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Le grandi infrastrutture europee 
I porti adriatici: Trieste e Koper

a cura di SRM - Studi e Ricerche per il Mezzogiorno

Il Dossier Unione Europea nel suo percorso di conoscenza e ap-
profondimento delle infrastrutture portuali europee, ha posto 
l’attenzione sulle dinamiche realtà che operano sul versante 
adriatico analizzandone le caratteristiche, le connessioni con 
l’economia del territorio e le nuove opportunità di crescita 
determinate dai cambiamenti a livello globale e nell’Unione 
Europea, in particolare lo spostamento verso Est del mercato 
interno. Lo sviluppo dei traffici con la Croazia, l’Albania e il 
Montenegro e il consolidarsi dei traffici con la Turchia mostrano 
il ruolo crescente degli scali adriatici nella stabilizzazione dei 
rapporti economici con i Paesi confinanti. L’Italia quindi per la 
sua posizione geografica può assumere un ruolo di cerniera del 
sud-est dell’Europa e del Mediterraneo, che rappresentano aree 
a enorme potenziale di sviluppo.

In questo numero si è data voce a due porti che negli ultimi anni 
hanno meglio interpretato le trasformazioni in atto raggiun-
gendo importanti obiettivi di crescita che gli hanno consentito 
di conseguire una valenza internazionale – Trieste e Koper. Si 
tratta di due scali che hanno una storia molto diversa -il primo 
un’Authority italiana, il secondo creato e gestito da una società 
per azioni, appunto la Luka Koper– ma che sono geografica-
mente molto vicini tra loro e quindi inevitabilmente in competi-
zione nell’attirare nuovi traffici.

Entrambi i porti hanno impostato strategie di crescita e raffor-
zamento che stanno sortendo i loro frutti nonostante la difficile 
situazione economica internazionale: lo scalo giuliano ha regi-
strato nei primi 9 mesi del 2012, rispetto allo stesso periodo del 
2011, un incremento del 7,13% nel traffico contenitori; quello 
sloveno nel primo semestre un aumento dell’8% delle merci.

Sebbene gli interessi in gioco siano rilevanti, i due porti hanno 
intrapreso una strategia di coopetition (cooperazione e compe-
tizione) individuando nuove e proficue forme di collaborazione 
basate sulla comune programmazione strategica e sul coordi-
namento operativo: l’Associazione Napa (North Adriatic Ports 
Association) che accoglie oltre a Koper e Trieste anche Fiume, 
Ravenna e Venezia ha l’obiettivo di far rientrare i porti del 
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Nord Adriatico nel novero degli scali europei prioritari come 
un unico multi-port gateway in grado di attrarre nuovi traffi-
ci provenienti dal Far East e diretti verso l’Europa Centrale e 
Centro Orientale. Tra i principali scopi dell’associazione, la pro-
mozione comune dell’arco alto adriatico sui mercati stranieri in 
particolare il Far East, ma anche un impegno collettivo per la 
tutela ambientale, la sicurezza e lo sviluppo di strategie comuni 
per l’implementazione della rete infrastrutturale di connessio-
ne con i principali corridoi europei. Uno dei principali obietti-
vi raggiunti dall’Associazione è il suo riconoscimento a livello 
europeo e il fatto che oggi i porti del Napa siano considerati 
quali “core ports” della rete europea di trasporto, ovvero nodi 
fondamentali per la ricezione e l’inoltro in Europa delle merci 
provenienti in particolare dal Mediterraneo Orientale e dal Mar 
Nero, e quali terminali a mare del corridoio Adriatico-Baltico.

Di seguito sono pubblicate le interviste a Marina Monassi, 
Presidente dell’Autorità Portuale di Trieste e a Bojan Brank, 
Presidente del management board di Luka Koper in cui sono 
approfonditi progetti, traffico e tutte le principali attività poste 
in essere da queste grandi infrastrutture per attrarre maggiori 
flussi di traffico in un periodo economicamente molto difficile e 
in un contesto divenuto sempre più competitivo.

Con queste autorevoli testimonianze il Dossier offre l’opportu-
nità di poter conoscere e confrontare queste due realtà portuali 
da un punto di vista geografico così vicine offrendo spunti e 
suggerimenti particolarmente interessanti proprio perché si evi-
denziano le diverse strategie perseguite per il raggiungimento 
dell’obiettivo comune: il rafforzamento della capacità compe-
titiva.

Intervista a Marina Monassi, Presidente dell’Autorità 
Portuale di Trieste

Presidente può dirci in sintesi quali sono i più importanti obiet-
tivi che deve raggiungere il Porto di Trieste nei prossimi anni ed 
i principali progetti che si intendono attuare nel breve, medio e 
lungo termine per garantirne il conseguimento?

Con il Piano di Rilancio 2012-2017 l’Autorità Portuale di Trieste 
ha deciso di investire in nuove infrastrutture un importo com-
plessivo di 334 milioni di euro. Per una parte significativa di tale 
fabbisogno, 272 milioni, l’Autorità Portuale è in grado di far 
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fronte con risorse già disponibili e con la propria autonoma ca-
pacità di finanziamento.
La parte rimanente delle risorse necessarie, 62 milioni, sarà a 
carico dei Concessionari che hanno già manifestato il proprio in-
teresse nel co-investimento. Inoltre, a partire dal 2015, il Piano 
prevede la realizzazione di ulteriori opere per le quali, conside-
rata l’entità dell’investimento (252 milioni) e vista l’importanza 
“nazionale” delle infrastrutture che l’APT intende realizzare, è 
necessario ottenere una specifica copertura finanziaria da parte 
dello Stato.
Fra gli interventi più significativi figurano la piattaforma logisti-
ca per un valore di euro 132 milioni; il potenziamento del termi-
nal container per un valore di euro 152 milioni; la realizzazione 
del nuovo terminal ro-ro (euro 153 milioni) ed il potenziamento 
del polo crociere (22 milioni).
Nei futuri piani dell’Autorità Portuale viene ipotizzata anche, 
la creazione di un nuovo Molo VIII: 85 ha, 1.200 m di banchina, 
3 pontili, 13 nuovi ormeggi, da realizzare su fondali dell’ordine 
dei 15-17 m. 

Le strategie di crescita del porto Trieste prevedono anche accor-
di con altre realtà portuali italiane ed estere ed in che termini?

Trieste assieme ai porti di Ravenna, Venezia, Capodistria e 
Fiume ha dato vita al NAPA (North Adriatic Ports Association) 
un’associazione con cui i cinque scali si impegnano formalmen-
te a cooperare ed a creare sinergie comuni per la promozione 
congiunta dell’Alto Adriatico. Obiettivo principe dell’associa-
zione è presentarsi con maggiore forza e determinazione sui 
mercati internazionali e fare del Nord Adriatico la piattaforma 
logistica europea per i traffici, provenienti dal Far East e diretti 
verso l’Europa Centrale e Centro Orientale. Oltre alla promo-
zione dell’associazione a livello mondiale, attraverso la parte-
cipazione congiunta ad eventi fieristici di settore, stiamo colla-
borando in sede di Unione Europea per far riconoscere i cinque 
porti come “punti primari” di accesso alle reti TEN-T, in un’ot-
tica di unico multi-port gateway. Ed è per questo che un anno 
fa a Trieste abbiamo siglato un Memorandum con gli altri porti 
NAPA per l’implementazione e l’inclusione nella rete primaria 
europea di tutti i collegamenti (il c.d. ultimo miglio) tra i nostri 
scali e i grandi assi ferroviari verso i principali mercati europei di 
riferimento e verso i Balcani, area di futuro allegamento della 
UE. Collaboriamo inoltre sul potenziamento della sicurezza am-
bientale e dei sistemi di Information Technology anche grazie ai 
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finanziamenti europei ricevuti per il progetto “ITS Adriatic mul-
ti port gateway” (bando TEN-T MOS). I porti del NAPA hanno un 
potenziale enorme, stimato dalla società MDS Transmodal, in 
uno studio di recente pubblicazione commissionato dal NAPA, 
in almeno sei milioni di teu (+348%). I servizi diretti tra l’Alto 
Adriatico e l’Estremo Oriente stanno contribuendo in maniera 
inequivocabile alla ripresa dei traffici container in tutti i porti 
che insistono sul bacino dell’Alto Adriatico, rendendo tangibi-
li i vantaggi in termini economici, ambientali e di transit time 
(quali ad esempio la relazione Alto Adriatico-Singapore in soli 
19 giorni), e ponendosi quindi in concorrenza reale con i porti 
del Nord Europa. La convenienza economica per gli armatori 
sta anche nella possibilità di servire mercati di riferimento dif-
ferenti: Nord-Est Italia, Austria, Germania, Ungheria, Croazia e 
altri paesi del bacino balcanico. Non a caso la società inglese di 
consulenza economica Ocean Shipping Consultants nel 2011 ha 
segnalato il NAPA come una delle novità nello shipping oceani-
co registrabili oggi in Europa. Il NAPA è l’unico esempio di as-
sociazione dal respiro internazionale che coopera attivamente 
per sviluppare i traffici marittimi, abbracciando 3 paesi diversi: 
Italia, Slovenia e Croazia. Ed è per questo che gli organismi co-
munitari sono molto interessati alle nostre attività ed ai nostri 
piani di sviluppo. 

Qual è secondo Lei “la carta vincente” che rende il porto di 
Trieste più attrattivo per il settore armatoriale piccolo, medio e 
grande, rispetto ad altre realtà portuali come il Northern range?

Oggi per la prima volta dopo decenni, Trieste ha sicuramente 
delle carte vincenti. La prima è relativa al congestionamento del 
sistema dei porti del Northern range con una inevitabile scelta 
di riequilibrio da parte dei principali carriers container. La se-
conda carta vincente è rappresentata dalle caratteristiche (uni-
che in Mediterraneo) di Trieste, porto ad alti fondali in grado 
di ospitare con i suoi 18 metri di draft, le navi portacontainer 
piú grandi, quelle che stanno diventando (sopra i 10.000 teu 
di portata) la norma sulla rotta Asia-Europa. Il terzo asso nel-
la manica è rappresentato da uno spostamento della crescita 
europea verso Est, ovvero verso quei mercati di cui Trieste è la 
tradizionale porta di accesso. È poi da considerare un parame-
tro di riferimento: confrontando la rotta Trieste – Suez (1.300 
miglia – meno di 3 giorni di navigazione) con la rotta Amburgo 
– Suez (3.500 miglia – più di 7 giorni di navigazione) c’è non solo 
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un risparmio superiore ai 4 giorni di navigazione e alle 2.000 
miglia, ma anche un vantaggio ambientale in termini di riduzio-
ne dei consumi e delle emissioni di CO2. Infine l’ultima tessera 
vincente è il regime di Porto Franco in grado di attirare capitali 
e investitori internazionali, ma anche attività commerciali, tu-
ristiche, high tech, servizi e finanza inimmaginabili in qualsiasi 
altra realtà europea.

Parliamo della competizione con i porti europei, nordafricani e 
del Mar Nero. Quale di questi tre blocchi di porti teme di più? 
Quali sono a Suo avviso le aree mondiali che in questo momen-
to stanno dando maggiore impulso al trasporto marittimo?

La concorrenza fa bene al settore marittimo. Se c’è concorren-
za e si lavora bene ci può essere lavoro per tutti. Le classifiche 
mondiali forniscono numeri molto chiari: i paesi BRIC sono in 
crescita, ma anche altre aree, tra cui quelle da voi citate. Dal mio 
punto di vista però è difficile far previsioni sui trend di crescita 
in un momento di crisi globale come questo. Sicuramente noi 
guardiamo con molto interesse allo sviluppo del traffici sul mar 
Nero, visto che abbiamo già rapporti consolidati con la Turchia. 
Il porto di Costanza sta crescendo molto. Di recente è divenuto 
operativo il collegamento Costanza (Romania)-Pendik (Turchia), 
preludio per un aumento dei traffici diretti al porto di Trieste.

La proiezione internazionale del porto di Trieste: quali sono gli 
orientamenti strategici che Lei ha dato a questa grande infra-
struttura per renderla sempre più al servizio delle imprese e del 
territorio?

Appena insediata ho sostituito il vecchio piano triennale delle 
opere con un piano di rilancio, sulle orme dei piani industriali 
delle società per azioni. Con i miei collaboratori abbiamo stu-
diato il traffico in arrivo e quello potenziale in aumento per 
individuare dove vi fossero i maggiori margini di miglioramen-
to per investire. Stiamo inoltre lavorando in sinergia con tutti 
gli imprenditori ed operatori locali anche grazie ad un accordo 
che abbiamo siglato con la Camera di Commercio, finalizzato 
alla promozione congiunta dello scalo triestino sui mercati este-
ri. Fortunatamente stiamo registrando una ripresa dei traffici. 
Trieste, storicamente porto strategico per gli approvvigiona-
menti energetici, sta avendo un ruolo in espansione anche nei 
container. Il molo VII infatti, ha chiuso il 2011 con un +50,12% di 
tonnellate movimentate rispetto all’anno precedente. Stanno 
crescendo anche i traffici ro-ro, sviluppatisi sulla direttrice na-
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turale del Medio Oriente e della Turchia e, più di recente, quelli 
crocieristici.
Ora dobbiamo puntare allo sviluppo delle infrastrutture. Sul 
progetto della piattaforma logistica ad esempio abbiamo appe-
na ottenuto una vittoria: il tanto atteso finanziamento dei 32 
milioni del CIPE. È un risultato importante, un’attenzione fon-
damentale da parte del Governo italiano che con questo atto 
ha dimostrato di considerare il porto di Trieste strategico per 
lo sviluppo economico del territorio. Progettazione esecutiva, 
procedure di gara e due anni di cantiere porteranno alla co-
struzione di una banchina di circa 380 metri e un’area utile di 
piazzale portuale di quasi 12 ettari, per complessivi 132 milioni 
di euro di investimento. Abbiamo già dato avvio alla procedura 
di gara per raccogliere le manifestazioni di interesse da parte 
degli operatori economici interessati alla realizzazione dell’o-
pera. C’è anche il progetto del nuovo terminal ro-ro a Noghere 
che ho già menzionato. Stiamo anche investendo molto sul polo 
crocieristico, in stretta collaborazione con gli enti territoriali per 
dare un nuovo impulso allo sviluppo turistico della città. L’opera 
più rilevante riguarda l’allungamento della banchina del ter-
minal passeggeri per porla in condizione di ospitare le grandi 
navi da crociera. Inoltre stiamo lavorando sull’operazione di re-
cupero del Porto Vecchio, grande vettore di rilancio del nostro 
capoluogo, un “polmone” incastonato nel centro città, grazie 
a cui Trieste potrebbe davvero tornare a respirare dal punto vi-
sta economico. Le opportunità non mancano, mancano invece 
i collegamenti. 

Su questo fronte ha dato luogo ad accordi o sinergie con altre 
infrastrutture/imprese (ferroviarie, interportuali, accordi con 
grandi carrier, etc.)?

Come stavo dicendo le possibilità di sviluppo non mancano, ma 
sono strettamente legate alle infrastrutture ed all’efficienza dei 
collegamenti. Un paradosso per il porto forse più ferroviario 
d’Italia. Abbiamo diversi problemi, a partire da tutta una serie 
di binari inutilizzati. Servirebbe infatti una rete ferroviaria re-
troportuale operativa 24 ore su 24, che consenta di movimen-
tare in maniera più efficiente i volumi attuali e renda possibile 
sfruttare tutta la capacità dei binari. La ferrovia è la linfa vitale 
per i traffici del nostro scalo. È indispensabile creare un sistema 
efficiente che colleghi le future aree di espansione del porto 
alle grandi direttrici di traffico ed ai corridoi europei. Bisogna 
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ragionare in un’ottica di “porti corridoio”. I porti possono dare 
un forte contributo allo sviluppo per la ripresa economica del 
Paese. Non a caso nell’ambito della nuova proposta di Reti 
TEN-T presenta lo scorso ottobre dalla Commissione Europea, 
hanno acquisito un ruolo significativo i c.d. “core ports” ovvero 
i porti prioritari che, per volumi di traffico e per posizione, sono 
considerati porti strategici, veri e propri “terminali a mare” dei 
dieci nuovi corridoi prioritari. Trieste è inclusa nell’elenco dei 
nodi prioritari. Inoltre due dei corridoi prioritari, il nr. 1 “Baltic-
Adriatic Corridor” ed il nr. 3, “Mediterranean Corridor” si in-
tersecano proprio nello spazio retroportuale del nostro scalo. 
Ciò implica di conseguenza una serie di impegni importanti da 
parte del nostro paese sull’adeguamento di tutta la rete del 
“comprehensive-network” e quindi di tutte le infrastrutture di 
accesso e collegamento con il mare.
Scendendo nel dettaglio sul fronte delle sinergie, un anno fa 
abbiamo siglato un accordo con il porto di Rostock con l’obiet-
tivo di sviluppare il trasporto ferroviario intermodale lungo la 
direttrice che collega i due porti e le relative aree economiche 
dell’hinterland del Mar Baltico e del Nord Adriatico. Inoltre a 
gennaio è partita quella che gli operatori hanno definito una 
vera rivoluzione per il nostro scalo: un joint service tra la società 
di gestione del terminal container e la Rail Cargo Austria. Pochi 
giorni fa abbiamo incontrato i vertici delle Ferrovie Slovene 
anch’esse interessate ad operare nel nostro scalo. Ovviamente 
abbiamo altri progetti in cantiere, ma spesso siamo frenati dalla 
mancanza di autonomia finanziaria e dalla burocrazia tipica del 
nostro paese. Il modello di autorità portuale andrebbe rivisto 
in direzione di una privatizzazione, solo così potremmo essere 
più flessibili a rapidi nelle azioni e nei progetti da attuare per 
coinvolgere maggiormente il capitale privato e così pensare ad 
un vero rilancio internazionale del nostro porto.

Parliamo di sostenibilità ed ambiente. Ci sono dei progetti in 
corso? Quali sono le strategie del porto di Trieste su queste 
importanti tematiche?

Uno degli obiettivi dell’ultimo Libro Bianco sul futuro dei tra-
sporti, adottato dalla Commissione Europea è portare avanti 
una politica competitiva e sostenibile. Lo sviluppo di modalità 
alternative al trasporto su gomma è diventato un imperativo 
che tutti dobbiamo rispettare. L’autostrada del mare che col-
lega Trieste alla Turchia, la maggiore del Mediterraneo, è sen-
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za dubbio uno dei fiori all’occhiello del nostro porto, specie se 
pensiamo ai vantaggi di carattere ambientale che derivano dal 
decongestionamento del traffico su strada. Il progetto del nuo-
vo terminal ro-ro a Noghere, darà un ulteriore impulso in que-
sta direzione. L’operazione green port che stiamo attuando con 
questa amministrazione, si focalizza anche su altri importanti 
progetti tra cui il cold ironing e lo sviluppo del fotovoltaico. 
Inoltre un grande progetto è in corso con il Ministero dell’Am-
biente. A dicembre 2011 a Roma abbiamo sottoscritto con il 
Dicastero dell’Ambiente un Protocollo d’Intesa sul “Rilancio so-
stenibile delle aree del Porto di Trieste” finalizzato proprio alla 
promozione ed allo sviluppo sostenibile del territorio portuale 
e della sua economia. Grazie al Ministro Clini si è superato final-
mente quel clima di immobilismo determinato dalla nota pro-
blematica del SIN nel comprensorio portuale-industriale della 
nostra città, con l’adozione di un nuovo tipo di approccio che ha 
posto in prima linea il rilancio sostenibile delle attività insedia-
bili nell’ambito delle aree del nostro scalo, con particolare rife-
rimento ai siti da recuperare e riconvertire in termini funzionali. 
Ed è proprio in virtù di questo accordo che aree caratterizzate 
da una situazione di forte degrado ambientale, come quelle 
dove verrà costruita la piattaforma logistica e il terminal ro-ro, 
potranno essere bonificate con notevoli vantaggi dal punto di 
vista ambientale oltre che economico.

Intervista a Bojan Brank, Presidente del Management 
Board di Luka Koper SpA

Can you tell us what are the most important strategic objectives 
achieved by the Port of Koper in recent years and the major 
projects to be completed in the future? 

As the operator of the Port of Koper, Luka Koper d.d. has gained 
financial and operational stability over the recent years. We ma-
nage the largest container terminal in the Adriatic and our car 
terminal ranks amongst the largest in the Mediterranean. 
The Republic of Slovenia has adopted a National Spatial Plan 
which outlines those areas now designated for the port’s ex-
pansion, and this plan now provides the basis for future deve-
lopment. The greatest challenges ahead pertain to transport 
infrastructure, and in particular rail links to the port; but these 
matters are in the hands of the state. 

Bojan Brank
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Do you think that the countries of the Mediterranean (North 
Africa in particular) may be an opportunity to develop to the 
shipping and in what terms? What in your view the areas of the 
world that they are giving more opportunities for the shipping?

Since its establishment, the Port of Koper has been closely linked 
to Mediterranean trade, and in particular commerce with the 
Near East and North Africa. Countries in this region export a 
considerable portion of their production to Europe, everything 
from agricultural produce to oil derivatives; at the same time 
they import semi-manufactures, vehicles and consumer goods. 
Notwithstanding current economic and political problems, ma-
ritime trade shall remain crucially important, further to which 
Luka Koper considers that the countries of the Mediterranean 
basin shall be an important driver of future growth. This said, 
however, the Far East today provides the major part of Europès 
overseas trade, and due to sheer volume - coupled with the 
competitive temporal, cost and ecological advantages of the 
Northern Adriatic maritime trade route - Asian markets remain 
the most attractive from the perspective of the Port of Koper.

The international port of Koper; what are the strategic guidelines 
that you gave to this great infrastructure make it increasingly 
serving businesses and land?

Luka Koper’s strategic orientation is to develop an efficient 
port system that promotes logistics solutions on the shortest sea 
route to the heart of Europe. Together with our partners, we 
are a link in a transport and logistics chain. As already mentio-
ned, Luka Koper operates the largest container terminal in the 
Northern Adriatic as well as one of the largest car terminals in 
the Mediterranean. Thus we are strategically oriented, particu-
larly as regards the development of the container terminal busi-
ness; nevertheless, Luka Koper simultaneously wishes to remain 
a multipurpose port, the operation of which is our lifebelt in 
periods of recession.

Koper agrees to NAPA (North Adriatic Ports Association); what 
are the benefits that so far has brought this important synergy?

NAPA (North Adriatic Ports Association) was established in 
November 2009 to promote the Northern Adriatic shipping ro-
ute on world markets, and in particular the Far East. Member 
ports are jointly active in the field of ecology, port safety, infor-
mation technology and the provision of communications, in par-
ticular rail links within the context of European transport corri-
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dors. Through NAPA, Luka Koper has presented its operations 
and plans at a number of international logistics fairs, as well as 
to those institutions in Brussels which ‘tailor’ European policy. 
The enhanced visibility provided by common commercial activi-
ties has resulted in ongoing cargo throughput growth in all the 
North Adriatic ports. In 2011 the aggregate cargo throughput 
of NAPA ports totalled 124 million tonnes, the fourth largest in 
Europe; a total of 1.8 million TEUs of container freight was also 
handled, although this remains significantly behind the market 
potential. It is estimated that NAPA ports could be handling 6 
million TEUs per year by 2030.

Has Koper agreements with other italian and foreign ports and 
on what terms?

Luka Koper has signed reciprocal agreements with several ports 
around the world, and the company collaborates in such areas 
as promotion and information exchange with its so-called sister 
ports.

Let’s talk about the problems of ports in general, in your opinion 
what are the issues to be solved as soon as possible in your 
country to make it more competitive ports in order to manage 
and better cover the competition with the Spanish, northern 
Europe and North Africa ports? Which of these three blocks 
ports fears most (Italy, Spain, Northern Europe, North Africa)?

Our toughest competition is provided by the ports on the nor-
thern side of the European continent. Southern Europès hinter-
land rail links in particular are less efficient than those in the 
north, and a lot still needs to be achieved in this area, a fact which 
holds true for the entire North Adriatic region. Modernisation 
of the rail track linking the Port of Koper to its hinterland will 
facilitate a 25 percent increase in overall rail-freight capacity by 
2013. 
Following the removal of this bottleneck, the construction of a 
new line shall guarantee the long-term growth of the Port of 
Koper.

What do you think “the trump card” that makes the Port of 
Koper attractive to the shipping sector, as compared to other 
ports?

The key difference between Koper and the majority of other 
ports is its organisation; as a joint-stock company, Luka Koper 
combines terminal operator and port administrator functions 
in a single entity. The advantages of such an organisation lie 
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in increased operational flexibility, accessibility and reliability. I 
should also point out that there exists an excellent spirit of colla-
boration between all those involved in port operators - forwar-
ding agents, carriers, the rail network operator as well as cu-
stoms authorities and other state agencies.

Let’s talk about sustainability and the environment. Do you 
have any current projects? What are your strategies on these 
important issues?

We are fully aware of the impacts that port operations have on 
the environment. This is the reason why our business policy con-
tains a commitment to sustainable environmental management 
in order that it may be preserved for future generations. Thus 
systematic environment impact monitoring and management is 
integrated into our day-to-day operations. Indeed air and water 
quality and noise emissions have been monitored for a number 
of years. Luka Koper invests in systems and technologies that 
reduce negative environmental impacts, as well as actively par-
ticipates in European projects aimed at improving technologies 
and processes.
Further to this, Luka Koper supports the activities of organised 
groups and individuals that implement projects or activities of 
benefit to the development of local communities. In addition 
to direct sponsorship and donation, assistance is also provided 
through the dissemination of knowhow as well as help with the 
provision of infrastructure. Due to its commitment to social re-
sponsibility, Luka Koper has twice made the final selection of the 
ESPO (European Sea Port Organisation) award, and this year it is 
also in the finals of a competition organised by Containerisation 
International magazine.

Can you give us the future prospects of the port and most 
exciting projects will be implemented in the short, medium and 
long term?

A significant portion of Luka Koper’s investments are currently 
allocated to the expansion of facilities at the Container Terminal. 
In addition to the provision of new storage areas and the pur-
chase of equipment, we have recently commenced dredging the 
navigation channel, which will allow even larger container ves-
sels to use Koper. Over the coming years a new road entrance 
will be constructed to the port, together with a truck terminal. 
In the long-term we plan to extend the existing two piers as well 
as construct a third one. Resources shall, for the most part, be 
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allocated to container freight, vehicle and general cargo related 
investments. Other cargo categories will be developed according 
to actual market needs and requirements and in the partnership 
with our clients.


