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- la possibilità di offrire alti fondali (fino a 18 metri di profondità) adatti alle navi di ultima e di 

futura generazione (i.e. 25.000 TEU), a differenza di altri porti caratterizzati da fondali 

sabbiosi;  

- la crescita progressiva del commercio europeo lungo le direttrici marittime del Medio e 

dell’Estremo Oriente (via Suez), con il progressivo sviluppo di servizi marittimi di linea 

internazionali (es. Far East, Turchia, ecc.) operati con navi di grandi dimensioni; 

- il peso sempre maggiore attribuito dagli operatori alle opportunità offerte dalla ferrovia e 

dall’intermodalità, sia per motivazioni economiche, che per motivazioni ambientali (carbon 

footprint); 

- le difficoltà, palesate da molti porti del Nord Europa (porti di estuario fluviale), nell’affrontare 

il gigantismo navale, anche per gli effetti dei cambiamenti climatici (eventi estremi, 

insabbiamenti estuari; maggiori difficoltà di instradamento fluviale da/verso Europa centro-

orientale per regimi fluviali instabili, ecc.). 

 

Figura 7 - La "traslazione" verso l'Europa centro-orientale del baricentro geografico della manifattura europea (2000-2017). 

Il progressivo rinforzo della “Via Adriatica” e del sistema del Mare Adriatico Orientale quale porta 

marittima di transito non solo al servizio dell’Italia settentrionale, ma dell’intera Europa, ha reso i porti 

del MAO il più importante snodo ferroviario-portuale del Paese, con un retroterra di servizi 

intermodali esteso a tutta l’Europa. 

 



AdSP MAO – Piano Operativo Triennale 2017-2019 (Revisione n. 3/2020) 

21 

1.3.2 La forza del settore ferroviario e gli obiettivi del trasferimento modale 

I porti del Mare Adriatico Orientale hanno generato, nel 2019, più di 10.000 treni, con servizi ad alta 

frequenza diretti regolarmente in 7 Paesi europei e più di 30 destinazioni.  

Attualmente, la quota ferroviaria dei traffici intermodali del porto di Trieste ha già raggiunto (2019) il 

56% nel settore container e il 23% nel settore RO-RO (trasporto di camion e unità stradali su nave), 

facendo pienamente conseguire con largo anticipo l’obiettivo fissato dalla UE in tema di quota modale 

non stradale nel trasporto di merci (30% nel 2030 e 50% nel 2050). 

 

Figura 8 - Porto di Trieste: la rete dei servizi intermodali e i partenariati strategici con le piattaforme logistiche del retroterra 
(giugno 2020). 

L’attuale quadro di offerta di servizi intermodali (Figura 8), mostra la possibilità di arricchirsi 

ulteriormente, non solo con l’aggiunta di nuove destinazioni in paesi già ampiamente serviti 

(Norimberga), ma anche in Polonia, mercato che, se sviluppato potrebbe costituire, fra gli altri, un 

nuovo bacino di essenziale importanza per i porti del Mare Adriatico Orientale. 
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Figura 9 - Porto di Trieste: modal share ferroviario per il traffico hinterland di container e RO-RO. Fonte: AdSP MAO/UPS. 
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2. Le statistiche e i dati di traffico dei Porti di Trieste e 

Monfalcone: il 2019 e le tendenze 2020 

2.1 I traffici del porto di Trieste 

2.1.1 L’andamento del 2019 

Scendendo in maggior dettaglio rispetto a quanto accennato in precedenza, il traffico complessivo 

registrato nel porto di Trieste, nell’anno 2019, prima della comparsa della pandemia di Covid-2019, è 

stato pari a 61.998.318 tonnellate. 

Il traffico di rinfuse liquide (43.349.423 tonnellate nell’anno 2019) costituisce sempre la prima voce 

nel bilancio quantitativo dei flussi, sia del porto di Trieste (69,92%) che dell’intera AdSP MAO; esso è 

rappresentato esclusivamente da sbarchi, con il petrolio greggio che ha costituito il 97,55% dell’intero 

traffico. 

Nel 2019 sono state manipolate 1.717.294 tonnellate di rinfuse solide, di cui il 96,28% in sbarco. In 

tale segmento hanno dominato i minerali (es. minerale di ferro) con il 45,36% ed il carbone, con il 

28,82%. Un certo ruolo lo ha assunto anche il traffico di prodotti metallurgici (14,02%), mentre i 

cereali movimentati sono stati pari al 9,65% del totale. 

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

importante di traffico. Nel 2019, il settore general cargo ha rappresentato il 27,31% delle 

movimentazioni complessive in peso, raggiungendo le 16.931.601 tonnellate movimentate. Secondo 

una linea affermata per il porto, la maggior parte delle movimentazioni general cargo (92,90% nel 

2019) si ricollega all’intermodalità, sia del contenitore che delle unità intermodali stradali (su nave RO-

RO). 

Per scendere nel dettaglio delle movimentazioni di unità intermodali, durante il 2019 nel porto di 

Trieste sono stati movimentati 233.418 veicoli stradali; di questi, 119.856 in sbarco (51,35%) e 

113.562 in imbarco (48,65%). 

Tali attività sono riconducibili alle imprese di logistica marittima che collegano, con la cosiddetta 

“Autostrada del Mare”, Trieste e la Turchia.  

Per quanto concerne il traffico dei contenitori, nel corso del 2019 sono stati movimentati 789.640 TEU 

(487.495 container), una dinamica che permane di marcata e costante crescita.  

Come già citato nel POT 2017-2019, il traffico intermodale sviluppato nell’ambito dell’AdSP MAO è 

diviso fra contenitori e traffico di altre unità di carico stradali, aspetto che ha spinto ad adottare, per 

misurare il traffico del porto, il concetto di “TEU equivalente”9. 

                                                                 
9
 Per TEU equivalente si intende una misura capace di sintetizzare le statistiche riferite al trasporto del container (che 

adottano l’unità di misura TEU) e quelle relative al trasporto di mezzi di trasporto di gomma (unità di carico stradali). Nel 
porto di Trieste è calcolato come dato “reale” di capacità di trasporto, partendo dalle informazioni disponibili nel Port 
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La crescita complessiva del traffico intermodale è dunque così raffigurabile: 1.296.782 “TEU 

equivalenti” nel 2017, 1.398.947 “TEU equivalenti” nel 2018 e 1.302.201“TEU equivalenti” nel 2019. 

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

quelli dei traghetti. A questi flussi principali, si aggiungono i traffici locali, vale a dire quelli di trasporto 

pubblico locale (linea Trieste-Muggia-Sistiana) ed i flussi collegati alle rotte turistiche stagionali 

realizzate con aliscafi, al servizio delle località balneari del Friuli Venezia Giulia e dell’Istria (Slovenia e 

Croazia).  

Sui 189.137 passeggeri complessivi dell’anno, il 92,7% è rappresentato da crocieristi (175.361). 

All’interno del segmento crocieristi, sempre nel 2019, i passeggeri “Home Port” hanno rappresentato 

l’81,25% ed i passeggeri “in transito” il 18,75% sul totale dei crocieristi. 

 

ANNO 2015 2016 2017 2018 2019 
VAR. % 

2015/2019 
VAR. % 

2016/2019 
VAR. % 

2017/2019 
VAR. % 

2018/2019 

Tonnellate 
totali 

57.011.723 58.707.237 61.947.245 62.676.502 61.998.318 +8,75% +5,61% +0,08% -1,08% 

Rinfuse 
liquide 

41.286.761 42.220.628 43.750.555 43.234.735 43.349.423 +5,00% +2,67% -0,92% +0,27% 

Rinfuse 
solide 

1.596.232 1.971.001 1.639.595 1.665.508 1.717.294 +7,58% -12,87% +4,74% +3,11% 

Merci varie 14.128.730 14.515.608 16.557.095 17.776.259 16.931.601 +19,84% 16,64% +2,26% -4,75% 

Numero 
mezzi             

(semirimorchi, veicoli 
commerciali e privati) 

301.092 302.577 314.691 309.424 233.418 -22,48% -22,86% -25,83% -24,56% 

Numero di 
container / 

TEU 
471.641 486.462 616.153 725.426 789.640 +67,42% +62,32% +28,16% +8,85% 

di cui numero di 
contenitori / TEU pieni  410.447 437.084 547.579 658.330 699.616 +70,45% +60,06% +27,77% +6,27% 

Tabella 2 - Porto di Trieste: sintesi statistica con variazioni percentuali 2015/2019. Fonte: AdSP MAO/UPS. 

 

2.1.2 Le tendenze delle movimentazioni merci (2018/2019) 

Nel 2019, il Porto di Trieste ha raggiunto e superato alcuni record del 2018. 

Si evidenzia, infatti, il risultato del settore contenitori, che ha registrato un traffico mai raggiunto in 

precedenza dallo scalo triestino, movimentando 789.640 TEU (+67,42% sul 2015, +62,32% sul 2016, 

+28,16% sul 2017 e +8,85% sul 2018). 

Si rileva, inoltre, l’incremento pari al +6,27% dei “contenitori pieni”, vera garanzia della stabilità dei 

traffici, che hanno raggiunto i 699.616 TEU. 

                                                                                                                                                                                                        
Community System “Sinfomar” sulle superfici di carico dei mezzi pesanti effettivamente transitati nel porto. Per il 2015, il 
coefficiente di conversione estratto dai dati elaborati dal sistema “Sinfomar” è stato di 2,203 TEU per ogni “mezzo stradale”, 
mentre per il 2016 è cresciuto a 2,220. 
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Complessivamente, con 61.998.318 tonnellate di merce movimentata il porto di Trieste ha registrato 

un lieve calo rispetto al 2018 (-1,08%). Il risultato negativo del settore delle merci varie (RO-RO) ha 

influenzato il dato generale. 

Nello specifico, il settore delle merci varie ha chiuso l’anno con 16.931.601 tonnellate, corrispondenti 

ad un calo del -4,75% sul 2018. Tale settore è stato condizionato dal risultato negativo della 

sottocategoria RO-RO (esclusi i contenitori RO-RO), che ha registrato una contrazione del -24,81% 

(6.504.361 tonnellate movimentate rispetto alle 8.650.105 del 2018, pari in valore assoluto ad una 

flessione di 2.145.744 tonnellate).  

Nel 2019, è fortemente pesata la contrazione del traffico del comparto RO-RO che, con 227.805 unità 

transitate, ha segnato una diminuzione del -23,90%. 

Dati tendenzialmente stabili, rispetto al 2018, per il settore delle rinfuse liquide, che ha fatto segnare, 

con 43.349.423 tonnellate movimentate, una variazione positiva del +0,27%. 

In crescita anche il settore delle rinfuse solide, che ha registrato un incremento del +3,11% con 

1.717.294 tonnellate movimentate. 

Infine, per quel che concerne il traffico complessivo dei passeggeri, fra il 2018 e 2019, c’è stata una 

crescita del 69,57%. 

Per il porto di Trieste, la variazione percentuale delle movimentazioni (in peso) di merci fra il 2018 e il 

2019 è riassunta nella tabella che segue. 

Variazioni 2018/2019 

Totale movimentazione -1,08% 

Rinfuse liquide +0,27% 

Rinfuse solide +3,11% 

General cargo -4,75% 

                              -   TEU +8,85% 

            -   Veicoli stradali -24,56% 

Passeggeri  

            -   Crociere +154,83% 

                              -    Ferry -67,76% 
Tabella 3 - Porto di Trieste: variazioni nelle movimentazioni (2018/2019). Fonte: AdSP MAO/UPS. 

 

2.1.3 L’evoluzione del traffico per il 2020 

La pandemia del Covid 19 implicherà, nel 2020, effetti importanti sull’intera economia mondiale, 

benché nel secondo semestre dell’anno il commercio mondiale stia mostrando interessanti segnali di 

ripresa.  
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Partendo da una prima analisi dei dati a disposizione si prevede che, per il 2020, il numero di TEU 

movimentati dovrebbe attestarsi attorno ai 770.000 TEU, con un decremento limitato, pari a circa il  

-2/-3% rispetto al 2019. 

Per quanto concerne il volume totale delle merci movimentate invece, il calo dovrebbe essere più 

rilevante pari a circa il -11/-12% (circa 55 milioni di tonnellate movimentate), flessione riconducibile al 

trend negativo delle rinfuse liquide (forte riduzione della domanda di greggio). 

Dopo un 2019 che ha visto il crollo del trasporto di semirimorchi sui traghetti dalla Turchia (-24%), il 

2020 dovrebbe vedere invece – come si desume dai segnali dei primi tre trimestri – una ripresa del 

comporto Ro-Ro, stimando che l’incremento sarà del +3%. 

 

2.2 Il traffico ferroviario del porto di Trieste (2019/2020) 

La focalizzazione sui dati statistici del traffico ferroviario del porto di Trieste è fondamentale per 

illustrare uno dei tratti maggiormente distintivi e dinamici dello scalo giuliano. 

Nel 2019, il porto di Trieste ha raggiunto e superato il record assoluto per numero di treni 

movimentati, con 9.771 treni pari ad un incremento del +0,39% sul 2018, +12,54% sul 2017, +28,04% 

sul 2016 e +63,3% sul 2015.  

Con i 9.771 treni movimentati nel 2019, Trieste si è riconfermato il primo porto ferroviario italiano, 

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

Per il 2020, è presumibile che il Porto di Trieste raggiunga indicativamente la movimentazione di 8.000 

treni, pari ad un decremento di circa il -18% rispetto al 2019.  

Il calo è riconducibile principalmente alla chiusura, a metà 2020, dell’area a caldo dell’impianto 

siderurgico triestino che di fatto condizionerà negativamente il dato complessivo dello scalo giuliano 

(si evidenzia che, nel corso del 2019, sono stati movimentati più di 1.300 treni da questo terminal su 

9.771 complessivi).  

 

2.3 I traffici del porto di Monfalcone 

2.3.1 Il traffico nel periodo 2018-2019 

Il 2019 si è chiuso, per il porto di Monfalcone, con un traffico complessivo di 4.093.425 tonnellate, di 

cui 3.423.688 tonnellate di merce sbarcata e 669.737 tonnellate di merce imbarcata, in flessione 

rispetto all’anno precedente con una contrazione del 9,78%. 
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Ad incidere sull’andamento negativo di Portorosega è stato, principalmente, il calo del carbone, che ha 

rappresentato il 10% del totale dei traffici transitati nel porto con 418.327 tonnellate movimentate, 

segnando un -48,49% rispetto al 2018. 

Anche la cellulosa che, con 777.127 tonnellate manipolate, rappresenta la seconda tipologia 

merceologica per peso (19%) sullo scalo isontino, ha evidenziato una flessione (-20,11%). 

Più che positivo, invece, è risultato l’andamento dei prodotti metallurgici che, nel 2019, ha registrato 

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

57,81% del traffico complessivo dello scalo, attestandosi al primo posto per tonnellaggio movimentato 

fra le tipologie trattate a Monfalcone. 

Positivo anche il traffico di autovetture che con 265.134 tonnellate di mezzi transitati sullo scalo, 

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

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

automobilistiche, con una media mensile di 10.119 mezzi trasportati su cinque collegamenti mensili 

medi con Grecia, Israele e Turchia. 

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

portuali nell’ultimo trentennio (Figura 10), al netto del carbone operato presso la centrale 

termoelettrica sita nell’area, suddivisi tra sbarchi ed imbarchi. 

 

 

Figura 10 - Porto di Monfalcone: imbarchi e sbarchi merci varie 1990-2019 (al netto del carbone). Fonte: AdSP MAO. 

Nella figura seguente, invece, vengono sintetizzati graficamente gli andamenti delle principali 

merceologie trattate sullo scalo negli ultimi 10 anni (Figura 11). 
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Figura 11 - Porto di Monfalcone: traffico complessivo e sua composizione 2010-2019. Fonte: AdSP MAO. 

 

Relativamente al numero delle navi che hanno toccato il porto durante il 2019, si è registrato un 

decremento del 22,43% con 588 unità complessive (758 nel 2018). Tale variazione è imputabile 

principalmente al minor traffico di carbone che, essendo trattato a mezzo chiatte dalla limitata 

capacità, ha determinato un impatto rilevante sul dato “unità navali su scalo”. 

Le merceologie trattate dal porto risultano sostanzialmente invariate: prodotti metallurgici, cellulosa, 

autovetture, minerali grezzi, combustibili, grandi strutture in carpenteria metallica, sale, urea. 

Analizzando il traffico per macro-categorie, nel corso del 2019 sono state movimentate merci in colli 

per 1.144.214 tonnellate, in decremento del 11,93% sul 2018, e rinfuse solide varie per 2.949.211 

tonnellate, in leggero calo dell’8,92%. Le rinfuse liquide risultano pari a zero in quanto non trattate 

sullo scalo isontino. 

Nel corso del biennio 2018-2019 il traffico ferroviario annuo medio è ammontato a circa 6.700 vagoni. 

Nello specifico, nel corso del 2019, sono stati movimentati 8.197 vagoni e 102 treni completi (in media 

composti da 15 vagoni cadauno) contro i 8.459 vagoni e 61 treni del 2018 (per una media di 15 vagoni 

cadauno). 

Nel 2019, il porto di Monfalcone complessivamente ha movimentato 4.093.425 tonnellate, con una 

contrazione del 9,8% rispetto al 2018. 
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2.3.2 L’evoluzione del traffico per il 2020 

La contrazione economica globale registrata nel corso del 2020 e legata alla pandemia Covid-19, ha 

impattato anche sullo scalo monfalconese che, nel primo semestre 2020 aveva registrato un traffico in 

calo del 30% circa rispetto al 2019. 

In previsione, per il 2020, ad incidere sull’andamento negativo sarà anche il calo del carbone, collegato 

al calo dei rifornimenti per la centrale A2A; il traffico rappresentava, storicamente, il 20% del totale 

complessivo dei traffici transitati nel porto e si è progressivamente ridotto sino a pesare per un ordine 

di grandezza intorno all’1,5%. 

Relativamente al traffico RO-RO (veicoli commerciali) si risentirà della contrazione dei traffici di un 

mercato che ha accusato durante le prime fasi della pandemia importanti perdite, motivo per cui si 

stima per fine 2020 un calo di traffico intorno al 30%. 

Le previsioni per fine 2020 non sono particolarmente ottimistiche neppure per i prodotti metallurgici, 

la cui flessione sarà contenuta comunque intorno al 20%; tale calo è dovuto al fatto che gli operatori di 

mercato sono molto cauti nel muoversi. Anche la cellulosa dovrebbe subire un leggero calo intorno al 

5%. Il dato negativo è dovuto alla contrazione dei consumi delle cartiere nella produzione di carta per 

stampa e scrivere. 

La sintesi dei dati previsionali per il 2020 è riportata nel capitolo dedicato alle previsioni e proiezioni di 

traffico (Cap. 6). 
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2.4 Il traffico aggregato dell’AdSP MAO (Porto di Trieste e Porto di Monfalcone) 

ANNO 2015 2016 2017 2018 2019 
VAR. % 

2015/2019 

VAR. % 

2016/2019 

VAR. % 

2017/2019 

VAR. % 

2018/2019 

Tonnellate totali 61.463.145 63.343.112 66.580.656 67.213.780 66.091.743 +7,53% +4,34% -0,73% -1,67% 

Rinfuse liquide 41.286.761 42.220.628 43.750.555 43.234.735 43.349.423 +5,00% +2,67% -0,92% +0,27% 

Rinfuse solide 4.685.163 5.343.083 5.097.977 4.903.632 4.666.505 -0,40% -12,66% -8,46% -4,84% 

Merci varie 15.491.221 15.779.401 17.732.124 19.075.413 18.075.815 +16,68% +14,55% +1,94% -5,24% 

Numero mezzi              

(semirimorchi, 

veicoli commerciali 

e privati) 

425.039 472.526 478.993 456.799 354.842 -16,52% -24,91% -25,92% -22,32% 

Numero di 

container / TEU 

di cui numero di 

contenitori / TEU 

pieni 

472.355 

 

411.161 

487.442 

 

438.064 

617.019 

 

548.445 

726.514 

 

659.418 

790.542 

 

700.518 

+67,36% 

 

+70,38% 

+62,18% 

 

+59,91% 

+28,12% 

 

+27,73% 

+8,81% 

 

+6,23% 

Tabella 4 - Porti di Trieste e Monfalcone, traffico aggregato: sintesi statistica con variazioni percentuali 2015/2019. Fonte: AdSP MAO/UPS. 
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3. Gli elementi emergenti nella prospettiva della pianificazione 

3.1 I valori alla base della strategia dell’AdSP MAO 

La pandemia di Covid-19 suggerisce, come specificato nella premessa, di procrastinare la definizione 

più precisa delle strategie di sviluppo della AdSP nei prossimi tre anni.  

Tuttavia, pur nel quadro di forte incertezza, e anche alla luce delle linee guida generali della politica 

economica dell’Ue emerse molto recentemente (e in modo per certi versi più evidente ed urgente in 

relazione alla pandemia – vedi lo strumento dei Piani Nazionali di Ripresa e Resilienza), è possibile 

comunque tracciare il quadro di riferimento nel quale si muovono, necessariamente, le strategie 

dell’Autorità di Sistema.  

Sviluppare investimenti integrati nel territorio del Mare Adriatico Orientale significherà continuare a 

lavorare per il continuo miglioramento qualitativo dei servizi nell’ottica di attrarre ulteriori 

investimenti e, quindi, nuovi flussi logistici, con ricadute economiche e occupazionali sia di breve che 

di lungo periodo, concretizzando, a vantaggio del “sistema Paese”, la chance di rinforzare per l’Italia il 

ruolo di “punto di snodo logistico” fra Mediterraneo e Europa, tanto evocato, ma che nel Mare 

Adriatico Orientale è già oggi una realtà. 

Nel Sistema del Mare Adriatico Orientale, la linea di indirizzo strategico immaginata per lo sviluppo 

delle opportunità sarà in armonia con i principi guida del programma “Next Generation EU” e del 

collegato Dispositivo di Ripresa e Resilienza, dal momento che le linee di sviluppo strategico sono già 

decisamente orientate verso: 

 la transizione energetica; 

 la transizione digitale nell’amministrazione; 

 la digitalizzazione nelle interfacce operative, con particolare riferimento ai sistemi della 

gestione dei flussi e alle reti dei servizi integrati legati all’intermodalità; 

 la “transizione verde”, grazie al continuo trasferimento verso l’intermodalità e lo sviluppo 

della “logistica verde”, in considerazione del fatto che i porti dell’Adriatico Orientale sono 

porti ferroviari per eccellenza servendo l’entroterra europeo; 

 lo sviluppo di infrastrutture innovative e di qualità; 

 il recupero ambientale e produttivo di spazi e risorse (es. bonifiche, economia circolare), non 

solo a vantaggio della logistica, ma anche per l’industria avanzata e innovativa, che è vista 

come elemento sinergico prioritario e di crescente importanza; 

 la “transizione giusta”, con la formazione dei lavoratori alle nuove tecnologie, la parità di 

genere e la conciliazione di tempi di vita e di lavoro. 

Il mondo della logistica e dei porti è un settore nel quale la transizione energetica (elettrificazione 

delle operazioni) e la transizione digitale (applicazioni avanzate per la gestione dei flussi 

fisici/documentali e la sicurezza) sono ormai considerate, anche dagli operatori privati, necessarie per 

non rimanere tagliati fuori dalla competizione globale: si pensi soltanto, ad esempio, ai cambiamenti 
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che i recenti regolamenti IMO sulle emissioni stanno richiedendo allo shipping o all’importanza 

assegnata in termini di “marketing verde” alla riduzione della carbon footprint nelle catene logistiche 

dei grandi produttori industriali.  

Inoltre, la gestione digitalizzata di dati e documenti – realizzata, nei porti dell’AdSP MAO, ad esempio 

tramite il PCS “Sinfomar” e la sua integrazione con le “Single Windows”), nonché i sistemi IT di 

controllo automatizzato sono strumenti sempre più centrali nelle strategie di efficienza del settore 

logistico-portuale e richiedono di essere promosse ad iniziare dalle amministrazioni pubbliche che 

gestiscono i gangli del sistema (in primis, le Autorità di sistema portuale), affinché si propaghino, quali 

ondate di digitalizzazione, sull’intero sistema. 

Oltre ad essere già di per sé fortemente orientato alla transizione verde e digitale nelle sue varie 

declinazioni, il territorio dell’Adriatico Orientale, pur conservando i tratti tipici di un ambito territoriale 

logistico-portuale, è chiamato a disegnare una visione nella quale la creazione di valore e il vantaggio 

competitivo non sono più da ricercare esclusivamente attraverso uno sviluppo pedissequo del modello 

tradizionale (quantitativo) dei trasporti e della logistica, bensì realizzando risultati innovativi di natura 

“qualitativa” (es. innovazione sulle modalità di realizzazione delle infrastrutture, localizzazione di 

industrie avanzate interessate alla dimensione marittima, economia circolare basata sulla logistica, 

sviluppo di know-how sulla gestione di dati e flussi), valorizzando quindi in modo non tradizionale la 

“marittimità” del sito e innescando percorsi di sviluppo fortemente innovativi e spesso slegati alla 

concezione più comune di porto. 

Del resto, è sempre più evidente che l’attrattività dell’area del Mare Adriatico Orientale non si limiti 

ormai solo ai settori dei trasporti e della logistica in senso stretto, ma si estenda in misura crescente 

anche a componenti di “manifattura avanzata” (in armonia con le crescenti opportunità, 

particolarmente evidenti in un mondo post-pandemico, offerte dal cosiddetto “reshoring”); 

componenti le quali, nel paradigma dell’economia delle reti, tendono sempre più a collocarsi presso i 

nodi delle catene logistiche globali.  

Ed in questo senso, saranno rilevanti nelle progettualità sviluppate dall’Autorità di Sistema le 

operazioni volte al riutilizzo produttivo (es. a vantaggio dell’industria avanzata) di aree e spazi 

sottoutilizzati, spesso da bonificare, collocati nella regione portuale, indipendentemente dalla 

circostanza che l’utilizzo sia logistico o più prettamente industriale.  

La strategia del Sistema è dunque quella di puntare sull’accoppiamento fra logistica e industria 

avanzata e sull’economia circolare, linee di sviluppo che possono essere peraltro favorite dalle 

numerose opportunità di partenariati, già avviati o da attivare, con le istituzioni dell’innovazione e 

delle ricerca.  

Infine, il sistema delle imprese controllate e partecipate (Figura 12), attive nel sistema della cosiddetta 

“piattaforma logistica regionale” che include i nodi portuali, le linee di connessione logistiche 

ferroviarie, nonché le piattaforme logistiche (interporti), (Figura 13) è e sarà un ulteriore fattore 

essenziale dell’integrazione.  
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Figura 12 - Quadro complessivo delle quote di partecipazione/controllo in capo alla AdSP MAO (2020). 

 

 

Figura 13 - Il concetto di piattaforma logistica regionale: nodi, connessioni e peculiarità. 
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L’elemento della coerenza dei piani e la direzione condivisa, unita al modello di “governance di 

gruppo”, già altamente coordinato dalla presenza dell’Autorità di Sistema Portuale è, infine, un 

ulteriore elemento sempre più rilevante, che lascia immutate – anche nel quadro dell’incertezza 

pandemica – le direttrici già delineate nel POT 2017-2019. 

Va infatti considerato che l’AdSP MAO: 

 è già di per sé istituzionalmente collocata in una posizione adatta ad orientare, ai fini di 

sviluppo delle infrastrutture e delle opportunità economiche, le varie componenti del Sistema; 

 nello specifico caso del Mare Adriatico Orientale, l’Autorità di Sistema Portuale continua a 

mettere in campo svariati strumenti per rafforzare il proprio ruolo di coordinamento 

strategico e operativo del Sistema, ad esempio attraverso partecipazioni in consorzi di 

sviluppo locale, società di gestione di piattaforme intermodali/logistiche e di servizi ferroviari. 

Ne consegue che l’assortimento di investimenti, realizzato o in prospettiva di realizzazione, risulta 

caratterizzato dalla radicazione in un quadro strategico e di pianificazione non solo coerente e 

precisato (es. Piani Regolatori Portuali, recenti per entrambi i porti, Piano Operativo Triennale, ecc.) 

ma, quel che più conta, sostanzialmente condiviso con le istituzioni locali e ricco di molteplici 

complementarietà riconducibili al “partenariato strategico e operativo” fra i diversi soggetti del 

sistema (autorità pubbliche, sviluppatori di infrastrutture e di servizi di rete, gestori di contesti di 

sviluppo industriale, ecc.). 

Nell’ambito del Mare Adriatico Orientale, i caratteri di coordinamento appaiono dunque, per molti 

versi, esemplari, attuandosi, nello specifico, non solo attraverso la rete dei partenariati istituzionali resi 

possibili all’interno del Sistema Portuale, ma anche dalla formula dl “gruppo pubblico” adottata dalla 

Autorità di Sistema per operare . 

Il risultato è un modello innovativo, basato su una integrazione fra ruolo pubblico e ruolo privato, 

capace di orientare l’intero sistema verso finalità coerenti. 

Fra i benefici che derivano da questo modello integrato, vi è quelli di poter pianificare la spesa 

seguendo gli indirizzi più innovativi, come dimostra ad esempio il fatto che il quadro della 

programmazione di Sistema risulta intrinsecamente già orientato agli obiettivi (transizioni “verde” e 

“digitale”) che costituiscono i pilastri del Dispositivo di Ripresa e Resilienza. 

In questa prospettiva vanno viste, ad esempio, le importanti attività in corso di implementazione in 

materia energetico-ambientale, compresi i progetti di elettrificazione delle banchine (cold ironing) sia 

a Trieste che a Monfalcone. 

In definitiva, l’ottica con la quale va letta e gestita la dinamica di sviluppo del Sistema è sempre più 

quella di un vero e proprio “cluster” integrato, che include non solo i soggetti e le imprese del gruppo 

AdSP, ma anche i clienti e i fornitori. 

In questo quadro, la componente di innovazione legata alla conoscenza è importante: pur essendoci 

ampi margini di sviluppo, attualmente il partenariato d’area già coinvolge stabilmente diverse 

istituzioni territoriali, a partire dalla Regione Friuli Venezia Giulia, comprendendo i comuni dell’area, 

attivati anche attraverso i consorzi di sviluppo economico locale – es. Consorzio di Sviluppo Economico 
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Locale dell’Area Giuliana (Co.SELAG) e le istituzioni della ricerca, quali ad esempio Area Science Park e 

la Scuola Superiore di Studi Superiori Avanzati (SISSA) di Trieste. 

 

3.1.1 Recenti conseguimenti sul piano degli investimenti nel territorio 

Nel quadro evolutivo del sistema portuale si deve sottolineare il rafforzamento, nel corso del 2020, del 

processo di “internazionalizzazione” del sistema portuale, un elemento altamente caratterizzante del 

posizionamento e della strategia dell’AdSP. 

Il 2020 ha visto concludersi (o in procinto, auspicabilmente, di concludersi a breve) alcuni importanti 

conseguimenti sul piano degli investimenti di capitale straniero nell’ambito del porto, i quali muovono 

dinamiche positive anche all’esterno dello specifico caso.  

A fine settembre 2020 è stato ufficializzato l’ingresso della società terminalistica del Porto di Amburgo 

(HHLA) nella società Piattaforma Logistica di Trieste, con una quota di controllo pari al 50,01% delle 

quote azionarie, forse la principale fra le operazioni di internazionalizzazione che l’Autorità di Sistema 

Portuale ha portato avanti nel corso di un anno per molti versi tumultuoso. 

La prospettiva di sviluppo non si lega soltanto al terminal della Piattaforma Logistica, i cui lavori di 

costruzione si sono conclusi contemporaneamente all’acquisizione e che attualmente è in fase di 

collaudo, ma anche del futuro Molo VIII. 

A tal proposito, va anche sottolineato come sia stata proprio la prospettiva dello sviluppo logistico 

dell’area a spingere verso la sottoscrizione dell’importante “Accordo di Programma per la 

riconversione industriale dell’impianto siderurgico della Ferriera di Servola”10 (firmato nel giugno 

2020), la cui area a caldo è chiusa dall’inizio del 2020 e ha visto recentemente avviarsi lo 

smantellamento, e che permetterà, fra l’altro, lo sviluppo della prima fase del Molo VIII, il nuovo 

terminale contenitori previsto dal Piano Regolatore Portuale. 

È attesa perfezionarsi ormai a breve l’operazione che vedrà la società “Adria Port Zrt”, controllata dal 

Governo ungherese (Ministero degli Affari e del Commercio Esteri) realizzare importanti investimenti 

immobiliari nell’area del Sito Inquinato di Trieste (Valle delle Noghere), entro l’ambito di competenza 

del Co.SELAG, in prossimità dell’area dove è previsto sorgere, in base al Piano Regolatore Portuale del 

2016, un nuovo terminal RO-RO/multipurpose, nonché acquisire la società-veicolo, detentrice della 

concessione vigente sull’area demaniale portuale posta in prossimità. 

Uscendo dal perimetro portuale vero e proprio, sempre fra la fine 2020 e l’inizio del 2021, in armonia 

alla strategia delineata già nel POT 2017-2019, è attesa la finalizzazione del passaggio di quote della 

società “Interporto di Trieste” dalla società finanziaria regionale Friulia S.p.A. al gruppo tedesco 

Duisport (l’ingresso è previsto con il 15% del capitale). Duisport è l’impresa che gestisce il porto 

                                                                 
10

 Accordo di Programma per l’attuazione del Progetto Integrato di messa in sicurezza, riconversione industriale e sviluppo 

economico produttivo nell’area della Ferriera di Servola (articolo 252-bis del Decreto Legislativo n. 152 del 2006) 
https://www.mise.gov.it/images/stories/documenti/Accordo_di_Programma_Ferriera_di_Servola.pdf 

https://www.mise.gov.it/images/stories/documenti/Accordo_di_Programma_Ferriera_di_Servola.pdf
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fluviale di Duisburg. La società “Interporto di Trieste”, sul piano della direzione operativa, integra il 

controllo operativo dell’interporto di Cervignano del Friuli. 

Sul piano degli accordi internazionali raggiunti va infine sottolineato il protocollo di intenti sviluppato 

con “Rail Cargo Austria”, una delle società più importanti per lo sviluppo dei corridoi internazionali dei 

porti del MAO attraverso l’Austria; protocollo che, fra le altre cose, potrebbe preludere all’avvio di 

partnership strutturali nell’ambito del gruppo AdSP. 

 

3.2 Alcuni sviluppi dell’organizzazione interna 

3.2.1 Aspetti inerenti all’organizzazione e alla sicurezza 

Un importante aspetto posto alla base della strategia di sviluppo dell’AdSP è l’adattamento della sua 

struttura interna, vale a dire della Segreteria Tecnico-Operativa: il 2020 ha rappresentato un momento 

rilevante in questo senso.  

Già nel POT 2017-2019 si era segnalata la necessità di aggiornare la Segreteria Tecnico-Operativa 

dell’AdSP, in relazione alle sfide dello sviluppo che si stavano profilando per l’Autorità di Sistema.  

Dal 2017 ad oggi, si è proceduto nel percorso di revisione della struttura organizzativa interna, i cui 

ultimi passi si sono concretizzati nel 2020 con la deliberazione del Comitato di Gestione n. 9/2020 del 

15 ottobre 202011 che ha adottato la nuova pianta organica e struttura organizzativa della Segreteria 

Tecnico-Operativa, con determinazione dell’organico in 129 unità, incluso il Segretario Generale, 

ripartite in 8 dirigenti, 50 quadri e 71 impiegati. 

Va ricordato che, in parallelo, si è dato corso all’acquisizione dalla Camera di Commercio Venezia 

Giulia dell’Azienda Speciale del Porto di Monfalcone (ASPM), assieme al personale dipendente con 

rapporto di lavoro subordinato attualmente in essere. Dal 1° novembre 2020 le risorse umane 

dell’ASPM saranno a tutti gli effetti dipendenti dell’AdSP MAO. 

La gestione degli aspetti legati al lavoro nel sistema portuale, con l’accento specifico, sebbene non 

esclusivo, sulle fondamentali ed imprescindibili tematiche della sicurezza sul lavoro e della salute dei 

lavoratori, hanno informato continuativamente l’operato della AdSP MAO, in relazione ai suoi ruoli 

istituzionali. 

La salute dei lavoratori, in particolare nel corso dell’emergenza legata alla pandemia di Covid-19 è 

stata (e continua ad essere) al centro dell’attenzione anche per quel che concerne gli aspetti specifici 

del rischio virale: l’AdSP MAO ha allo scopo predisposto, in coordinamento con gli enti competenti, gli 

strumenti di gestione pandemica richiesti dalle normative e in primo luogo, le progressive revisioni 

dell’essenziale “Protocollo di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della 

                                                                 
11

 https://www.porto.trieste.it/wp-content/uploads/2020/12/CG-09-15.10.2020-delibera-approvazione-e-recepimento-
signed.pdf 

https://www.porto.trieste.it/wp-content/uploads/2020/12/CG-09-15.10.2020-delibera-approvazione-e-recepimento-signed.pdf
https://www.porto.trieste.it/wp-content/uploads/2020/12/CG-09-15.10.2020-delibera-approvazione-e-recepimento-signed.pdf
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diffusione del virus Covid-19 nei Porti di Trieste e Monfalcone”12 nel quale sono state fornite 

disposizioni relative ai diversi aspetti rilevanti nella gestione della pandemia. In parallelo, sempre 

nell’ambito delle azioni intraprese in risposta all’emergenza Covid-19, è stato avviato in collaborazione 

con le istituzioni locali coinvolte nella gestione sanitaria della pandemia il progetto “Safety Circle”. Tale 

iniziativa ha coinvolto, nei mesi di luglio e agosto 2020, molteplici lavoratori della comunità portuale, 

mediante la somministrazione di questionari che hanno visto la partecipazione fattiva della quasi 

totalità delle imprese coinvolte, ovvero 56 organizzazioni. A seguito della fase informativa, è stata 

avviata la fase più complessa, di ricognizione del numero di lavoratori interessati a procedere anche 

alla fase 2, ovvero quella dei prelievi ematici di siero-prevalenza da SARS-CoV-2. 

In tema di formazione, vi è la prospettiva di favorire un incremento temporale della formazione 

obbligatoria, con un numero maggiore di ore formative per tutti i lavoratori operanti in ambito 

portuale, essendo stato comunque già effettuato un percorso di formazione specificamente rivolto ai 

temi dell’ergonomia, con attenzione per particolari contesti operativi.  

Per quel che riguarda il settore ispettivo, a fronte di una crescita dell’attività collegata all’incremento 

complessivo delle operazioni, va riconosciuta la necessità di mantenere adeguata la configurazione e 

la numerosità delle squadre. 

Un provvedimento che necessiterà l’attivazione dei necessari percorsi di implementazione, riguarda il 

“TUV – Testo Unico Viabilità”, ovvero l’ordinanza che delinea in un quadro d’insieme tutti gli obiettivi 

di gestione della viabilità (che comprendono essenziali elementi collegati alla safety e alla security) sia 

intra- che inter-portuale, apportando importanti e sostanziali miglioramenti sotto il profilo operativo e 

strategico. 

Il dispositivo disciplina con puntuale livello di dettaglio tutti i requisiti di regolazione del traffico 

stradale in ambito portuale e le modalità di allestimento dei carichi, la gestione delle emergenze, 

l’accesso di merci pericolose, di trasporti eccezionali e i piani di decongestione del traffico e prevede, 

fra l’altro, la definizione di un sistema di coordinamento tra i diversi soggetti coinvolti per tramite della 

Sala Operativa Viabilità, la creazione di un intero reparto di addetti alla viabilità all’interno di PTS, che 

si è anche dotata di una specifica sala operativa per la gestione centralizzata di tutte le criticità e 

attività di regolamentazione del traffico portuale, nonché la costituzione dei Comitati di gestione per 

problematiche in materia di viabilità cui partecipa AdSP MAO, Prefettura, ANAS, Polizia Municipale di 

Trieste, Capitaneria di Porto, Polmare, Polstrada. 

 

3.2.2 L’aspetto dell’ambiente e l’avvio del DEASP 

Un altro aspetto importante e che merita di essere posto in rilievo è l’ulteriore avanzamento del 

percorso attivato in direzione di una più completa tutela dell’ambiente, attraverso lo strumento del 

DEASP.  

                                                                 
12

 Adottato il 16 marzo 2020, è stato successivamente rivisto. La versione aggiornata al 27 luglio 2020 è disponibile al 
seguente indirizzo: 
https://www.porto.trieste.it/wp-content/uploads/2020/07/Nuovo-protocollo-di-regolamentazione-delle-misure-per-il-
contrasto-e-il-contenimento-della-diffusione-del-virus-Covid-19-Rev.00-del-27-07-2020-signed.pdf 

https://www.porto.trieste.it/wp-content/uploads/2020/07/Nuovo-protocollo-di-regolamentazione-delle-misure-per-il-contrasto-e-il-contenimento-della-diffusione-del-virus-Covid-19-Rev.00-del-27-07-2020-signed.pdf
https://www.porto.trieste.it/wp-content/uploads/2020/07/Nuovo-protocollo-di-regolamentazione-delle-misure-per-il-contrasto-e-il-contenimento-della-diffusione-del-virus-Covid-19-Rev.00-del-27-07-2020-signed.pdf
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Come noto, il DEASP (Documento di Pianificazione Energetica ed Ambientale del Sistema Portuale) 

richiesto alle Autorità di Sistema dalla cornice normativa (art. 4-bis della Legge n. 84/1994, così come 

modificato dal Decreto Legislativo n. 169/2016) «definisce indirizzi strategici per l’implementazione di 

specifiche misure al fine di migliorare l’efficienza energetica e di promuovere l’uso di energie rinnovabili 

in ambito portuale».  

Ne deriva che il suo ambito di riferimento si limiti al settore energetico, avendo «il fine di perseguire 

adeguati obiettivi, con particolare riferimento alla riduzione delle emissioni di CO2» sebbene, di riflesso, 

vengano positivamente coinvolti tutti i parametri ambientali che trovano giovamento dal 

miglioramento dell’efficienza energetica e dall’uso delle energie rinnovabili: la riduzione 

dell’inquinamento atmosferico, di quello acustico, ecc.  

Nel 2020, sulla base di quanto disposto dall’art. 5 del D. Lgs. n. 169/2016, è stata avviata la procedura 

di gara per l’affidamento del servizio di redazione del documento di pianificazione energetico-

ambientale per tutti i due porti del sistema portuale (Progetto n. 1903). Le attività di redazione del 

DEASP sono pertanto attualmente in corso e si attende la finalizzazione del documento entro la 

primavera 2021. 
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4. Il Porto di Monfalcone: evoluzione organizzativa e 

investimenti  

4.1 Il quadro di sviluppo infrastrutturale e gli interventi attesi 

Come già illustrato nel POT 2017-2019 e nelle precedenti revisioni, attraverso il D. Lgs. n. 169/2016, 

l’iter relativo al processo di graduale integrazione amministrativa e organizzativa del Porto di 

Monfalcone nell’AdSP MAO, già avviato nel 201613, è proseguito segnando nel 2020 importanti 

avanzamenti che meritano di essere rilevati anche nell’ambito di questo sintetico documento di 

revisione.  

Quale riferimento per la gestione del Porto di Monfalcone, si richiama l’Intesa sottoscritta il 20 

dicembre 2019 dall’Autorità di Sistema Portuale e la Regione, in attuazione del d.P.R. n. 57/2018 e 

dell’articolo 5, comma 2, della L.R. 28 dicembre 2018, n, 28. In particolare, l’art. 3 di tale atto prevede 

che, nell’ambito degli strumenti ordinari di programmazione e nel rispetto della tempistica prevista 

per il bilancio di previsione, siano concordati tra la Regione, l’AdSP e il Comune di Monfalcone, sentito 

l’Organismo di Partenariato, gli interventi da realizzare in ambito portuale, le relative fonti di 

finanziamento e che, in occasione di ogni variazione di bilancio, viene effettuato il conseguente e 

opportuno aggiornamento della programmazione. 

Nel quadro della mutua collaborazione prevista dall’Intesa, è stato istituito per il comune esercizio 

delle funzioni di pianificazione e programmazione del Porto di Monfalcone un tavolo tecnico inter-

istituzionale finalizzato alla valutazione e alla individuazione degli interventi infrastrutturali più 

opportuni e prioritari da realizzare presso lo scalo. Le opere indicate nel presente Piano troveranno, in 

sede di tavolo tecnico inter-istituzionale, il necessario preventivo coordinamento, anche in termini di 

tempistiche e sequenzialità, rispetto alle opere per lo sviluppo portuale che verranno realizzare dalla 

Regione. L’Amministrazione regionale impegnerà  un importo pari a 4 milioni di euro14, assegnando al 

Consorzio di Sviluppo economico della Venezia Giulia l’esecuzione e la realizzazione degli interventi 

infrastrutturali che sono in fase di individuazione definitiva. 

*** 

Il porto di Monfalcone è una infrastruttura portuale che vede distinguersi, in termini di pianificazione, 

interventi di breve/medio periodo e interventi di lungo periodo.  

Nel breve/medio periodo, l’AdSP MAO ritiene prioritari (sebbene con diversi livelli di priorità) i 

seguenti interventi finalizzati all’ottimizzazione operativa dello scalo: 

 escavo del canale di accesso; 

 manutenzione programmata dell’infrastruttura ferroviaria ed 

                                                                 
13

 A tal proposito, si ricorda la nota dell’Ufficio Legislativo del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti prot. U.0044601 
del 28 novembre 2016, avente per oggetto “Schema di regolamento recante l’inserimento del Porto di Monfalcone all’interno 
dell’Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Orientale” 
14

 Nelle more dell’approvazione del presente documento, l’impegno è avvenuto con Decreto n.5108 del 
18.12.2020 del Servizio porti e logistica.  
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 adeguamento funzionale dell’infrastruttura ferroviaria afferente al porto di Monfalcone; 

 lavori di manutenzione stradale collegati all’intermodalità; 

 lavori di rifacimento dei piazzali del porto di Monfalcone, illuminazione e acquisto recinzioni 

per il potenziamento del comparto security; 

 realizzazione di un nuovo piazzale di 105.000 mq adiacente alle aree portuali esistenti di 

Portorosega per lo sviluppo standard “dual use” e dell’intermodalità; 

 elettrificazione della banchina (cold ironing) e altri interventi collegati all’“efficientamento 

energetico”. 

Da ultimo, si segnala che è in corso il processo di definizione spaziale dell’ambito portuale che 

coinvolge il Comune di Monfalcone e la Regione autonoma Friuli Venezia Giulia. 

Venendo all’approfondimento di alcuni importanti punti sopra elencati, ed in primis al tema 

dell’accessibilità nautica, per quanto riguarda l’escavo del canale di accesso l’AdSP si impegnerà, nella 

cornice della prossima sottoscrizione di un Accordo di programma dedicato all’escavo, alla 

realizzazione, in particolare, di una componente del progetto. 

Sotto il profilo degli interventi infrastrutturali, nel corso dell’anno 2020 sono state poste le basi 

tecniche e finanziarie per la costruzione della nuova recinzione portuale (€ 230.000),  per la 

manutenzione dei piazzali e le asfaltature (€ 200.000), per illuminazione piazzali e tettoie, con lavori 

che per tutti gli interventi si prospettano in avviamento nella primavera del 2021. 

Per quel che riguarda gli aspetti ferroviari, anche nel porto di Monfalcone, come in quello di Trieste, 

l’attenzione alle opportunità offerte dalla ferrovia è molto elevata e spinge a definire come prioritari, 

nel percorso di integrazione di Monfalcone nel Sistema Portuale, diverse componenti del sistema 

ferroviario. 

Agli interventi previsti in ambito ferroviario nel breve/medio periodo (manutenzione programmata), si 

aggiungono interventi di adeguamento funzionale dell’infrastruttura ferroviaria. 

L’AdSP MAO ritiene infatti opportuno sviluppare già a breve/medio termine un progetto integrato di 

adeguamento funzionale dell’infrastruttura ferroviaria esistente del Porto di Monfalcone al fine di 

rispondere alle esigenze del mercato, con l’aggiornamento delle caratteristiche geometriche 

dell’armamento ferroviario sull’intera infrastruttura ferroviaria afferente al raccordo “Porto di 

Monfalcone”, a partire dal fascio di presa e consegna in stazione (fascio “Lisert”) fino ai binari di 

banchina. Gli interventi si articoleranno nell’adeguamento dei binari al modulo 750 m, 

l’elettrificazione, la centralizzazione degli enti di piazzale, tra i quali i deviatoi e passaggi a livello e 

nell’adeguamento al profilo C80/P410 della sagoma della galleria che connette il fascio “Lisert” al 

Porto di Monfalcone, valutando anche opzioni tecniche di raddoppio. Passando al tema dell’energia, 

oltre alla previsione di realizzare interventi di elettrificazione delle banchine (auspicabilmente 

nell’ambito degli obiettivi del Piano di Ripresa e Resilienza nazionale), sono in corso le opportune 

valutazioni per implementare, nel porto di Monfalcone, ulteriori interventi di efficientamento 

energetico e riduzione della “carbon footprint”, che potranno essere basati su diverse tecnologie – es. 

fotovoltaico, idrogeno - da implementarsi a diverse scale e tempistiche.  
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Per quel che concerne, invece, la prospettiva di lungo periodo, essa si collega ad obiettivi dipendenti 

essenzialmente dall’iter procedurale, attualmente in corso, relativo al Piano Regolatore del Porto di 

Monfalcone. 

Si tratta, in particolare, della progettazione e realizzazione delle opere (tre fasi) previste dalla Variante 

localizzata al Piano Regolatore Portuale del Porto di Monfalcone, adottata con deliberazione del 

Comitato di Gestione dell’Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Orientale n. 31 del 20 

dicembre 2019, su proposta della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia, formalizzata con D.G.R. n. 

2066 del 29 novembre 2019. 

Naturalmente, gli interventi previsti dalla Variante di Piano sono soggetti all’iter di approvazione della 

stessa che è appena stato intrapreso. 

L’evoluzione del quadro organizzativo e di governance del Porto di Monfalcone nell’ambito dell’AdSP è 

un ulteriore elemento di primaria importanza.  

La revisione organizzativa della Segreteria Tecnico-Operativa dell’Autorità di Sistema Portuale del 

Mare Adriatico Orientale, è stata motivata proprio dalla avvenuta, sostanziale integrazione del porto di 

Monfalcone nel Sistema Portuale a seguito del già citato Accordo Interistituzionale stipulato con la 

Regione autonoma Friuli Venezia Giulia il 20 dicembre 2019 e del completamento dell’acquisizione 

dell’Azienda Speciale del Porto di Monfalcone (ASPM) da parte di AdSP con relativo atto notarile. 

Mediante tale atto, l’intero complesso di beni (aree, magazzini, immobili e macchinari) nonché tutto il 

personale dipendente di Monfalcone, transita nella proprietà dell’Autorità di Sistema Portuale del 

Mare Adriatico Orientale; la precedente proprietaria dell’ASPM, la CCIAA della Venezia Giulia (Trieste e 

Gorizia), provvederà pertanto allo scioglimento e liquidazione dell’Azienda stessa. 

Proprio in relazione alle decisioni chiave per lo sviluppo del modello di amministrazione e gestione del 

Porto di Monfalcone, il Comitato di Gestione, nella seduta dell’11 giugno 2020 ha approvato una 

modifica al Regolamento che disciplina lo svolgimento delle operazioni portuali nel porto di 

Monfalcone (Decreto n. 1592 del 3 settembre 2019). Detta modifica prevede l’applicazione 

dell’istituto della concessione di cui all’art. 18 della Legge n. 84/1994, basandosi sull’assunto di un 

utilizzo integrato e coordinato delle diverse aree del porto.  

Attraverso tale strumento, basato sulla gestione unitaria delle aree e su autorizzazioni di impresa che, 

sulla scorta della normativa citata, possono avere durata coincidente con quella delle concessioni, si è 

introdotta una sostanziale svolta gestionale per il porto di Monfalcone, che permetterà di facilitare il 

superamento di un modello gestionale frammentato che non ha permesso lo sviluppo di un quadro di 

certezza (ai fini di investimento da parte degli operatori) e, quindi, un pieno dispiegamento dei 

potenziali di traffico.  

Il sistema delle concessioni attuato su aree gestite dall’AdSP in modo unitario, grazie alla maggiore 

certezza offerta dagli strumenti dell’art. 18 agli operatori che volessero concorrere per l’assegnazione 

degli spazi e quindi effettuare investimenti, favorirà anche percorsi di consolidamento dal lato delle 

imprese, con l’emersione di candidature strutturate per le concessioni capaci di sfruttare appieno 

l’integrazione mare/ferrovia anche nel porto di Monfalcone.  
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Vale la pena, infine, ricordare come già nel 2019 anche il Porto di Monfalcone sia stato dotato del 

relativo Piano dell’Organico dalle previsioni regolamentari per quanto riguarda le misure in materia di 

formazione, nonché gli interventi di riqualificazione, ricollocamento ed accompagnamento alla 

pensione. 
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5. Le predisposizioni di Piano 

5.1 La programmazione dei lavori pubblici (2020-2023) 

Si riporta di seguito una sintesi circa l’avanzamento del programma dei lavori pubblici dell’AdSP MAO 

per il triennio 2020/2022, stilato ai sensi di quanto previsto all’art. 21 del D. Lgs. n. 50/2016 e dal 

Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti n. 14/2018. In particolare, si evidenziano la 

ripartizione annua e i dettagli dei costi stimati delle opere, i finanziamenti ottenuti da parte di altri enti, 

gli eventuali mutui stipulati e l’accorpamento, per una migliore interpretazione degli obiettivi, nelle 

seguenti macro-categorie di intervento: 

- Infrastrutture ferroviarie; 

- Infrastrutture portuali; 

- Energia e ambiente; 

- Conservazione del patrimonio AdSP MAO. 

 

 
Tabella 5 - Programma dei lavori pubblici per il triennio di riferimento 2020-2022: costi stimati delle opere accorpate per 

categorie di intervento. Fonte: AdSP MAO. 

 

INFRASTRUTTURE FERROVIARIE

Descrizione dell'intervento 2020 2021 2022 2023

Lavori di realizzazione del nuovo layout del 

piano di armamento portuale - Campo Marzio - 

TriesteRailPort  - Prog. 1799

3.300.000,00 € 3.472.193,93 € 20.000.000,00 €  25.000.000,00 €  77.740.000,00 €  38.740.000,00 €  39.000.000,00 €  

Manutenzione programmata dell'infrastruttura 

ferroviaria dei Porti di Trieste e Monfalcone -         

Prog. 1904

1.400.000,00 € 700.000,00 €    700.000,00 €       2.800.000,00 €    

Lavori di rinnovamento e di adeguamento 

funzionale del raccordo ferroviario Acquilinia 

Wartsila - Prog. 1890

5.041.884,00 € 5.041.884,00 €    5.041.884,00 €    

Interventi di adeguamento degli standard di 

sicurezza dell'infrastruttura ferroviaria del 

sistema portuale del mare Adriatico orientale - 

Prog. n. 1872

50.000,00 €      750.000,00 €    800.000,00 €       

Realizzazione del centro operativo servizi 

logistico ferroviari a servizio del nuovo layout 

del piano di armamento portuale del Punto 

Franco Nuovo.

200.000,00 €    8.000.000,00 €    

Adeguamento funzionale dell'infrastruttura 

ferroviaria afferente al porto di Monfalcone
200.000,00 €    8.000.000,00 €    

Lavori di rinnovamento ed adeguamento 

funzionale del raccordo ferroviario Aquilinia -

Stazione di Muggia. Prog. 1925

100.000,00 €    9.000.000,00 €    

Lavori di rinnovamento ed adeguamento 

funzionale del raccordo ferroviario Aquilinia -

ex Aquila. Prog. 1898

168.000,00 €    2.494.322,00 €    2.662.322,00 €    145.273,22 €       2.517.048,78 €    

Importo 

complessivo dei 

lavori

Finanziamento Mutuo
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Lavori di realizzazione del nuovo layout del piano di armamento portuale di Campo Marzio – TriesteRailPort. 

Prog. 1799 

Nell’ambito del Piano Regolatore Portuale di Trieste, che prevede sensibili incrementi del traffico merci sia nel 

settore delle merci varie che in quello dei semirimorchi e contenitori, si iscrivono i Lavori di realizzazione del 

nuovo layout del piano di armamento portuale – Progetto n. 1799. L’intervento si propone di realizzare un nuovo 

Piano Regolatore Ferroviario di Trieste Campo Marzio, le connessioni con le aree portuali ed i relativi ulteriori 

interventi ad esso funzionalmente collegati. L’opera sarà realizzata in sinergia con Rete Ferroviaria Italiana ed è 

finanziata per 6.540.000 euro dal Connecting Europe Facility (CEF), progetto “TriesteRailPort” (2017-IT-TM-

0092), per 32.200.000 euro dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e per 39.000.000 euro attraverso un 

contratto di mutuo stipulato con la Banca Europea degli Investimenti (BEI). 

Manutenzione programmata dell’infrastruttura ferroviaria dei Porti di Trieste e Monfalcone. Prog. 1904 

In qualità di Gestore dell’Infrastruttura ferroviaria del Porto di Trieste e con la conseguente separazione delle 

competenze fra le funzioni di gestione dell’infrastruttura e l’esercizio delle attività di manovra e trazione 

ferroviaria, nel mese di agosto 2020 l’AdSP MAO ha aggiudicato, attraverso lo strumento dell’Accordo Quadro, i 

lavori di manutenzione programmata, ordinaria e straordinaria, dell’infrastruttura ferroviaria del Porto di Trieste, 

per un periodo di quattro anni. L’Accordo include sia attività e lavorazioni di manutenzione da effettuarsi 

periodicamente che interventi su chiamata. L’Accordo quadro potrà inoltre interessare il Porto di Monfalcone, in 

esito all’accordo aggiuntivo previsto dall’art. 5 dell’Intesa concernente l’infrastruttura ferroviaria a servizio del 

Sistema portuale. 

Lavori di rinnovamento e di adeguamento funzionale del raccordo ferroviario Aquilinia-Wärtsilä. Prog. 1890 

Nell’ambito dei progetti di infrastrutturazione ferroviaria, i lavori di rinnovamento ed adeguamento funzionale 

del raccordo ferroviario Aquilinia-Wärtsilä, progetto 1890, riguardano il rinnovo e l’adeguamento funzionale 

dell’infrastruttura ferroviaria a servizio della zona industriale denominata FREEeste. La zona in questione è 

particolarmente interessante considerato il fatto che gode del medesimo regime di punto franco che 

caratterizza il Porto di Trieste. La realizzazione di tale intervento è condizione necessaria per consentire lo 

sviluppo dell’area. La riattivazione del raccordo industriale già esistente e da lungo tempo inutilizzato darà 

impulso all’area, in linea con le sollecitazioni che pervengono dal mondo imprenditoriale e industriale. 

Interventi di adeguamento degli standard di sicurezza dell’infrastruttura ferroviaria del Sistema Portuale del Mare 

Adriatico Orientale. Prog. 1872 

Considerato il sostanziale incremento dei convogli ferroviari manovrati all’interno del comprensorio ferroviario e 

la conseguente necessità di garantire la corretta gestione delle interferenze tra il traffico stradale e le 

movimentazioni ferroviarie, nel corso del 2020 si è dato corso alla progettazione esecutiva di due passaggi a 

livello e del relativo collegamento di sicurezza a protezione delle intersezioni strada-rotaia esistenti. 

Realizzazione del centro operativo servizi logistico ferroviari a servizio del nuovo layout del piano di armamento 

portuale del Punto Franco Nuovo 

L’affidamento del servizio di progettazione per la realizzazione di un nuovo centro operativo per la gestione dei 

servizi logistico-ferroviari in Punto Franco Nuovo è previsto nel 2021. Il Centro Operativo conterrà: una sala di 

Controllo dell’Apparato Centrale Computerizzato (ACC) per la gestione degli instradamenti ed itinerari da e per il 

PFN, estensibile in una seconda fase anche al Porto Industriale e raccordati; gli uffici del Gestore Infrastruttura 

dell’asset portuale (AdSP MAO); gli uffici del Gestore Unico della Manovra (Adriafer); gli uffici di controllo 

Guardia di Finanza del PFN.  

Adeguamento funzionale dell’infrastruttura ferroviaria afferente al porto di Monfalcone 

Al fine di rispondere alle esigenze del mercato, si rende necessario l’aggiornamento delle caratteristiche 

geometriche dell’armamento ferroviario a servizio del Porto di Monfalcone. L’intervento interessa l’intera 

infrastruttura ferroviaria afferente al raccordo “Porto di Monfalcone”, a partire dal fascio di presa e consegna in 
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stazione (fascio “Lisert”) fino ai binari di banchina. Si prevede il rinnovamento dell’infrastruttura, l’adeguamento 

alle Specifiche Tecniche d’Interoperabilità delle tratte in galleria e dei passaggi a livello. L’affidamento del 

servizio di progettazione di tale intervento è programmato nel 2021. Il progetto verrà concertato fra Regione e 

AdSP, in esito all’accordo aggiuntivo previsto dall’art. 5 dell’Intesa concernente l’infrastruttura ferroviaria a 

servizio del Sistema portuale. 

Lavori di rinnovamento ed adeguamento funzionale del raccordo ferroviario Aquilinia-stazione di Muggia. Prog. 

1925 

Anche per il raccordo ferroviario Aquilinia-Muggia sono previsti dei lavori di rinnovamento e adeguamento 

funzionale: i lavori riguardano il rinnovo e l’adeguamento dell’infrastruttura già esistente e da lungo tempo 

inutilizzata al fine di rendere l’area accessibile dal punto di vista ferroviario e dare impulso a nuovi insediamenti, 

in linea con le sollecitazioni che pervengono dal mondo imprenditoriale e industriale. Si prevede l’affidamento 

del servizio di progettazione dell’intervento nel corso dell’anno 2021. 

Lavori di rinnovamento ed adeguamento funzionale del raccordo ferroviario Aquilinia-ex Aquila. Prog. 1898 

Il servizio di progettazione relativo al raccordo ferroviario Aquilinia-ex Aquila, aggiudicato nel mese di ottobre 

2020, riguarda il rinnovo e l’adeguamento funzionale dell’infrastruttura ferroviaria a servizio dell’area ex Aquila. 

In tale area è in programma la realizzazione di un terminal marino multipurpose. La realizzazione dell’intervento 

renderà l’area appetibile ed accessibile dal punto di vista ferroviario e la riattivazione del raccordo industriale già 

esistente, ma al momento inutilizzato, darà nuovo impulso all’intera area. 
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Tabella 6 - Programma dei lavori pubblici per il quadriennio di riferimento 2020-2023: costi stimati delle opere accorpate per 

categorie di intervento. Fonte: AdSP MAO. 

Lavori di demolizione di 3 fabbricati e costruzione di una nuova tettoia nel Punto Franco Nuovo del Porto di 

Trieste. Prog. 1864 

L’intervento di demolizione di tre fabbricati e costruzione di una nuova tettoia in PFN ha il fine di ottimizzare le 

manovre e la gestione del parco ferroviario del Porto di Trieste attraverso la creazione dello spazio necessario e 

della copertura adatta all’allungamento di circa 60 metri dei binari 5, 6, 7, 8, 9, 10 e 11. L’incremento del traffico 

intermodale, infatti, ha determinato la crescita del modulo dei treni, oggi pari ad oltre 500 metri, rendendo 

conseguentemente necessario l’aumento di capacità degli impianti ferroviari. 

Intervento di sostituzione dei dispositivi di dilatazione presso il Varco IV del porto di Trieste con giunti in gomma 

armata. Prog. 1901 

L’intervento, di cui si sono aggiudicati i lavori nel mese di novembre 2020, riguarda il rifacimento di alcune parti 

del tappeto d’usura al fine di garantire più elevate prestazioni in termini di modulo di deformazione, aderenza e 

stabilità, e la sostituzione dei dispositivi di dilatazione con giunti in gomma armata presso l’accesso principale al 

Porto di Trieste.  

Lavori di manutenzione straordinaria della banchina di Scalo Legnami a tergo del I ampliamento e 

dell’ampliamento del Molo II - Prog. 1897 

L’intervento di manutenzione straordinaria della banchina di Scalo Legnami ha la finalità di risanare il muro 

paramassi della banchina storica che cedendo ha reso parzialmente inservibile il piazzale operativo, 

INFRASTRUTTURE PORTUALI

Descrizione dell'intervento 2020 2021 2022 2023

Lavori di demolizione di 3 fabbricati e costruzione di 

una nuova tettoia nel Punto Franco Nuovo del Porto di 

Trieste - Prog. 1864

375.000,00 €    375.000,00 €       

Intervento di sostituzione dei dispositivi di dilatazione 

presso il Varco IV del Porto di Trieste con giunti in 

gomma armata - Prog. n. 1901

220.000,00 €    220.000,00 €       

Lavori di manutenzione straordinaria della banchina di 

Scalo Legnami a tergo del I ampliamento e 

dell’ampliamento del Molo II - Prog. 1897

75.000,00 €      725.000,00 €      800.000,00 €       

Accordo quadro dei lavori di manutenzione stradale ed 

asfaltatura nei porti di Trieste e Monfalcone
200.000,00 €    200.000,00 €       

Lavori di rifacimento della impermeabilizzazione della 

terrazza di copertura al magazzino n. 42 - seconda 

fase - prog. 1893/B

250.000,00 €      250.000,00 €       

Lavori di manutenzione straordinaria delle facciate dei 

magazzini n. 85-86-87-88-89 ed interni magazzino n. 

87 in consegna alla Guardia di Finanza

1.450.000,00 €   1.450.000,00 €    

Lavori di rifacimento parziale dei piazzali del porto di 

Monfalcone
1.350.000,00 €   1.350.000,00 €    

Lavori di predisposizione nel Porto Franco Nuovo del 

Porto di Trieste di un centro unico di servizi sanitari, 

veterinari e fitosanitari - Prog. 1813.

212.254,88 €    2.001.983,14 €   2.214.238,02 €    

Lavori di realizzazione di una nuova cabina elettrica 

nel Punto Franco Nuovo del Porto di Trieste -                 

Prog. 1900

89.413,86 €      2.710.586,14 €   2.800.000,00 €    

Intervento di ampliamento della radice del Molo VI del 

Punto Franco Nuovo del Porto di Trieste -                

Prog. 1801

12.300.000,00 € 12.300.000,00 €  12.300.000,00 € 

Lavori di rifacimento della facciata e della copertura 

del Magazzino n. 41 - Stazione Marittima di Trieste 

presso il Molo Bersaglieri - Prog. n. 1838

2.760.000,00 €    

Interventi di consolidamento della Diga Rizzo Sud del 

porto di Trieste - Prog. 1816
6.374.597,32 €    987.874,23 €      

Importo 

complessivo
Finanziamento Mutuo
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salvaguardando in tal modo l’operatività del terminal portuale. Un secondo intervento urgente riguarda la 

soletta a cassettoni che costituisce l’allargamento della banchina al lato sud del Molo II: la struttura in 

calcestruzzo deve essere ricostruita. La progettazione e l’esecuzione degli interventi avverrà in maniera unitaria 

in considerazione delle problematiche similari alle due banchine e della necessità di eseguire entrambi i lavori di 

risanamento strutturale. L’affidamento del servizio di progettazione è previsto nel corso del 2020. 

Accordo quadro dei lavori di manutenzione stradale ed asfaltatura nei porti di Trieste e Monfalcone 

Con tale affidamento sarà possibile gestire con flessibilità le esigenze manutentive in campo stradale nell’area di 

competenza dell’AdSP MAO. 

Lavori di rifacimento della impermeabilizzazione della terrazza di copertura al magazzino n. 42 – seconda fase. 

Prog. 1893/B 

Dopo una prima fase dei lavori avviata nel corso dell’anno 2020, la seconda fase del progetto 1893/B, prevista 

nel 2022, consentirà di rendere impermeabile la terrazza di copertura del magazzino, scongiurando le 

infiltrazioni attualmente presenti e causa di degrado delle facciate. 

Lavori di manutenzione straordinaria delle facciate dei magazzini nn. 85, 86, 87, 88, 89 ed interni magazzino n. 

87 in consegna alla Guardia di Finanza 

I lavori riguardano la manutenzione straordinaria degli edifici demaniali posti di fronte al complesso della Torre 

del Lloyd, attualmente in stato di degrado. Gli immobili sono in uso come magazzino ed autofficina e l’intervento 

prevede anche la rivisitazione degli impianti, ormai vetusti.  

Lavori di rifacimento parziale dei piazzali del porto di Monfalcone 

Attraverso tale intervento verranno completamente rifatti i piazzali retro banchina del porto di Monfalcone, 

attualmente interessati da buche ed avvallamenti in area comunale. 

Lavori di predisposizione nel Porto Franco Nuovo del Porto di Trieste di un centro unico di servizi sanitari, 

veterinari e fitosanitari. Prog. 1813 

I lavori di predisposizione di un centro unico di servizi sanitari, veterinari e fitosanitari prevedono la costruzione 

di una nuova struttura rispondente alle necessità rappresentate dal Posto di Ispezione Frontaliera, ufficio 

periferico del Ministero della Salute autorizzato al controllo di una determinata categoria di prodotti e/o animali, 

e dall’ERSA – Agenzia regionale per lo sviluppo rurale del Friuli Venezia Giulia, che svolge controlli istituzionali 

attraverso il servizio fitosanitario e chimico anche in ottemperanza alle direttive europee. 

Lavori di realizzazione di una nuova cabina elettrica nel Punto Franco Nuovo del Porto di Trieste. Prog. 1900 

I lavori di realizzazione di una nuova cabina elettrica in Punto Franco Nuovo sono volti alla realizzazione di una 

nuova cabina elettrica ed alla sua messa in esercizio, mantenendo l’operatività degli operatori portuali. Tale 

realizzazione consentirà la contemporanea dismissione delle due vecchie cabine elettriche nel rispetto degli 

attuali vincoli ambientali, logistici, tecnologici e normativi. Il servizio di progettazione preliminare, definitiva ed 

esecutiva dell’intervento è stato aggiudicato nel mese di luglio 2020; l’esecuzione dei lavori è prevista nel corso 

dell’anno 2022. 

Intervento di ampliamento della radice del Molo VI del Punto Franco Nuovo del Porto di Trieste. Prog. 1801 

Tra gli interventi relativi alle infrastrutture portuali, i lavori di ampliamento della radice del Molo VI, progetto n. 

1801, prevedono la realizzazione di due accosti per navi RO-RO compresi tra il Molo V ed il Molo VI attraverso 

l’avanzamento, per circa 45 metri, della banchina portuale alla radice del Molo VI. In particolare, verranno 

realizzate due rampe per ormeggio e carico e scarico. L’adeguamento tecnico e funzionale consentirà di 

potenziare la ricettività del terminal portuale facendo fronte all’aumento dei traffici e garantendo in tal modo 

l’ormeggio contemporaneo di una coppia di navi. L’opera è finanziata in parte da una quota del Fondo per gli 

investimenti e lo sviluppo infrastrutturale del Paese di cui al d.P.C.M. 21 luglio 2017, destinata al settore 
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portuale, ed in parte dal Fondo per il finanziamento degli interventi di adeguamento dei porti di cui all’art. 18 bis 

della legge 84/1994, dotazioni 2015 e 2016. 

Lavori di rifacimento della facciata e della copertura del Magazzino n. 41 – Stazione Marittima di Trieste presso il 

Molo Bersaglieri. Prog. 1838 

Oggetto dell’intervento 1838 sono le facciate, la copertura e gli infissi dell’edificio denominato Stazione 

Marittima di Trieste, localizzata presso il Molo Bersaglieri. L’edificio, infatti, si presenta allo stato attuale 

fortemente degradato e i lavori si suddividono nel rifacimento degli intonaci di facciata e del manto di copertura, 

nella sostituzione degli infissi delle facciate lato nord e sud e del restauro degli infissi della facciata principale, nel 

restauro delle scale metalliche esterne e nel restauro e consolidamento della via di corsa degli scalandroni 

storici. 

Interventi di consolidamento della Diga Rizzo Sud del porto di Trieste. Prog. 1816 

Un importante intervento relativo alle infrastrutture portuali riguarda il consolidamento della Diga Rizzo Sud del 

Porto di Trieste, progetto 1816. Oggetto dell’intervento è appunto la Diga Luigi Rizzo Sud, che si estende per 

circa 1600 metri tra il golfo di Muggia e quello di Trieste. La diga fa parte di un complesso di tre dighe foranee 

costruite tra il 1904 e il 1912. L’intervento riguarda il restauro ed il risanamento conservativo dell’opera, e più 

precisamente: la sistemazione della pavimentazione della diga, il consolidamento del paramento sommitale lato 

porto, il consolidamento statico della testata nord e rifiorimento della scogliera e l’installazione degli arredi di 

banchina necessari a garantire possibili ormeggi di emergenza per le imbarcazioni in avaria. L’opera è 

parzialmente finanziata dal Fondo per il finanziamento degli interventi di adeguamento dei porti di cui all’art. 

18bis della legge 84/1994, dotazione 2017. 
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Tabella 7 - Programma dei lavori pubblici per il quadriennio di riferimento 2020-2023: costi stimati delle opere accorpate per 
categorie di intervento. Fonte: AdSP MAO. 

 

Lavori di bonifica ambientale dell’edificio denominato "ex Sala tracciati" presso l’area dell’ex Arsenale San Marco 

nel Porto di Trieste. Prog.1891 

I lavori di bonifica dell’edificio denominato “ex Sala tracciati”, in prossimità dell’area Gaslini, sono propedeutici 

alla sua demolizione. La costruzione si trova infatti in condizioni fatiscenti e ne è stata decisa la demolizione per 

liberare le aree da essa occupate a vantaggio delle attività di cantieristica navale. Durante la progettazione per la 

demolizione sono state eseguite delle analisi delle polveri presenti all’interno dell’edificio che hanno evidenziato 

una contaminazione da polvere di amianto. Nel corso del 2020 è stata quindi eseguita la bonifica dei locali, in 

modo da procedere alla demolizione dell’edificio in sicurezza. L’intervento è interamente finanziato dalla 

Regione Friuli Venezia Giulia. 

 

 

ENERGIA E AMBIENTE

Descrizione dell'intervento 2020 2021 2022 2023

Lavori di bonifica ambientale dell'edificio denominato 

"Ex sala tracciati" presso l'area

dell'ex Arsenale San Marco nel Porto di Trieste - 

prog.1891

270.000,00 €    270.000,00 €       270.000,00 €      

Importo 

complessivo
Finanziamento Mutuo

CONSERVAZIONE DEL PATRIMONIO AdSP MAO

Descrizione dell'intervento 2020 2021 2022 2023

Interventi di restauro e sostituzione serramenti

dell'edificio centrale e dei magazzini 90, 91 e 

del corpo di collegamento tra i magazzini 92 e 

93 siti nell'area ex Arsenale del Porto di Trieste - 

Prog. 1808

568.736,59 €    568.736,59 €       

Accordo quadro per la manutenzione degli 

edifici portuali con la finalità di eseguire in via 

preventiva la manutenzione di fabbricati in 

cattivo stato di conservazione - Prog. 1907

800.000,00 €    800.000,00 €    1.600.000,00 €    

Accordo quadro per gli interventi manutentivi 

alle apparecchiature elettromeccaniche ed 

opere idrauliche delle stazioni di sollevamento 

acque reflue e degli impianti di trattamento 

acque meteoriche di prima pioggia del PFN del 

porto di Trieste per gli anni 2020 2022 -       

Prog. 1917

201.600,00 €    201.600,00 €       

Demolizione dell'edificio denominato "Ex sala 

tracciati" presso l'area dell'ex Arsenale San 

Marco nel Porto di Trieste - Prog. 1879

850.000,00 €    850.000,00 €       850.000,00 €       

Messa in sicurezza dell'edificio addossato alla 

palazzina 60 in Punto Franco Nuovo del Porto di 

Trieste

148.931,00 €    148.931,00 €       

Lavori di manutenzione straordinaria della sede 

stradale del comprensorio della Torre del Lloyd - 

viabilità ingresso alla Torre ed ai magazzini 92 e 

93.

280.600,00 €       280.600,00 €       

Lavori di restauro dei Magazzini n. 92 e n. 93 

siti nell'area ex Arsenale del Porto di Trieste - 

Prog. 1836

320.000,00 €       8.700.000,00 €    

Restauro e risanamento conservativo 

dell'edificio sito in Corso Cavour n. 4 a Trieste. 

Prog. 1853

977.000,00 €       977.000,00 €       

Importo 

complessivo
Finanziamento Mutuo
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Tabella 8 - Programma dei lavori pubblici per il quadriennio di riferimento 2020-2023: costi stimati delle opere accorpate per 
categorie di intervento. Fonte: AdSP MAO. 

 

Interventi di restauro e sostituzione serramenti dell’edificio centrale e dei magazzini 90, 91 e del corpo di 

collegamento tra i magazzini 92 e 93 siti nell’area ex Arsenale del Porto di Trieste. Prog. 1808 

L’intervento di restauro e sostituzione dei serramenti dell’edificio centrale e dei magazzini 90, 91 e del corpo di 

collegamento tra i magazzini 92 e 93 siti nell’area ex Arsenale del Porto di Trieste, progetto n. 1808, riguarda la 

rimozione e la posa in opera di nuovi serramenti unici, con sistema a vetro camera, dei fabbricati sopracitati e gli 

interventi di restauro comprensivi delle opere edili necessarie. I lavori sono stati aggiudicati a fine 2020 e 

avranno una durata di sette mesi. 

Accordo quadro per la manutenzione degli edifici portuali con la finalità di eseguire in via preventiva la 

manutenzione di fabbricati in cattivo stato di conservazione. Prog. 1907 

L’Accordo quadro per la manutenzione degli edifici portuali, manufatti e strutture, di cui sono state avviate le 

procedure di aggiudicazione nel mese di giugno 2020, ha il fine di ripristinare le condizioni di conservazione dei 

fabbricati in cattivo stato, di proprietà o nella disponibilità dell’AdSP MAO. Avrà una durata di trentasei mesi e 

l’esecuzione tempestiva e programmata di attività manutentiva garantirà sia la possibilità di mantenere in 

efficienza il manufatto, riducendone i periodi di inattività, sia la minor esposizione di tutte le parti dello stesso a 

fenomeni deteriorativi più rapidi e degeneranti. 

Accordo quadro per gli interventi manutentivi alle apparecchiature elettromeccaniche ed opere idrauliche delle 

stazioni di sollevamento acque reflue e degli impianti di trattamento acque meteoriche di prima pioggia del Punto 

Franco Nuovo del porto di Trieste per gli anni 2020 2022. Prog. 1917 

L’Accordo quadro ha lo scopo di garantire da un lato la possibilità di mantenere sempre in efficienza gli impianti, 

riducendone i periodi di fuori servizio, e dall’altro minori costi di manutenzione straordinaria. L’Accordo è stato 

aggiudicato ad ottobre 2020 e avrà una durata di tre anni. 

Demolizione dell’edificio denominato "ex Sala tracciati" presso l’area dell’ex Arsenale San Marco nel Porto di 

Trieste. Prog. 1879 

La demolizione dell’edificio “ex Sala tracciati”, progetto n. 1879, libererà le aree occupate dal manufatto in 

condizioni fatiscenti a vantaggio delle attività di cantieristica navale. Le procedure di gara per l’affidamento dei 

lavori di demolizione sono state avviate ad agosto 2020. L’intervento è interamente finanziato dalla Regione 

Friuli Venezia Giulia. 

Messa in sicurezza dell’edificio addossato alla palazzina 60 in Punto Franco Nuovo del Porto di Trieste 

La messa in sicurezza verrà effettuata attraverso alcuni lavori sul sistema antincendio esterno all’edificio presso 

la palazzina di pertinenza dell’Agenzia delle Dogane. L’esecuzione dell’intervento è prevista nel corso del 2021. 

Lavori di manutenzione straordinaria della sede stradale del comprensorio della Torre del Lloyd - viabilità ingresso 

alla Torre ed ai magazzini 92 e 93 

I lavori in questione comprendono il rifacimento della strada prospicente la Torre del Lloyd, che presenta buche 

ed avvallamenti. L’esecuzione dell’intervento è prevista nel corso del 2022. 

Interventi di riqualificazione delle aree esterne 

e degli edifici siti in Riva Traiana a Trieste. I 

lotto. Prog. 1839.

1.500.000,00 €    1.500.000,00 €    

Restauro degli spazi di ingresso e delle 

superfici della Torre del lloyd in via von Bruck a 

Trieste. Prog. 1845

740.000,00 €       740.000,00 €       
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Lavori di restauro dei magazzini n. 92 e n. 93 siti nell’area ex Arsenale del Porto di Trieste. Prog. 1836 

I lavori di restauro dei magazzini n. 92 e 93, progetto 1836, prevedono il risanamento conservativo per il riuso 

dei magazzini stessi mediante interventi di restauro e riqualificazione impiantistica con l’inserimento di servizi 

quali: uffici, sale espositive e sale riunioni, servizi complementari ad attività direzionali. L’intervento 

comprenderà il restauro conservativo dei manufatti e la loro riqualificazione allo scopo di offrire nuovi servizi ed 

ulteriori spazi alla realtà portuale in cui si collocano, eventualmente incrementando le superfici degli uffici 

dell’AdSP MAO stessa. I magazzini mostrano ancora i segni delle funzioni a cui erano adibiti e si collocano in un 

contesto complesso e strategicamente importante per tutta l’organizzazione interna al Porto Nuovo. Si prevede 

di aggiudicare il servizio di progettazione nel corso del 2022. 

Restauro e risanamento conservativo dell’edificio sito in Corso Cavour n. 4 a Trieste. Prog. 1853 

L’intervento di restauro e risanamento conservativo dell’edificio sito in Corso Cavour n. 4 a Trieste, progetto n. 

1853, è rivolto alla conservazione dell’organismo edilizio, che versa oggi in condizioni di degrado, nel rispetto 

degli elementi tipologici, formali e strutturali dello stesso. Si prevede altresì il rinnovo degli elementi costitutivi 

dell’edificio e degli impianti secondo le esigenze d’uso, nel rispetto degli strumenti urbanistici comunali. 

Interventi di riqualificazione delle aree esterne e degli edifici siti in Riva Traiana a Trieste – I lotto. Prog. 1839 

Il progetto n. 1839 ha quale obiettivo la riqualificazione delle aree e degli edifici che si collocano nella parte 

terminale delle Rive di Trieste e che rappresentano il confine tra la città urbana ed il porto operativo attraverso 

una riorganizzazione sia in termini di funzioni che di accessibilità. Le aree esterne verranno riqualificate: una 

parte sarà di pertinenza del nuovo Circolo Ricreativo dei dipendenti (CRAL) e una parte si integrerà al sistema 

delle rive, con percorsi pedonali e ciclabili e aree vegetate ad uso pubblico. 

Restauro degli spazi di ingresso e delle superfici della Torre del Lloyd in via von Bruck a Trieste. Prog. 1845 

L’intervento di restauro degli spazi d’ingresso e delle superfici dell’edificio della Torre del Lloyd, progetto n. 

1845, comprende, oltre al restauro ed alla pulizia del rivestimento e degli elementi lapidei dei prospetti, al 

restauro delle superfici affrescate interne e degli elementi decorativi in pietra, una manutenzione ordinaria 

complessiva del manufatto. Inoltre, per garantire la conservazione della passerella di collegamento tra l’edificio 

della Torre del Lloyd e la palazzina dell’Amministrazione, si prevede la realizzazione di una struttura di copertura 

a protezione del passaggio. 

 

5.2 La programmazione per l’acquisizione di forniture e servizi (2020-2022) 

Si riporta di seguito ed in sintesi l’elenco delle principali acquisizioni di forniture e servizi relativo al 

programma AdSP MAO per il triennio 2020/2022. In particolare, si evidenziano la ripartizione annua e i 

dettagli dei costi stimati delle acquisizioni, i finanziamenti ottenuti da parte di altri enti, gli eventuali 

mutui stipulati e l’accorpamento, per una migliore interpretazione degli obiettivi, nelle seguenti 

macro-categorie di intervento: 

- Energia e ambiente; 

- Conservazione del patrimonio AdSP MAO. 
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Tabella 9 - Programma delle acquisizioni di forniture e dei servizi per il quadriennio di riferimento 2020-2023. Fonte: AdSP 

MAO. 

 

Servizio di redazione del Documento di Pianificazione Energetico Ambientale (DEASP) per il Sistema Portuale del 

Mare Adriatico Orientale, porti di Trieste e Monfalcone. Prog. 1903 

Il D. Lgs. N. 169/2016 prevede che le AdSP promuovano la redazione del DEASP, sulla base delle Linee-guida 

adottate dal MATTM, di concerto con il MIT. In particolare, l’art. 5 introduce l’articolo 4 bis alla Legge n. 

84/1994, prevedendo che la pianificazione del sistema portuale debba essere rispettosa dei criteri di 

sostenibilità energetica e ambientale, in coerenza con le politiche promosse dalle vigenti normative europee. 

Con la redazione del DEASP verrà valutata la situazione attuale delle realtà portuali, in un’ottica di prospettiva 

del fabbisogno energetico delle attività interne al demanio marittimo. L’obiettivo del documento è quello di 

proporre una serie di soluzioni tecnologiche che consentano di ridurre l’impiego di energia primaria a parità di 

servizi offerti, privilegiando le tecnologie maggiormente rispettose dell’ambiente. 

Progettazione dei lavori di alimentazione delle navi da crociera, porta contenitori e RO-RO – Elettrificazione 

banchine 

Nel corso dell’anno 2019, l’AdSP MAO ha eseguito un’indagine conoscitiva delle emissioni in atmosfera 

denominata carbon footprint e relativa al Porto di Trieste. Da questa prima indagine conoscitiva è emerso che 

circa il 60% delle emissioni portuali deriva dalle navi all’ormeggio per l’alimentazione dei sistemi di bordo. 

Considerato che di fronte all’incremento del traffico navale previsto nel Piano Regolatore Portuale, il decreto di 

VIA-VAS ha sancito la compatibilità ambientale individuando il cold ironing quale misura per il contenimento 

delle emissioni, attraverso le tre progettazioni in programma verranno acquisiti i progetti definitivi dei lavori di 

elettrificazione delle banchine necessari al fine di poter alimentare le navi da terra. Le tre progettazioni si 

riferiscono alle navi da crociera al molo Bersaglieri, a quelle porta contenitori in Molo VII e alle navi Ro-Ro in Riva 

Traiana. Gli interventi sono co-finanziati dai programmi europei METRO, SUSPORT e EALING. 

Indagine di caratterizzazione dell’area Cartubi 

Il servizio consiste nell’esecuzione di indagini ambientali integrative mediante carotaggio e prelievo di campioni 

di terreno e acqua presso il piazzale denominato “Est” del cantiere navale Cartubi. L’intervento completerà il 

quadro conoscitivo del sito indagato preliminarmente con alcune indagini ambientali nell’anno 2018. Le indagini 

ENERGIA E AMBIENTE

Descrizione dell'acquisizione 2020 2021 2022 2023 Importo complessivo Finanziamento Mutuo

Servizio di redazione del Documento di 

Pianificazione Energetico Ambientale (DEASP) per il 

Sistema Portuale del Mare Adriatico Orientale, porti 

di Trieste e Monfalcone. Prog. 1903.

174.857,92 €         174.857,92 €                 

Servizio di progettazione definitiva dei lavori di 

alimentazione delle navi da crociera (cold ironing ) al 

molo Bersaglieri nel porto di Trieste

48.770,00 €           161.230,00 €     210.000,00 €                 

Servizio di progettazione definitiva dei lavori di 

alimentazione delle navi porta contenitori (cold 

ironing ) al molo VII nel porto di Trieste

50.000,00 €           160.000,00 €     210.000,00 €                 

Progetto di fattibilità tecnico economica e

progettazione definitiva dei lavori di alimentazione 

delle navi Ro-Ro (cold ironing ) in Riva Traiana nel 

porto di Trieste

100.000,00 €         60.000,00 €        160.000,00 €                 

Indagini di caratterizzazione dell'area Cartubi. 55.000,00 €        55.000,00 €                    55.000,00 €                

Analisi delle acque di falda e interventi di MISE nelle 

aree SIN.
61.000,00 €        61.000,00 €    61.000,00 €    183.000,00 €                 

Misure di prevenzione sulla falda nelle aree SIN 54.745,09 €        55.000,00 €    55.000,00 €    164.745,09 €                 

Fornitura e posa in opera di lampade a LED

per l'efficientamento energetico della

Torre del Lloyd.

146.400,00 €  146.400,00 €                 
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sono propedeutiche all’eventuale bonifica del terreno risultato contaminato e in ultima istanza, alla realizzazione 

e completamento del piazzale che si collegherà con la nuova banchina realizzata con il progetto 1825A – Lavori 

di completamento del piazzale presso l’area “ex Arsenale San Marco” del Porto di Trieste – I lotto. 

Analisi delle acque di falda e interventi di MISE nelle aree SIN 

Il servizio riguarda il monitoraggio della falda all’interno dell’area di discarica di via Errera, come azione di 

prevenzione dell’inquinamento delle acque sotterranee, ed il ripristino degli interventi di messa in sicurezza di 

situazioni di particolare rischio ambientale, ad esempio la copertura di cumuli di ceneri e scorie di inceneritore. 

Misure di prevenzione sulla falda nelle aree SIN 

Il servizio consiste nell’emungimento settimanale di un dato volume di acque sotterranee dal piezometro P9 

collocato all’interno della discarica di via Errera, come azione di prevenzione dall’inquinamento della falda. Le 

acque una volta emunte vengono portate nel deposito temporaneo all’interno del cantiere per effettuare 

almeno una volta all’anno il loro smaltimento presso un impianto autorizzato. 

Fornitura e posa in opera di lampade a LED per l’efficientamento energetico della Torre del Lloyd 

L’intervento ha lo scopo di sostituire tutti i corpi illuminanti esistenti dedicati all’illuminazione interna dei locali 

della Torre del Lloyd, attualmente equipaggiati con lampade fluorescenti, con nuove lampade LED ad alto 

risparmio energetico. Il nuovo impianto di illuminazione permetterà una notevole riduzione dei consumi elettrici 

e di conseguenza l’abbattimento delle emissioni indirette di CO2; inoltre sono previsti tempi rapidi di rientro 

dell’investimento economico dato anche il minor costo di manutenzione. 

 

 
Tabella 10 - Programma delle acquisizioni di forniture e dei servizi per il quadriennio di riferimento 2020-2022. Fonte: AdSP 

MAO. 

 

Servizio di esecuzione delle ispezioni trimestrali ed annuali dei ponti e viadotti di competenza dell’Autorità di 

Sistema Portuale per gli anni 2020-2022. Prog. 1913 

Il servizio consiste nell’esecuzione di ispezioni riguardanti un esame sia generale che specifico di tutte le 

strutture. In particolare, nel mese di maggio 2020 si è avviata la gara per l’affidamento del piano di ispezioni 

riguardante le tratte Riva Traiana – Molo VII e Varco n. 4 – rampe di collegamento con il Molo VII e sopraelevata. 

CONSERVAZIONE DEL PATRIMONIO AdSP MAO

Descrizione dell'acquisizione 2020 2021 2022 2023 Importo complessivo Finanziamento Mutuo

Servizio di esecuzione delle ispezioni trimestrali ed 

annuali dei ponti e viadotti di competenza 

dell'Autorità di Sistema Portuale per gli anni 2020-

2022. Prog. 1913

69.458,84 €           64.353,84 €        64.353,84 €    198.166,52 €                 

Restauro del pontone Gru

Ursus. Prog. 1840
4.470.000,00 €  4.470.000,00 €              3.000.000,00 €          1.470.000,00 €  

Fornitura e posa in opera di un sistema di

sollevamento per persone per la gru

pontone URSUS - Prog. 1840B

530.000,00 €  530.000,00 €                 530.000,00 €     

Valutazione della sicurezza delle opere nell'ambito 

dell'esecuzione delle prove tecniche specialistiche 

da eseguirsi sulle opere marittime pensili nel Porto 

di Trieste - Monitoraggio dello stato delle 

infrastrutture.

550.000,00 €  550.000,00 €                 

Accordo quadro per la progettazione di interventi di 

manutenzione straordinaria delle banchine del porto 

di Trieste.

500.000,00 €  500.000,00 €                 
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Intervento di restauro del pontone Gru Ursus e fornitura e posa in opera di un sistema di sollevamento per 

persone - Prog. 1840 

L’intervento di restauro del pontone Gru Ursus, progetto 1840, comprende il carenaggio, la messa in sicurezza 

dello scafo e il refitting della gru. L’intervento consiste, più in particolare, nelle opere atte a garantire la 

galleggiabilità del pontone nonché nella messa in sicurezza del basamento e del braccio della gru, in previsione 

della sua futura musealizzazione. La gara per l’affidamento del servizio è stata avviata nel mese di ottobre 2020 e 

l’aggiudicazione è prevista nel mese di marzo 2021. L’intervento è finanziato in parte dalla delibera CIPE n. 

3/2016, con la quale è stato approvato il Piano Stralcio “Cultura e Turismo” di competenza del Ministero dei beni 

e delle attività culturali e del turismo (Fondo Sviluppo e Coesione, ciclo di programmazione 2014-2020), in parte 

da fondi AdSP MAO. Un secondo lotto dell’intervento sul pontone, prog. 1840/B, di cui si prevede l’avvio nel 

corso dell’anno 2022, riguarda la predisposizione di un impianto ascensore. 

Valutazione della sicurezza delle opere nell’ambito dell’esecuzione delle prove tecniche specialistiche da eseguirsi 

sulle opere marittime pensili nel Porto di Trieste 

Il servizio rientra tra gli adempimenti relativi al monitoraggio dello stato delle infrastrutture e ha quale obiettivo 

l’acquisizione dello stato di fatto delle opere per la programmazione della loro manutenzione ed eventuale 

ristrutturazione. 

Accordo quadro per la progettazione di interventi di manutenzione straordinaria delle banchine del porto di 

Trieste 

Con tale servizio l’AdSP MAO intende munirsi, con uno strumento snello ed efficace quale l’accordo quadro, di 

progetti esecutivi per la manutenzione della banchine storiche del porto. 
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6. Previsioni e proiezioni triennali di traffico 

È molto complesso delineare proiezioni di traffico nel breve periodo, in una fase caratterizzata da 

estrema instabilità per quel che riguarda l’evolversi della pandemia di Covid-19. Per tale motivo, le 

seguenti proiezioni sono caratterizzate da un elevato margine di incertezza, soprattutto per i dati del 

2021 e 2022. 

Per quanto riguarda il porto di Trieste, le prospettive sono di leggera ripresa (differenziata per settori) 

nel 2021, con un ulteriore rinforzo della stessa nel 2022, secondo percentuali di incremento che, 

anche per i settori a maggiore dinamica, rimangono comunque limitati entro il tetto del 3% nel 2021, 

per rimbalzare poi al 5% nel 2022.  

Più nello specifico, si prevede ancora il permanere, nel corso del 2021, di una tendenza nel segno della 

diminuzione nel settore delle rinfuse solide (in relazione alla cessazione delle attività a caldo della 

Ferriera di Servola) e, per motivi collegati all’incertezza dell’evolversi della pandemia e delle misure 

restrittive in vigore nei vari paesi europei, una debole dinamica delle rinfuse liquide, legate alla 

riduzione di domanda complessiva, in particolare dell’olio combustibile importato attraverso 

l’Oleodotto Transalpino, in relazione alle riduzioni nei consumi legate alla diminuita mobilità delle 

persone indotta dalla pandemia di Covid-19. 

 

Anno 2020 2021 2022 

Rinfuse liquide (ton) 37.500.000 38.250.000 40.162.500 

Rinfuse solide (ton) 540.000 513.000 538.650 

Merci varie (ton) 16.000.000 16.480.000 17.304.000 

Numero mezzi                        

(semirimorchi, veicoli 

commerciali e privati) 

245.000 252.350 264.968 

Numero di container / TEU 775.000 798.250 838.163 

Tabella 11 - Porto di Trieste: proiezioni di traffico per tipologia, anni 2020-2022. 

 

Con riferimento al porto di Monfalcone, nel settore del traffico “convenzionale” non specializzato 

(commodities, caratterizzate abitualmente da una dinamica congiunturale più marcata rispetto a 

quella dei traffici intermodali), le proiezioni fanno riferimento a tassi di incremento annuo, nel 2021 e 

nel 2022, a doppia cifra, più elevati di quelli applicati nel caso di Trieste, anche in considerazione della 

notevole riduzione che si prospetta ormai per il 2020. Nel settore dei rotabili, in relazione ad alcune 
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attività aggiuntive programmate nel segmento delle auto nuove, si prospetta già con il 2021 l’ipotesi di 

un incremento percentualmente significativo.  

 

Anno 2020 2021 2022 

Rinfuse solide (ton) 2.000.000 2.500.000 3.200.000 

Merci varie (ton) 1.000.000 1.100.000 1.300.000 

Numero mezzi                         

(semirimorchi, veicoli 

commerciali e privati) 

85.000 120.000 140.000 

Numero di container / TEU 700 900 1.000 

Tabella 12 - Porto di Monfalcone: proiezioni di traffico per tipologia, anni 2020-2022. 

  



AdSP MAO – Piano Operativo Triennale 2017-2019 (Revisione n. 3/2020) 

59 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Appendice 
Il Monitoraggio del POT 2017-2019 
e successivi aggiornamenti 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



AdSP MAO – Piano Operativo Triennale 2017-2019 (Revisione n. 3/2020) 

60 

  



AdSP MAO – Piano Operativo Triennale 2017-2019 (Revisione n. 3/2020) 

61 

Premessa 

Il POT 2017-2019 presentava una serie dettagliata e analitica di obiettivi in forma tabellare, basati sul 

quadro programmatico delle 7i. Tali categorizzazioni, pur allineandosi alla medesima linea strategica di 

sviluppo, vengono qui illustrati fornendo una nuova serie di macro-categorie in grado di riflettere le 

specificità proprie delle recenti evoluzioni del Sistema. 

In particolare, il monitoraggio focalizza l’attenzione sia sullo stato dell’arte degli obiettivi presentati in 

forma tabellare nel POT 2017, sia sulla ricognizione dello stato dell’arte degli elementi più significativi 

(obiettivi) riferiti nelle due revisioni del 2018-2019. 

Su queste basi viene presentato un inquadramento per punti e macro-aggregati presentati in tabelle, 

che riferiscono il dettaglio dei principali risultati dell’attività di monitoraggio del POT 2017-2019. 

Considerato il quadro complessivo del monitoraggio, si osserva, in primo luogo, che gli obiettivi 

stabiliti nel 2017 sono stati sostanzialmente raggiunti. Talune attività, come riflesso della complessa 

articolazione e per le caratteristiche proprie dell’orizzonte temporale di realizzazione che richiede il 

lungo periodo, troveranno invece collocazione nel novero delle previsioni del futuro. 

 

Legenda monitoraggio    

 ↑ Sostanzialmente raggiunti 

 ➚ In corso  

 → In corso con deviazioni/modifiche 
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Opere infrastrutturali – Principali risultati del Monitoraggio obiettivi POT 2017-2019 

Ambito Obiettivo  Stato Commento 

Grandi Infrastrutture Strategiche 

Sviluppo grandi infrastrutture 
collegate al Piano Regolatore 
Portuale approvato 

Terminal della 
“Piattaforma 
Logistica” ↑ 

Le attività sotto riportate sono riferite agli obiettivi presentati in forma tabellare nel POT 2017-2019 e nella rev. 
1/2018 (cfr. sezione “Gli adeguamenti tecnico-funzionali del Piano Regolatore Portuale”). 

 Sono stati portati a conclusione i lavori di realizzazione del nuovo terminal della Piattaforma Logistica, in 
armonia con il disegno di sviluppo previsto dal Piano Regolatore Portuale (cerimonia fine lavori 30 
settembre 2020 e perfezionamento atti autorizzativi entro gennaio 2021). Il collaudo tecnico è già stato 
ottenuto; il collaudo complessivo è atteso nei primi mesi del 2021. 

Interventi di 
ampliamento 
della radice del 
Molo VI 

➚ 

Le attività sotto riportate sono riferite agli obiettivi presentati nel POT 2017-2019 (cfr. sezione “Le opere di grande 
infrastrutturazione”). 

 È stata definita la progettazione esecutiva per l’Adeguamento tecnico-funzionale relativo ai lavori di 
ampliamento della radice del Molo VI, che prevede la realizzazione di due accosti per navi RO-RO compresi 
tra il Molo V ed il Molo VI attraverso l’avanzamento della banchina, dove verranno realizzate due rampe 
per le operazioni di ormeggio, carico e scarico;  

 sempre con riferimento all’intervento sopra citato, in relazione agli aspetti ambientali di bonifica legati 
all’intervento infrastrutturale previsto al molo VI e in ossequio alle prescrizioni normative, è stato 
completato il Piano di Monitoraggio Ambientale, mentre per quanto riguarda il Piano di Monitoraggio 
Integrato (Monitoraggio del PRP) è stata conclusa la procedura di gara e si attende l’inizio delle attività a 
gennaio 2021. 

Allungamento 
Molo VII ➚ 

Le attività sotto riportate sono riferite agli obiettivi presentati in forma tabellare nel POT 2017-2019 e nella rev. 
1/2018 (cfr. sezione “Gli adeguamenti tecnico-funzionali del Piano Regolatore Portuale”). 

 Sono stati definiti i procedimenti legati al quadro di finanziamento e sono in corso analisi volte alla 
realizzazione dell’intervento di ampliamento.  
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Opere infrastrutturali – Principali risultati del Monitoraggio obiettivi POT 2017-2019 (segue) 
Ambito Obiettivo Stato Commento 

Riqualificazione funzionale 

Implementazione azioni 
manutentive 

Riqualificazione 
dell’area e 
conservazione del 
patrimonio 
storico e 
funzionalità degli 
edifici 

➚ 

Le attività sotto riportate sono riferite agli obiettivi presentati in forma tabellare nel POT 2017-2019. 

 Sono in via di predisposizione i documenti di gara per il rifacimento della impermeabilizzazione della 
terrazza di copertura al magazzino n. 42 – seconda fase. Dopo una prima fase dei lavori avviata nel corso del 
2020, la seconda fase del progetto consentirà di rendere impermeabile la terrazza di copertura del 
magazzino, scongiurando le infiltrazioni attualmente presenti e causa di degrado delle facciate. Il 
completamento dell’intervento è previsto nel 2022. 

Ispezioni strutture ➚ 
Le attività sotto riportate sono riferite agli obiettivi presentati in forma tabellare nel POT 2017-2019. 

 Sono state avviate le ispezioni trimestrali ed annuali dei ponti e viadotti di competenza dell’AdSP, previste 
concludersi nel 2022. 

Implementazione 
di interventi di 
manutenzione 
generale, stradale 
ed asfaltatura nei 
porti di Trieste e 
Monfalcone 

➚ 

Le attività sotto riportate sono riferite agli obiettivi presentati nel POT 2017-2019 (cfr. sezione “La programmazione 
triennale delle opere pubbliche 2017-2019”; sugli interventi di adeguamento infrastrutturale dello scalo di 
Monfalcone; cfr. rev. 2/2019, sezione “Il Porto di Monfalcone e la transizione in AdSP MAO”). 

 Sono stati avviati i procedimenti necessari alla sottoscrizione di un Accordo quadro per i lavori di 
manutenzione stradale ed asfaltatura nei porti di Trieste e Monfalcone, per mezzo del quale sarà possibile 
gestire con flessibilità le esigenze manutentive in campo stradale nell’area di competenza dell’AdSP MAO. Le 
attività sono in corso e si attende il completamento dei lavori entro il 2021. Con riferimento agli interventi di 
manutenzione e ammodernamento degli edifici, sono state avviate numerose attività di rilievo, tra cui 
vanno segnalati i lavori di predisposizione di un centro unico di servizi sanitari, veterinari e fitosanitari 
presso PFN, che prevedono la costruzione di una nuova struttura rispondente alle necessità rappresentate 
dal Posto di Ispezione Frontaliera (ufficio periferico del Ministero della Salute, autorizzato al controllo di una 
determinata categoria di prodotti e/o animali) e dall’ERSA – Agenzia regionale per lo sviluppo rurale del 
Friuli Venezia Giulia, che svolge controlli istituzionali attraverso il servizio fitosanitario e chimico in 
ottemperanza ad alcune Direttive europee. Le attività dedicate alla fase di affidamento del servizio sono in 
corso e si prevede il completamento dei lavori nel 2022. 

 Sono state portate a termine le fasi di gara per l’affidamento degli interventi di sostituzione dei dispositivi di 
dilatazione presso il Varco IV del porto di Trieste. L’aggiudicazione del servizio è avvenuta nel mese di 
novembre 2020 e si attende il completamento degli interventi nel corso del 2021.  
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Opere infrastrutturali – Principali risultati del Monitoraggio obiettivi POT 2017-2019 (segue) 
Ambito Obiettivo Stato Commento 

Riqualificazione funzionale 

Implementazione azioni 
manutentive (segue) 

Realizzazione di 
lavori di 
rifacimento 
parziale dei 
piazzali del porto 
di Monfalcone 

➚ 

Le attività sotto riportate sono riferite agli obiettivi presentati nel POT 2017-2019 (rev. 1/2018 sezione “Il Porto di 
Monfalcone e la transizione in AdSP MAO”). 

 Sono stati avviati i procedimenti necessari per i lavori di realizzazione di un nuovo manto per i piazzali retro 
banchina del porto di Monfalcone. Sono attualmente in corso le fasi dedicate alla predisposizione della 
documentazione di gara per l’affidamento del servizio e si prevede di completare le attività nel 2022. 

Tutela patrimonio storico-architettonico 

Implementazione azioni 
manutentive 

Manutenzione, 
restauro e 
consolidamento 
del patrimonio 
architettonico 
esistente 

➚ 

Le attività sotto riportate sono riferite agli obiettivi presentati nel POT 2017-2019 (rev. 2/2019 cfr. sezione “La 
programmazione triennale delle opere pubbliche 2018-2021” e sezione “Il potenziale del sito del Porto Vecchio”). 

 Sono corso di realizzazione l’importante lavoro volto al consolidamento della Diga Rizzo Sud del Porto di 
Trieste, interessando il restauro ed il risanamento conservativo e complessivo dell’opera, inclusa 
l’installazione degli arredi di banchina necessari a garantire possibili ormeggi di emergenza; 

 sono state avviate rilevazioni volte alla sostituzione dei serramenti dell'edificio centrale, che interessa  gli 
spazi d’ingresso e delle superfici dell’edificio della Torre del Lloyd, e dei magazzini nell'area ex Arsenale del 
Porto. La finalizzazione delle attività con il completamento degli interventi si attende per il 2022; 

 sono stati avviati gli interventi di valorizzazione del patrimonio di archeologia industriale, iniziando dalle 
opere di restauro dello storico il pontone galleggiante “Ursus” in previsione della sua futura 
musealizzazione. Le attività prevedono due fasi di intervento, per quanto concerne la prima fase relativa alla 
rispondenza ai requisiti di galleggiabilità e messa in sicurezza del pontone, la gara per l’affidamento del 
servizio è stata avviata nel mese di ottobre 2020 e l’aggiudicazione è prevista nel mese di marzo 2021. Un 
secondo lotto dell’intervento sul pontone prevede l’avvio nel corso dell’anno 2022 e riguarda la 
predisposizione di un impianto ascensore; 

 sono in corso gli interventi di rinnovamento delle cabine di regolazione dell’energia elettrica, nonché quelli 
di manutenzione straordinaria degli edifici demaniali anche in aree esterne al complesso della Torre del 
Lloyd. In questo quadro si segnalano i lavori in corso presso i magazzini 86,87,88,89 e gli interventi di 
riqualificazione della facciata e della copertura del Magazzino n. 41 presso la Stazione Marittima, Molo 
Bersaglieri. Le attività sono attualmente in corso e si attende la conclusione dei lavori entro il 2022. 
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Ferrovia e Intermodalità – Principali risultati del Monitoraggio obiettivi POT 2017-2019 

Ambito Obiettivo Stato Commento 

Infrastrutture ferroviarie 

Sviluppo interventi ferroviari 
prioritari 

Attivazione 
raccordi Zona 
Industriale e 
realizzazione 
terminal 
ferroviario PLT  

➚ 

Le attività sotto riportate sono riferite agli obiettivi presentati in forma tabellare nel POT 2017-2019 e nella rev. 
1/2018 (cfr. sezione “L’ambito ferroviario”). 

 Si sono avviati gli accordi quadro (Co.SELAG) e la progettazione per la riattivazione dei raccordi ferroviari 
della Zona Industriale (Terminal Noghere, Area FREEeste a Bagnoli della Rosandra); 

 nella prospettiva di una piena funzionalità dei collegamenti ferroviari con l’area dello Scalo Legnami – 
Servola, le attività di ripristino della linea sono in corso di realizzazione; 

 relativamente al terminal ferroviario presso PLT, tutte le componenti tecniche sono state definite e i lavori 
sono attualmente in fase di realizzazione. 

Potenziamento 
collegamenti 
PFN, ripristino 
della tratta 
ferroviaria 
Servola-Aquilinia 
e altri 
miglioramenti 
sulle 
infrastrutture di 
adduzione 
ferroviaria 

↑ 

Le attività sotto riportate sono riferite agli obiettivi presentati in forma tabellare nel POT 2017-2019. 

 Sono stati raggiunti gli obiettivi essenziali relativi al potenziamento dei collegamenti a servizio dei tre 
principali terminal nel PFN, (raddoppio dei collegamenti d’ingresso ed uscita dei tre principali terminal, 
piena funzionalità del 6° binario arrivi/partenze 600m in ambito RFI; completamento e attivazione dei binari 
di appoggio disponibili a TSCM (binario 26 + “Parenzane”); 

 risulta attualmente in fase avanzata di implementazione la realizzazione della seconda asta di manovra 
Parenzane + Varco 2; 

 relativamente all’obiettivo di riattivazione della linea Transalpina sono state implementate tutte le attività 
necessarie e la linea risulta ora pienamente operativa; 

 in relazione alle operazioni di rinforzo del sistema di adduzione ferroviaria, l’obiettivo dell’adattamento alla 
sagoma P/C 80/410 del “Bivio San Giacomo” è stato raggiunto e attualmente i lavori lato RFI sono in fase 
avanzata di realizzazione; 

 le attività volte al ripristino della tratta ferroviaria Servola-Aquilinia vedono attualmente i lavori in fase 
avanzata di realizzazione.  
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Ferrovia e Intermodalità – Principali risultati del Monitoraggio obiettivi POT 2017-2019 (segue) 

Ambito Obiettivo Stato Commento 

Infrastrutture ferroviarie 

Sviluppo interventi ferroviari 
prioritari (segue) 

Introduzione di 
flessibilità 
incentivanti sui 
canoni di 
concessione 
demaniale 
corrisposti dai 
terminalisti, in 
relazione 
all’ottenimento 
di obiettivi di 
trasferimento 
modale su 
ferrovia 

➚ 

Le attività sotto riportate sono riferite agli obiettivi presentati in forma tabellare nel POT 2017-2019. 

 Sono in corso le analisi sull’assetto normativo di riferimento, con organizzazione di riunioni tecniche 
dedicate, vista la complessa articolazione del quadro regolamentare in materia concessoria, avuto anche 
riguardo alle esistenti premialità promosse dall’AdSP MAO per investimenti da parte dei concessionari in 
tema di efficientamento energetico degli immobili demaniali – riconoscimento di una riduzione del canone 
annuo nella misura massima del 50%, ripartito per la durata della concessione, ai sensi dell’art. 6 del 
“Regolamento concessioni e canoni demaniali” (approvato con Decreto n. 1409 dd. 27/11/2012). 

  



AdSP MAO – Piano Operativo Triennale 2017-2019 (Revisione n. 3/2020) 

67 

  

La transizione verde – Principali risultati del Monitoraggio obiettivi POT 2017-2019 

Ambito Obiettivo Stato Commento 

Riqualificazione ambientale 

Azioni destinate al monitoraggio, 
riperimetrazione, opere di 
bonifica e attività collegate 

Progettazione dei 
lavori di ripristino 
dei fondali, opere 
di bonifica 

↑ 

Le attività sotto riportate sono riferite agli obiettivi presentati nel POT 2017-2019 e nelle rev. 1/2018 e 2/2019 (cfr. 
sezione “Ambiente – Gli ambiti ambientali e della gestione qualità”). 

 In relazione alle attività di caratterizzazione sono state completate diverse azioni, ad esempio quelle 
riguardanti il sedimento prospicente gli ormeggi n. 22 e 23 del Porto Vecchio. A tal fine è stato infatti già 
affidato il servizio propedeutico di rilievo batimetrico, magnetometrico e sismico del sedimento. Anche con 
riguardo alla progettazione dei lavori di ripristino dei fondali nella darsena “Grandi Motori”, l’esecuzione 
delle indagini, nel rispetto delle tempistiche prefigurate, è avvenuta nel 2019; 

 Tra le attività legate alle bonifiche, sono in fase di implementazione i lavori di bonifica ambientale 
dell'edificio denominato "ex Sala tracciati" presso l’area dell’ex Arsenale San Marco, mentre per quanto 
riguarda la presenza dell’amianto sono state completate le attività, con la valutazione dello stato di degrado 
delle strutture e degli edifici contenenti amianto e l’aggiornamento dei dati nell’Archivio regionale amianto 
(A.R.Am.). 

Nel complesso si è raggiunta una notevole diminuzione dell’amianto nelle aree portuali anche grazie all’intervento di 
sostituzione implementato presso le tettoie dello Scalo Legnami.  

Aspetti ambientali 
legati agli 
interventi previsti 
dal PRP (Molo VI) 
e al monitoraggio 
ambientale del 
piano 

➚ 

Le attività sotto riportate sono riferite agli obiettivi presentati nel POT 2017-2019 e nelle rev. 1/2018 e 2/2019 (cfr. 
sezione “Ambiente – Gli ambiti ambientali e della gestione qualità”). 

 In relazione agli aspetti ambientali legati all’intervento infrastrutturale previsto al Molo VI, come da 
normativa vigente, è stato eseguito il Piano di monitoraggio (PMA); 

 per quanto riguarda il PMI (Monitoraggio del PRP) è stata conclusa la procedura di gara ed è pianificato 
l’avvio delle attività a gennaio 2021. 

Supporto alle 
attività di ri-
caratterizzazione 
e ri-
perimetrazione di 
aree di interesse 
(SIN) 

➚ 

Le attività sotto riportate sono riferite agli obiettivi presentati nel POT 2017-2019 e nelle rev. 1/2018 e 2/2019 (cfr. 
sezione “Ambiente – Gli ambiti ambientali e della gestione qualità”). 

 Sono state espletate le indagini finalizzate al passaggio da SIN a SIR (Siti di Interesse Regionale) delle aree a 
mare. In particolare è stata avanzata una proposta sviluppata in collaborazione con diversi Enti di ricerca-
Istituzioni nell’ambito di un tavolo tecnico dedicato. A seguito delle valutazioni sulle indagini eseguite, si 
attende l’approvazione della proposta di riperimetrazione da parte del MATTM. 
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La transizione verde – Principali risultati del Monitoraggio obiettivi POT 2017-2019 

Ambito Obiettivo Stato Commento 

Energia 

Ottimizzazione della 
performance energetica 

Predisposizione 
del Documento di 
Pianificazione 
Energetico-
Ambientale del 
Sistema Portuale 
(DEASP) 

➚ 

Le attività sotto riportate sono riferite agli obiettivi presentati nelle due revisioni (2018 e 2019) del POT 2017-2019 
(cfr. sezione “Ambiente – Gli ambiti ambientali e della gestione qualità”). 

 In relazione all’esigenza di predisporre il Documento di Pianificazione Energetico-Ambientale del Sistema 
Portuale (DEASP), si è avviata l’analisi della “Carbon footprint” (anno base 2019), procedendo ad una prima 
ricognizione puntuale dei fattori emissivi del Sistema nelle sue attuali articolazioni; 

 successivamente alla predisposizione dell’analisi della “Carbon footprint”, si è dato avvio alla procedura di 
gara per l’elaborazione del DEASP. Il servizio è stato affidato e si attende la finalizzazione del documento 
entro l’estate 2021. 

Sviluppo 
dell’elettrificazione 
delle banchine 

➚ 

Le attività sotto riportate sono riferite agli obiettivi presentati nel POT 2017-2019 e nelle rev. 1/2018 e 2/2019 (cfr. 
sezione “Ambiente – Gli ambiti ambientali e della gestione qualità”). 

 In relazione all’obiettivo di promuovere i processi di elettrificazione delle banchine, sono state realizzate 
numerose attività che hanno portato alla finalizzazione del progetto definitivo per l’elettrificazione della 
radice del Molo VI (terminal RO-RO), lo studio di fattibilità tecnico-economica per l’elettrificazione del 
terminal crociere presso il Molo Bersaglieri. È inoltre in corso lo studio di fattibilità tecnico-economica del 
cold ironing nel Porto di Monfalcone (atteso essere finalizzato nei primi mesi del 2021), nonché le 
procedure di gara per l’affidamento del servizio di progettazione definitiva del cold ironing del terminal 
crociere (Molo Bersaglieri) e del terminal contenitori (Molo VII). 



AdSP MAO – Piano Operativo Triennale 2017-2019 (Revisione n. 3/2020) 

69 

  

La transizione verde – Principali risultati del Monitoraggio obiettivi POT 2017-2019 (segue) 

Ambito Obiettivo Stato Commento 

Energia 

Ottimizzazione della 
performance energetica (segue) 

Adozione soluzioni 
per il 
miglioramento 
dell’efficienza 
energetica, 
riqualificazione 
degli edifici, ed “e-
mobility” 

➚ 

Le attività sotto riportate sono riferite agli obiettivi presentati nel POT 2017-2019 e nelle rev. 1/2018 e 2/2019 (cfr. 
sezione “Ambiente – Gli ambiti ambientali e della gestione qualità”). 

 Negli edifici di competenza diretta dell’Autorità di Sistema Portuale, gli interventi realizzati e in corso di 
implementazione riguardano l’ammodernamento degli impianti di riscaldamento e condizionamento 
(utilizzo di pompe di calore ad alta efficienza e generatori del tipo “a condensazione”), sostituzione degli 
infissi e sostituzione illuminazione interna con luci a LED;  

 tra le iniziative promosse nel corso dell’ultimo triennio, si segnala l’installazione di pannelli fotovoltaici sulle 
coperture di alcuni edifici del comprensorio della Torre del Lloyd, i quali hanno permesso il raggiungimento 
l’obiettivo dell’autosufficienza per alcuni comparti;  

 sono in corso i lavori di realizzazione di una nuova cabina elettrica in Punto Franco Nuovo, che consentirà la 
contemporanea dismissione delle due vecchie cabine elettriche nel rispetto degli attuali vincoli ambientali, 
logistici, tecnologici e normativi. Il servizio di progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva 
dell’intervento è stato aggiudicato nel mese di luglio dell’anno 2020, mentre la conclusione dei lavori è 
prevista nel corso dell’anno 2022. 

 per quanto concerne il campo dell’e-mobility sono in corso attività progettuali per l’acquisto di un’auto 
elettrica e per la graduale sostituzione dei mezzi di Servizio AdSP MAO con mezzi elettrici e/o ibridi a 
noleggio. 
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La transizione digitale – Principali risultati del Monitoraggio obiettivi POT 2017-2019 
Ambito Obiettivo  Stato Commento 

Sviluppo PCS Sinformar 

Implementazione di 
nuovi moduli e 
funzionalità 

Sviluppo funzionalità 
complessive del Port 
Community System 

↑ 

Le attività sotto riportate sono riferite agli obiettivi presentati in forma tabellare nel POT 2017-2019. 

 sono state perfezionate nuove funzionalità dedicate a favorire la gestione del gate di accesso/uscita aree portuali 
con raggiunta ottimizzazione del flusso anche in relazione ai convogli ferroviari composti da sistemi navetta 
ferrovie (porto-interporto di Fernetti); 

 sono stati adottati e codificati i parametri per l’adozione di nuovi protocolli di libera circolazione dei mezzi e 
finalizzato il modulo di localizzazione navi (AIS);  
è stata ampliata la relativa funzionalità che ora è in grado di integrare le informazioni sulle navi in porto e sono 
state inoltre ampliate le utenze servite, le possibilità di estrazione dati specifici e statistiche; 

 sono state realizzate le funzionalità del PCS per la creazione delle aree “buffer” e delle “Preliminary Check Area” 
nelle aree demaniali, in modo da assicurare migliori e più efficienti procedure nel settore viabilità e security (in 
relazione alla trasversalità di queste funzioni si veda anche la sezione “Organizzazione e performance di Sistema”). 

Interoperabilità del PCS ➚ 

Le attività sotto riportate sono riferite agli obiettivi presentati in forma tabellare nel POT 2017-2019. 

 Il PCS presenta un elevato grado di interfacciamento con altri sistemi IT in uso presso Istituzioni/Enti di 
riferimento, semplificando così i diversi procedimenti che concorrono alla gestione del flusso di merci, mezzi e 
persone nelle aree portuali. Sono stati realizzati: l’integrazione con il sistema del Servizio Vigilanza Antifrode 
Dogane (SVAD), con possibilità attuale di interfacciamento AIDA e le integrazioni con i sistemi in uso presso la 
Polizia di Stato e presso l’Ufficio Sanità Marittima (USMAF, PIF);  

 con riguardo all’obiettivo di integrazione del sistema di gestione e contabilizzazione delle movimentazioni 
ferroviarie di manovra (con l’impresa Adriafer), le attività dedicate sono attualmente in fase avanzata;  

 sono in fase avanzata le attività di implementazione dei sistemi di "gate automation", e quelli relativi agli ambiti 
tecnico-giuridici, co-organizzati con l'Agenzia delle Dogane, per lo stabilimento di un’area di libera circolazione 
extra-doganale, stradale e ferroviaria, fra i siti distaccati del Punto Franco, e i test operativi con alcuni operatori 
stanno per prendere avvio;  

 non si registrano sostanziali progressi nell’interoperabilità con il sistema della "Single Window" marittima (PMIS2) 
gestita dal Corpo delle Capitanerie di Porto, obiettivo che potrebbe essere necessario riconsiderare all’interno di 
processi coordinati a livello nazionale (es. cabina di regia UIRNet). 
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La transizione digitale – Principali risultati del Monitoraggio obiettivi POT 2017-2019 (segue) 

Ambito Obiettivo  Stato Commento 

Infrastruttura dati territoriali 

Progettazione e 
gestione della 
Infrastruttura dati 
territoriali e sviluppo 
GIS 

Proseguimento 
sviluppo della 
piattaforma 
"Infrastruttura Dati 
Territoriali" (IDT) 
basata sulla gestione di 
dati geo-referenziati e 
attività collegate 

➚ 

Le attività sotto riportate sono riferite agli obiettivi presentati in forma tabellare nel POT 2017-2019 e richiamati nelle due 
revisioni 2018 e 2019 (cfr. in particolare rev. 2/2019, sezione “Il porto digitale”). 

 Sono state avviate le predisposizioni tecniche affinché inizino a realizzarsi le sinergie a beneficio di diversi processi 
di gestione riferiti al Sistema. Oltre alla definizione della struttura portante del sistema dati e i criteri essenziali per 
l’inserimento dati (metadati), sono stati attivati nel sistema aperto QGIS diversi strati informativi essenziali, con 
l’inserimento dei principali documenti pianificatori, informazioni sulle infrastrutture (es. ferrovie), sulle batimetrie, 
sui punti franchi,  inaugurando anche modelli di interoperabilità fra IDT dell’AdSP MAO e di altri sistemi (es. SID, 
MIT; reti di sotto servizi – Acegas APS Amga, ecc.);  

 in tema di integrazione del sistema IDT a livello territoriale, nell’ambito del rapporto fra AdSP e Co.SELAG si è 
avviato il processo di integrazione dell’IDT dell’AdSP con il sistema IDT del Consorzio. 

Altre infrastrutture informatiche e di comunicazione 

Rafforzamento/ 
ampliamento delle 
infrastrutture per la 
trasmissione dati a 
servizio del Sistema 

Reti di trasmissione 
dati: rafforzamento 
connettività dei punti 
di erogazione di 
servizio 

➚ 

Le attività sotto riportate sono riferite agli obiettivi presentati in forma tabellare nel POT 2017-2019. 

 Nell’ambito dei sistemi a supporto della trasmissione dati (ad alta capacità e con caratteristiche di sicurezza) sono 
attualmente in fase di implementazione le attività relative al progetto integrato per la connettività dei punti di 
erogazione di servizio (connessione di rete di connettività ad alta capacità e alta sicurezza basata sull’integrazione 
fibra/ponti radio). 

Accrescimento del 
potenziale del Centro 
Dati con passaggio alla 
logistica dello Storage 
Area Network (SAN) 

→ 

Le attività sotto riportate sono riferite agli obiettivi presentati in forma tabellare nel POT 2017-2019. 

 L’obiettivo precedentemente definito di accrescimento del potenziale del Centro Dati è stato riformulato 
decidendo di procedere – in armonia con le recenti evoluzioni tecnologiche e organizzative – secondo una nuova 
logica, che consiste nel trasferimento delle infrastrutture critiche su “cloud” certificati. Il procedimento per 
l’affidamento di questo servizio è attualmente in fase di predisposizione.  
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Internazionalizzazione – Principali risultati del Monitoraggio obiettivi POT 2017-2019 

Ambito Obiettivo Stato Commento 

Investimenti internazionali primari nel contesto del sistema portuale 

Coinvolgimento 
diretto di operatori 
esteri nel sistema 
Mare Adriatico 
Orientale 

Investimenti della 
società HHLA di 
Amburgo nella 
Piattaforma Logistica 

↑ 

L’attività sotto riportata è riferita agli obiettivi presentati in forma tabellare nel POT 2017-2019 e nelle due revisioni del 
2018 e 2019 (cfr. sezione “Internazionalizzazione”). 

 Nel corso del 2020 la società terminalistica HHLA di Amburgo, ha acquisito il 50,01% della società “Piattaforma 
Logistica Trieste”, realizzatrice e concessionaria del nuovo terminal della Piattaforma Logistica; pur trattandosi di 
attività condotta da concessionari in un quadro privatistico, l’AdSP ha supportato l’iniziativa consona allo sviluppo 
strategico del porto. 

Investimento del 
gruppo Duisport (D) ↑ 

L’attività sotto riportata è riferita agli obiettivi presentati in forma tabellare nel POT 2017-2019 (cfr. Allegato) e nelle due 
revisioni del 2018 e 2019 (cfr.  sezione “Internazionalizzazione”). 

 Con l’acquisto di quote dalla finanziaria regionale Friulia S.p.A. pari al 15% del capitale sociale dell’Interporto di 
Trieste S.p.A. è in via di finalizzazione (2020) l’ingresso del gruppo Duisport nella società di gestione dell’interporto 
di Trieste, partecipata dall'AdSP; questo, in linea con le aspettative collegate al MoU del 2017 con il gruppo 
Duisburger Hafen AG. 

Investimenti della 
società Adria Port Zrt 
(HU) 

↑ 

L’attività sotto riportata è riferita agli obiettivi presentati in forma tabellare nel POT 2017-2019 e nelle due revisioni del 
2018 e 2019 (cfr. sezione “Internazionalizzazione”). 

 Nel 2020 è previsto essere concluso un investimento immobiliare da parte della società Adria Port Zrt di Budapest 
(di proprietà del Governo ungherese) in aree limitrofe all’ambito portuale, con prospettive di subentro – dopo le 
procedure di evidenza pubblica – mediante l’acquisto di un veicolo speciale già concessionario, nella gestione della 
concessione del Terminal Noghere, per l’implementazione del progetto di sviluppo (12/2020). Il risultato è stato 
innescato dall’azione di promozione internazionale delle opportunità del porto di Trieste e delle relative azioni di 
supporto attivate dalla AdSP. 
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Internazionalizzazione – Principali risultati del Monitoraggio obiettivi POT 2017-2019 (segue) 

Ambito Obiettivo Stato Commento 

Partenariati internazionali per lo sviluppo delle relazioni con il retroterra 

Costituzione di 
partenariati 
internazionali 
rilevanti nella politica 
dell’hinterland 

Sviluppo prospettive 
investimenti e 
partenariati con 
stakeholder ferroviari 

↑ 

L’attività sotto riportata è riferita agli obiettivi presentati in forma tabellare nel POT 2017-2019. 

 Nell’ambito delle attività di sviluppo di partenariati volti al potenziamento dei collegamenti intermodali, si sono 
raggiunti importanti obiettivi con la sottoscrizione di due MoU, il primo con le società ferroviarie ÖBB-INFRA e Rete 
Ferroviaria Italiana (RFI), e il secondo con Rail Cargo Austria (RCA), finalizzati al rafforzamento delle relazioni 
ferroviarie tra il porto di Trieste e l’hinterland di riferimento nel Centro-Est Europa. La sottoscrizione di questi due 
MoU prefigura la promozione di nuovi investimenti dedicati al comparto intermodale, i cui benefici potranno 
assicurare un deciso sviluppo ferroviario verso il Centro-Est, anche in relazione alla condivisione di piattaforme e 
soluzioni innovative basate su strumenti ICT. 

Ricognizione misure 
per ottimizzare la  
gestione integrata nei 
corridoi ferroviari 

↑ 

L’attività sotto riportata è riferita agli obiettivi presentati nel POT 2017-2019, rev. 2/2019 (cfr. sezione 
“Internazionalizzazione”). 

 È stato avviato un progetto di collaborazione con la società pubblica lussemburghese “FLC Intermodal”, che 
gestisce il terminal intermodale di Bettembourg Dudelange. Il progetto dedicato allo sviluppo di un sistema di 
management integrato lungo il corridoio ferroviario Trieste-Dudelange è seguito ad un MoU firmato nel corso del 
2019 a Monaco di Baviera. 
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Internazionalizzazione – Principali risultati del Monitoraggio obiettivi POT 2017-2019 (segue) 

Ambito Obiettivo Stato Commento 

Attività collegate alla Via della Seta (Cina) e ad altri contesti  

Creazione di un 
network di 
stakeholder coinvolti 
nella Via della Seta 

Via della Seta: Accordo 
di cooperazione con la 
società cinese China 
Communications 
Construction Company 
(CCCC) - marzo 2019 e 
altre iniziative 

→ 

L’attività sotto riportata è riferita agli obiettivi presentati in forma tabellare nel POT 2017-2019. 

 Con riferimento agli obiettivi del POT 2017-2019 relativi alla Via della Seta, nel quadro delle evoluzioni dello 
scenario di riferimento, pur essendo stato sottoscritto un Accordo di Cooperazione (marzo 2019) con la società 
CCCC , in armonia con il quadro istituzionale governativo, si sono registrate limitazioni oggettive nelle opportunità 
relative agli investimenti prefigurati in Italia o in altri paesi europei prefigurate  dall’accordo di cooperazione, 
lasciando come ambito ancora aperto dell'accordo l'impegno a sviluppare attività orientate alla distribuzione del 
Made in Italy in Cina attraverso il porto di Trieste, partendo dal campo dei prodotti agro/food. 

Stabilimento di 
rapporti con soggetti 
di altri contesti 

MoU con il Porto 
Autonomo di Kribi – 
Camerun (2020)  

↑ 

L’attività sotto riportata è riferita agli obiettivi presentati nel POT 2017-2019, nelle due revisioni del 2018 e 2019 (cfr. 
sezione “Internazionalizzazione”). 

Il Memorandum di intesa è stato firmato nel 2020. 

MoU con il Porto di 
Baku in Business Forum 
Italia-Azerbaijan 

↑ 

L’attività sotto riportata è riferita agli obiettivi presentati nel POT 2017-2019, nelle due revisioni del 2018 e 2019 (cfr. 
sezione “Internazionalizzazione”). 

 Nella cornice degli obiettivi di internazionalizzazione, il MoU con il Porto di Baku formalizza una cooperazione, in 
parte già avviata anche attraverso il supporto dato da AdSPMAO al training del personale del porto della capitale 
azera, e quello di Trieste, idealmente posizionati sulla direttrice di traffico trans-caspica. 

Progettazione europea 

Rafforzamento di 
attività progettuali in 
settori prioritari 

Prosecuzione e 
sviluppo di 
progettualità a valere 
sui fondi Interreg, CEF, 
Horizon 2020 

↑ 

L’attività sotto riportata è riferita agli obiettivi presentati in forma tabellare nel POT 2017-2019. 

 Proseguendo le attività legate alla progettazione europea, considerate un obiettivo strutturale dell’AdSP, l’AdSP ha 
mobilitato, fino al 12/20, finanziamenti europei per più di 32 milioni di euro, con un significativo incremento in 
tipologia e qualità dei progetti proposti e finanziati. In particolare, mentre precedentemente la progettualità era 
focalizzata soltanto sulle infrastrutture portuali di banchina, nel corso dell’ultimo triennio sono stati finanziati nuovi 
progetti su infrastrutture ferroviarie, ma anche su applicazioni ICT, miglioramento della performance ambientale ed 
energetica, ottimizzazione dell’uso delle infrastrutture esistenti e cultura. 
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Organizzazione interna e gestione del Sistema Portuale – 
Principali risultati del Monitoraggio obiettivi POT 2017-2019 

Ambito Obiettivo Stato Commento 

Provvedimenti in materia di organizzazione del lavoro 

Potenziamento degli 
strumenti di gestione 
del personale e 
ridefinizione 
organizzativa 

Rafforzamento 
qualitativo e 
quantitativo della 
dotazione organica 
della Segreteria 
Tecnico Operativa 

↑ 

Le attività sotto riportate sono riferite agli obiettivi presentati in forma tabellare nel POT 2017-2019 nella rev. 1/2018 volti al 
rafforzamento qualitativo e quantitativo della dotazione organica dell’AdSP (cfr. sezione “La gestione e la regolazione del 
lavoro”). 

 Nel mese di novembre 2020 è stata approvata la nuova dotazione organica della Segreteria Tecnico-Operativa 
che prevede l’incremento delle unità che passano da 109 a 129, anche in funzione del recente percorso di 
accorpamento del Porto di Monfalcone (cfr. punto successivo relativo al passaggio del personale);  

 con l’approvazione della nuova STO (novembre 2020) si è provveduto all’istituzione di un’Area Viabilità, Area 
Gestione Merci Pericolose Stradali e Ferroviarie, e Cybersecurity all’interno della Direzione Attività Portuali;  

 creazione di un’area “Controllo di Gestione” all’interno della Direzione Amministrazione e Finanza per far 
fronte all’esigenza di avere un costante controllo delle entrate e delle uscite. 

Passaggio del 
personale dell’Azienda 
Speciale del Porto di 
Monfalcone 
nell’ambito dell’AdSP 

↑ 

Le attività sotto riportate sono riferite agli obiettivi presentati 2017-2019 e richiamati nella rev. 2/2019 (cfr. sezione “Il Porto 
di Monfalcone e la transizione in AdSP MAO”). 

 È stato completato il percorso di perfezionamento dell’acquisizione dalla Camera di Commercio Venezia Giulia 
dell’Azienda Speciale del Porto di Monfalcone (ASPM) attraverso il quale, dal 1° novembre 2020, il personale 
dipendente ivi impiegato è entrato sotto la governance dell’AdSP con rapporto di lavoro subordinato. 
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Organizzazione interna e gestione del Sistema Portuale – 
Principali risultati del Monitoraggio obiettivi POT 2017-2019 (segue) 

Ambito Obiettivo Stato Commento 

Organizzazione e regolamentazione del sistema interno di viabilità e accessi 

Miglioramento 
processi organizzativi 
e potenziamento del 
comparto viabilità, 
safety & security 

Implementazioni 
strategiche legate al 
"Piano di viabilità e 
mobilità intra-
portuale" 

↑ 

Le attività sotto riportate sono riferite agli obiettivi presentati in forma tabellare nel POT 2017-2019. 

 È stata adottata, nel corso del 2020, una nuova Ordinanza denominata "Testo Unico Viabilità", con cui si è 
dotato il settore della Viabilità di una cornice unitaria in grado di garantirne la gestione integrata degli ingressi e 
della circolazione, allargando la collaborazione strategica ad altri Enti/Istituzioni e operatori del Sistema (es. 
comitati di gestione per la risoluzione congiunta di problematiche in materia di viabilità cui partecipano AdSP 
MAO, Prefettura, ANAS, Polizia Municipale di Trieste, CP, Polmare, Polstrada); 

 il Port Community System è stato rafforzato con nuove funzionalità relative alla viabilità: es. preavvisi di arrivo e 
permessi di accesso dei mezzi, gestione informatizzata delle “buffer area”, creazione di una Preliminary Check 
Area nelle aree demaniali. 

Sviluppo e 
rafforzamento di 
attività nel campo della 
sicurezza 

↑ 

Le attività sotto riportate sono riferite agli obiettivi presentati in forma tabellare nel POT 2017-2019. 

 State adottati diversi provvedimenti che hanno ri-strutturato il servizio del Nucleo Ispettivo sia ai fini 
dell’attività di sorveglianza della sicurezza e salute sul lavoro che dei servizi e delle operazioni portuali nel loro 
complesso;  

 si sono definiti, in particolare, alcuni importanti strumenti di pianificazione gestione e controllo delle verifiche 
ispettive nell’ambito dei terminal e concessioni del demanio marittimo di Trieste e Monfalcone ( Il 
rafforzamento della capacità ispettiva ha permesso un incremento sostanziale delle ispezioni – dai 171 report 
ispettivi nel 2017 ai 366 del 2019.  
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Porto di Monfalcone – Principali risultati del Monitoraggio obiettivi POT 2017-2019 
Ambito Obiettivo Stato Commento 

Quadro regolamentare 

Disciplina e 
definizione dei 
processi per 
l’integrazione dello 
scalo 

Definizione della 
cornice regolamentare 
per la disciplina delle 
concessioni, l’esercizio 
delle operazioni e dei 
servizi portuali 

↑ 

Le attività sotto riportate sono riferite agli obiettivi presentati in forma tabellare nel POT 2017-2019 e nelle rev. 1/2018 e 
2/2019 (cfr. sezione “Il porto di Monfalcone e la transizione in AdSP MAO”). 

 Finalizzato l’Accordo inter-istituzionale con la Regione Friuli Venezia Giulia per il passaggio delle competenze; 

 a fine 2018 è stato definito ufficialmente l’ambito portuale del porto di Monfalcone, in base al Piano Regolatore 
Portuale e alla nota del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (n. 32601 del 18 dicembre 2018). 

Un ulteriore passaggio ha riguardato la definizione dei seguenti Regolamenti:  

 “Regolamento per la disciplina delle attività industriali, artigianali e commerciali che si esercitano nel Porto di 
Monfalcone” (Decr. n. 1580 del 13 giugno 2019) 

 “Regolamento per l’esercizio delle operazioni e dei servizi portuali nel Porto di Monfalcone” (Decr. 1592 del 3 
settembre 2019). 

Sono state inoltre portate a completamento: 

 l’approvazione della variante al Piano Regolatore Portuale esteso al Porto di Monfalcone (Deliberazione del 
Comitato di Gestione n. 31 di data 20 dicembre 2019); 

 l'approvazione dell’Appendice di modifica al regolamento delle operazioni portuali, che istituisce per la prima volta 
nel porto di Monfalcone la figura del terminalista permettendo di prevedere lo sviluppo di investimenti privati e un 
utilizzo più razionale delle aree portuali, precedentemente frammentate in piccole aree gestite con scadenze 
differenziate – (Comitato di Gestione dell’11 giugno 2020 – approvazione dell’Appenadice al Regolamento già 
esistente); 

 l’introduzione di una nuova disciplina per le soste temporanee, incentivando la rotazione dell'utilizzo delle aree in 
con titolo “Disciplina provvisoria della temporanea sosta di merci e materiali nel Porto di Monfalcone” banchina 
(Decr. n. 1629 di data 26 maggio 2020); 

 approvazione del “Regolamento per la disciplina provvisoria delle concessioni demaniali nel porto di Monfalcone” 
(Decr. n. 1634 di data 29 luglio 2020). 
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Porto di Monfalcone – Principali risultati del Monitoraggio obiettivi POT 2017-2019 (segue) 
Ambito Obiettivo Stato Commento 

Quadro regolamentare 

Disciplina e 
definizione dei 
processi per 
l’integrazione dello 
scalo (segue) 

Perfezionamento del 
quadro regolamentare 
nel processo di 
integrazione del 
personale, 
approvazione del Piano 
dell’Organico e 
regolamenti sulla 
sicurezza 

↑ 

Le attività sotto riportate sono riferite agli obiettivi presentati in forma tabellare nel POT 2017-2019 e nelle rev. 1/2018 e 
2/2019 (cfr. sezione “Il porto di Monfalcone e la transizione in AdSP MAO”). 

 Per quanto concerne l’ambito del personale si è raggiunto il perfezionamento del processo di acquisizione, dalla 
Camera di Commercio della Venezia Giulia, dell’Azienda Speciale del Porto di Monfalcone (ASPM) con il relativo 
personale dipendente impiegato che dal 1° novembre 2020 è entrato formalmente alle dipendenze dell’AdSP MAO. 

In questo quadro, sono stati definiti ulteriori passaggi chiave sotto il profilo dell’assetto organizzativo, del fabbisogno risorse 
e della disciplina applicabile agli uffici ed al personale. Tali passaggi hanno riguardato: 

 l’approvazione del Piano dell’Organico del Porto di Monfalcone (Delibera del Comitato di Gestione n. 15 di data 11 
luglio 2019);  

 l’approvazione della revisione della pianta organica della Segreteria Tecnico-Operativa (Deliberazione del Comitato 
di Gestione n. 9/2020 del 15 ottobre 2020) – approvata dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti con nota 
Prot. n. 11125 dell’11 novembre 2020;  

 Regolamenti sicurezza (coordinamento); 

 coordinamento della sicurezza nell’ambito della banchina pubblica del Porto di Monfalcone (Ord. AdSP MAO n. 
35/2019); 

 monitoraggio avviamenti (1^ fase) per monitorare oltre al rispetto dei tempi di lavoro e di riposo ex D. Lgs. n. 
66/2003, anche la distribuzione individuale dei carichi di lavoro (Ord. AdSP MAO n. 65/2019); 

 gestione informatizzata delle notifiche di infortuni e incidenti (Ord. n. 4/2018 per Trieste e Ord. n. 34/2019 per 
Monfalcone); 

 aggiornamento del nuovo Documento di Valutazione dei Rischi di AdSP MAO per estensione alla sede di 
Monfalcone (21 giugno 2019); 

 implementazione di un nuovo sistema di pianificazione e controllo delle verifiche ispettive nell’ambito dei terminal 
e concessioni del demanio marittimo di Trieste e Monfalcone (novembre 2019); 

 svolgimento di un corso sull’ergonomia sui luoghi di lavoro svoltosi tra settembre 2018 e gennaio 2019. 

Finalizzazione della 
analisi “Carbon 
footprint” (2019) 

↑ 

Le attività sotto riportate sono riferite agli obiettivi del POT 2017-2019, rev. 2/2019 (cfr. sezione “Ambiente – Gli ambiti 
ambientali e della gestione qualità”). 

 Sono state effettuate le rilevazioni necessarie alla stesura della relazione sulla “Carbon Footprint” dell’AdSP MAO 
per l’anno base 2019, comprendente per la prima volta l’analisi e la definizione del quadro relativo ai fattori 
emissivi nel Porto di Monfalcone. 
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Porto di Monfalcone – Principali risultati del Monitoraggio obiettivi POT 2017-2019 (segue) 
Ambito Obiettivo Stato Commento 

Interventi nel comparto ferroviario 

Integrazione del nodo 
ferroviario nel 
Sistema 

Sviluppo delle 
opportunità correlate 
alla ottenuta 
certificazione di 
Adriafer come impresa 
ferroviaria autorizzata 
ad operare sulle tratte: 
Campo Marzio-
Opicina-Monfalcone; 
Monfalcone-
Cervignano, 
Servola-Aquilinia-Villa 
Opicina 

➚ 

Le attività sotto riportate sono riferite agli obiettivi presentati in forma tabellare nel POT 2017-2019 e nelle rev. 1/2018 e 
2/2019 (cfr. sezione “Il porto di Monfalcone e la transizione in AdSP MAO” e sezione “L’ambito ferroviario”). 

 Le attività sono in fase di implementazione. Allo stato attuale, i collegamenti che hanno dato esito positivo, sono 
quelli con Villa Opicina sia tramite la linea costiera, sia attraverso la Transalpina, mentre sono in corso le attività 
dedicate ai collegamenti sulle le tratte Campo Marzio-Monfalcone; Monfalcone-Cervignano. 

Estensione 
Comprensorio 
Ferroviario Trieste 

↑ 

Le attività sotto riportate sono riferite agli obiettivi presentati in forma tabellare nel POT 2017-2019 e nelle rev. 1/2018 e 
2/2019 (cfr. sezione “Il porto di Monfalcone e la transizione in AdSP MAO” e sezione “L’ambito ferroviario”). 

 Sono attualmente in stato avanzato le attività con l'avvio dell'iter per ulteriore estensione a Monfalcone e 
Cervignano. 
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Porto di Monfalcone – Principali risultati del Monitoraggio obiettivi POT 2017-2019 (segue) 
Ambito Obiettivo Stato Commento 

Infrastrutture  

Manutenzioni e opere 
di ammodernamento 

Implementazione di 
interventi di 
manutenzione stradale 
ed asfaltatura nel Porto 
di Monfalcone 

➚ 

Le attività sotto riportate sono riferite agli obiettivi presentati in forma tabellare nel POT 2017-2019 e nelle rev. 1/2018 e 
2/2019 (cfr. sezione “Il porto di Monfalcone e la transizione in AdSP MAO” e sezione “L’ambito ferroviario”). 

 Sono stati avviati i procedimenti necessari alla sottoscrizione di un Accordo quadro dei lavori di manutenzione 
stradale ed asfaltatura nei porti di Trieste e Monfalcone per mezzo del quale sarà possibile gestire con flessibilità le 
esigenze manutentive in campo stradale nell’area di competenza dell’AdSP MAO. 

Realizzazione di lavori 
di rifacimento parziale 
dei piazzali del porto di 
Monfalcone 

➚ 

Le attività sotto riportate sono riferite agli obiettivi presentati in forma tabellare nel POT 2017-2019 e nelle rev. 1/2018 e 
2/2019 (cfr. sezione “Il porto di Monfalcone e la transizione in AdSP MAO” e sezione “L’ambito ferroviario”). 

 Sono in corso i procedimenti necessari all’avvio dei lavori di realizzazione di un nuovo manto per i piazzali retro 
banchina del porto di Monfalcone. 
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