
 
 
 
 
 
 

Sfruttare la strategicità e le potenzialità della Regione F.V.G., 
"e porle al sevizio della nuova via della seta". 

 
 
 
 
 
Le attuali problematiche della Portualità Regionale sono in buona parte da imputare al non 

aver sufficientemente creduto in passato sia in ambito Nazionale che Locale nel volano 

che le economie del mare sarebbero state in grado di generare, questa deprecabile 

situazione è frutto del nostro pluridecennale immobilismo infrastrutturale ed alle 

conseguenti mancate scelte del passato, poiché era alquanto evidente che non avevamo 

le potenzialità per poter affrontare le difficili sfide della portualità del terzo millennio. 

 

Senza la fattiva volontà dei nostri Politici e Amministratori, sarà molto difficile per i 

Pianificatori affrontare le delicate problematiche relative al possibile rilancio della Portualità 

Regionale e quindi poter attuare le non facili ma doverose scelte in merito a quelle che 

potrebbero essere le linee guida e le strategie da perseguire, poiché bisognerà tenere in 

debita considerazione che purtroppo l'Alto Adriatico data la sua particolare collocazione 

geografica non è un Mare normalmente lambito/toccato come il Mare Tirreno dalle grandi 

Rotte dei Flussi merceologici Internazionali, e quindi per far si che i big. dell'Armamento  

reputino fattibile ed economicamente sostenibile "invertire la sopracitata attuale tendenza" 

che privilegia i Mari del Nord e faccia invece risalire i suoi Vettori per farli massicciamente 

approdare ai nostri sbocchi al mare e magari decidere di diventare in futuro anche 

Terminalisti, le Opere da cantierizzare per attenuare il nostro attuale grave Gap 

Infrastrutturale ed invertire quindi la sopracitata attuale tendenza dovranno essere 

inevitabilmente di notevole entità.  

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Penso che un passo importante, per affrontare e risolvere le problematiche che 

assillano la Portualità della Regione F.V.G. sia stato "l'accorpamento sotto un'unica 

Autority dello Scalo Triestino e Monfalconese" sarebbe auspicabile che 

l'accorpamento in futuro conglobasse anche una significativa parte delle attività che in 

Regione hanno qualcosa a che fare con i traffici e la movimentazione delle merci " Porti - 

Interporti - Scali Ferroviari - Aeroporti -, poiché soltanto in questo modo riusciremo a 

razionalizzare e concentrare le pianificazioni e gl'investimenti necessari per realizzare 

alcune opere altamente caratterizzate in termini di collegamenti dimensioni e potenzialità, 

poiché senza questo passaggio sarebbe purtroppo molto difficile stabilire quale siano le 

priorità ed i Siti ideali presenti sui nostri Litorali, in cui poter impegnare le considerevoli 

risorse indispensabili per rilanciare la Portualità dell'Alto Adriatico. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Autority unica per gli Scali di - Trieste - Monfalcone - 
per consentire un razionale sfruttamento 

delle singole naturali vocazioni/potenzialità, che si possono sintetizzare in: 
 

 

Trieste. Mi sembra scontato che questo Scalo debba sfruttare i 18 m dei suoi profondi 

fondali e quindi puntare principalmente "sui traffici delle merci containerizzate" ma poiché 

per dimensioni e potenzialità l'attuale assetto infrastrutturale non risponde alle attuali 

esigenze di detti flussi merceologici, bisogna al più presto pianificare e realizzare alcuni 

radicali interventi di aggiornamento "delle banchine e dei piazzali del Porto Nuovo" 

andando sia a recuperare ampi spazzi al mare contemplando un interramento 

parziale/totale della Vasche comprese tra il Molo V° e VII° ed eliminando tutti i Magazzini 

multipiano che non sono più funzionali alle attuali esigenze per realizzare un nuovo e 

moderno Terminal Contenitori, mentre per la ventilata possibile realizzazione del Molo VIII 

in Area Italsider il futuro di questa infrastruttura è ancora molto incerto poiché è 

strettamente legato alle sorti dell'Area a Caldo dello Stabilimento Siderurgico. 

 

 

 



 

 

 

 



 

Per poter realmente metter mano a Moli Banchine Piazzali del Porto Nuovo bisogna prima 

risolvere le problematiche legate ad un'altro Comparto molto importante per le nostre 

economie "Traffici Ro/Ro relativi alle Autostrade del Mare" che attualmente hanno 

praticamente monopolizzato ed occupato gran parte di banchine/piazzali del Porto Nuovo, 

e che da decenni sono in attesa che si concludano le operazioni di bonifica/urbanizzazione 

delle Aree Ex Aquila ed Ex Esso, per rendere quindi disponibili i quasi due milioni di m2  

di superfici e poter finalmente creare un nuovo Hub in cui spostare questa particolare 

tipologia di traffici. Le nuove Aree disporrebbero di collegamenti gomma/rotaia adeguati 

essendo direttamente collegate sia con la Grande Viabilità Internazionale che con la 

Stazione Ferroviaria di Aquilinia e possono contare su fondali più modesti ma comunque 

adeguati a quelle che sono le esigenze di sviluppo sia dei Traffici Ro/Ro che per quelli delle 

Merci Convenzionali, l'incremento dei flussi merceologici potrebbe chiaramente favorire  

anche le attività della Piccola Media Impresa. 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

A proposito della necessità di dover sfruttare tutte le opportunità sarebbe anche 

auspicabile che siano ottimizzati gli aspetti di carattere economico/fiscale offerti 

dal Regime di Porto Franco presente in alcune Aree del Territorio Triestino, 

contemplando chiaramente anche un loro possibile ampliamento e trasferimento in Aree 

che siano particolarmente caratterizzate ed appetibili, per consentire lo sviluppo di nuove 

iniziative legate soprattutto alla Logistica di Retroporto, che oltre al deposito potrebbero 

interessare anche l'eventuale lavorazione e la trasformazione delle merci in transito, 

andando quindi ad incrementare significatamente il valore aggiunto in termini sia 

economici che occupazionali generato dall'investimento. 

 

 

 

In tema di Collegamenti Ferroviari a disposizione d ella Portualità Triestina,  bisogna 

chiaramente rendersi conto dell'inadeguatezza degli attuali ultra centenari due Tracciati 

della linea Ferroviaria bassa Aurisina Trieste Stazione Centrale "tracciati che per i quali 

dovrebbero essere trovate delle soluzioni per consentire il raddoppio delle attuali 

potenzialità" operazione che potrebbe contemplare anche un corposo ammodernamento 

dei binari dei viadotti e delle gallerie del vecchio tracciato della Transalpina tra la Stazione 

di Campo Marzio e quella di Opicina, per essere in grado in futuro di convogliare 

ingentissimi volumi di merci sia convenzionali che containerizzate verso quelli che sono i 

principali mercati di riferimenti dello Scalo e nel contempo anche supportare le probabili ed 

auspicabili maggiori necessità del Comparto Passeggeri. 

 

 

 

 

 



Monfalcone. Considerati i limiti dei suoi fondali (e se le merci containerizzate avranno come fulcro 

di riferimento soltanto lo Scalo Triestino) questo Sito dovrebbe concentrare prioritariamente le 

sue attività sui Traffici delle merci Convenzionali, su quelli delle Automobili, e quelli Ro/Ro 

relativi alle Autostrade del Mare e data la strategicità della sua posizione unitamente alla 

presenza di adeguati collegamenti gomma/rotaia con le grandi Reti Internazionali e 

soprattutto all'elevata disponibilità di spazi retroportuali posti sia a Ovest che a Est del 

Golfo di Panzano "le potenzialità di questo Scalo sono realmente notevoli" poiché 

se si sfruttassero a dovere i collegamenti marittimi (le Autostrade del Mare) questo Scalo 

avrebbe tutte le caratteristiche per poter diventare anche il fulcro per la raccolta - lo 

stoccaggio - la conservazione - la distribuzione, ed eventuale lavorazione dei prodotti 

alimentari, ittici, ortofrutticoli, provenienti sia dal nostro Sud ma anche da altri Paesi e 

Continenti, questa per i produttori potrebbe rivelarsi la porta ideale per facilitare la loro 

penetrazione nei ricchi mercati della Piattaforma Continentale Europea.  

 

 

Nb. Per questo Scalo il tema degli scarsi fondali forse è un falso problema, poiché 

sfruttando le moderne tecnologie ed in presenza di una chiara volontà Politica, potrebbero 

essere sensibilmente incrementati e con la realizzazione di adeguate opere di 

sbarramento/contenimento anche mantenuti/garantiti nel tempo. 



In merito ai Traffici delle Merci Containerizzate 

le possibili scelte alla quali i Politici e gli Amministratori 

dovranno essere in grado di dare una risposta chiara ed esaustiva, 

si possono sintetizzare in queste due opzioni: 

 

 

a) Sarà meglio andare avanti come in passato a piccoli passi cercando di gestire 

essenzialmente la quotidianità, accontentandosi della nostra mediocrità o della gestione 

dei modesti flussi relativi al Fideraggio Mediterraneo che alimenta i Porti minori 

affacciati sui Litorali Adriatici, ed essere quindi in perenne competizione "vocata al 

ribasso tariffario" con le altre modeste realtà affacciate su questo nostro mare per 

tentare di potersi accaparrare qualche modesta quota di traffici.  

Se questo dovrebbe essere il pensiero predominante non sarà il caso di farsi molte 

illusioni su quello che potrebbe essere il futuro della nostra Portualità, poiché per i 

nostri sbocchi al mare rimarrà soltanto un irraggiungibile miraggio la speranza che un 

bel giorno sia possibile incrementare notevolmente i volumi delle merci in transito.   

 

b) Oppure, vogliamo realmente perseguire quella che è sempre stata una nostra anche 

giustificata ambizione “il voler spostare un po’ più a sud il baricentro del 

sistema Trasportistico Comunitario” cercando di sfruttare a dovere sia la 

strategicità del nostro territorio e la rilevanza dei nostri fondali, che le quasi 4.000 

miglia di vantaggio il che significa 5 + 5 giorni di navigazione in meno nei confronti 

della Portualità del Nord Europa, per i flussi merceologici in transito nel Mediterraneo 

relativi all'interscambio delle Merci Containerizzate Euro Asiatico. 

 Chiaramente per raggiungere questo scopo dobbiamo essere ben coscienti che bisogna 

prendere in considerazione la necessità di dover pianificare/attuare una consistente 

ristrutturazione/ammodernamento della ormai vetusta architettura infrastrutturale del 

nostro Scalo che risale in buona parte per "banchine - piazzali e collegamenti ferroviari" 

a più di un secolo fa, frutto della lungimiranza e della consapevolezza                    

"che l'immobilismo deprime le economie" concetto molto presente nelle fattive 

menti e nelle azioni degli Amministratori del nostro fiorente lontano passato.  

 



 

 

 

 

 

 

Se la scelta ricadrà sull’opzione  - b -  , credo che nella nostra Regione in merito alle 

esigenze dei Traffici delle Merci Containerizzate bisognerà pensare anche al dopo Molo 

VII° ampliando l'attuale struttura oppure realizzando un Terminal tutto nuovo, 

in quanto quest’infrastruttura era nata negl’anni settanta per gestire quelli che si possono 

considerare gli albori dei traffici containerizzati, pianificando la realizzazione di 

quell’insieme di opere "banchine piazzali e collegamenti" che ci consentano per dimensioni 

e potenzialità di poter adeguatamente sfruttare i profondi fondali naturali (18 ml) presenti 

nel Golfo di Trieste, la realizzazione in questo Sito di un moderno Terminal 

Contenitori consentirebbe alla Portualità dell'Alto Adriatico di poter attenuare almeno in 

parte l'attuale notevole gap Infrastrutturale nei confronti dei nostri concorrenti 

vicini/lontani. 

 

 

Penso sia condivisibile l'affermazione che il nostro futuro assetto infrastrutturale dovrebbe 

caratterizzarsi sia per dimensioni che per potenzialità in quanto bisogna essere in grado di 

garantire una capacità annua di movimentazione in entrata uscita Scalo "quantificabile in 

diversi milioni di contenitori" ed in tema di Logistica di Retroporto i collegamenti 

gomma/rotaia dovrebbero avere una conseguente notevole capacità di smaltimento dei 

flussi merceologici, il tutto per poter realmente consentire alla Portualità della Regione 

F.V.G. di assumere "un Ruolo di Hub"  e quindi fungere da catalizzatore per veicolare 

verso questo nostro mare sfruttando le enormi potenzialità "sia del Corridoio Baltico 

Adriatico che delle Nuove Vie della Seta" una consistente quota dei flussi merceologici 

relativi all’interscambio Euro/Asiatico in transito nel Mediterraneo.  

 

 

 



 

 

 

Per concludere penso che il citato "Ruolo di HUB Portuale" potrebbe certamente 

rappresentare un importante volano economico occupazionale per lo sviluppo 

Imprenditoriale del nostro Territorio, poiché maggiori saranno i volumi delle merci in 

transito e conseguentemente maggiori saranno le probabilità che qualche Imprenditore 

scelga la nostra Regione per insediare/sviluppare le sue Imprese, per avvalorare questa  

linea di pensiero credo sia sufficiente dare un'occhiata ai grandi Porti del Nord Europa ed 

alle molteplici redditizie e variegate e attività che sono proliferate nei loro hinterland. 
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