
  
 

 
                                                                   

 

Nel I quadrimestre 2020, rispetto a quanto rilevato nel 2019, gli scali nel porto di 

Livorno sono risultati in calo per tutte le tipologie di navi ormeggiate, con l’unica 

eccezione per le navi che trasportano prodotti forestali che sono risultate in 

aumento (n. 57 scali nel 2020 contro i n. 47 scali del 2019). La flessione 

complessiva dello scalo, in termini di attracchi, è stata del 19% con n. 1.859 navi 

arrivate ed ormeggiate contro le n. 2.296 del 2019. Con il mese di aprile, dove la 

contrazione degli scali/nave è stata più accentuata rispetto ai mesi precedenti 

(n. 222 scali in meno pari ad una diminuzione del 36,7%) la situazione dunque si 

aggrava. Il I trimestre si era infatti chiuso con una diminuzione del 12%.   

 

Nei primi quattro mesi dell’anno, il numero di ormeggi rispetto a quanto rilevato 

lo scorso anno, è risultano in flessione del: 

Motocisterne e gasiere: -13,3% (n. 176 scali nel 2020 contro i n. 203 del 2019); 



  
 

   

 

- Portarinfuse secche: -16% (n. 42 scali nel 2020 contro i n. 50 del 2019); 

- Ro/Ro: -8% (n. 542 scali nel 2020 contro i n. 589 del 2019); 

- Car carriers: -13,6% (n. 121 scali nel 2020 contro i n. 140 del 2019); 

- Full containers: -15% (n. 232 scali nel 2020 contro i n. 273 del 2019); 

- Crociere: -81,3% (n. 9 scali nel 2020 contro i n. 48 del 2019); 

- Traghetti e ro/pax: -27,6% (n. 636 scali nel 2020 contro i n. 878 del 2019). 

 

 

Settore passeggeri 

Il settore più penalizzato ovviamente risulta essere quello legato al traffico 

passeggeri (traghetti e crociere) a seguito ovviamente della sospensione del 

trasporto marittimo disposta con decreto dal MIT e dal Ministero della Salute 

da/per la Sardegna (14.03), da/per la Sicilia (16.03) nonché delle navi da crociera 

(19.03). Complessivamente i primi quattro mesi dell’anno si sono chiusi per 

l’intero comparto con un calo del 30,3% ma, per l’attività crocieristica, a causa 

dello stop generalizzato del mercato i risultati sono molto peggiori. L’andamento 

mensile per le navi da crociera evidenzia ovviamente il crollo registrato a partire 

dal mese di marzo con l’annullamento di tutte gli scali che erano previsti nel 

2020, n. 8 e n. 29 rispettivamente per i mesi di marzo ed aprile. 

Ships type JAN - APR 2020 JAN - APR 2019 Diff. %

Tankers 176 203 -13,3%

Bulk carriers 42 50 -16,0%

General cargo 996 1.117 -10,8%

Ro/Ro 542 589 -8,0%

Car carriers 121 140 -13,6%

Forest products 57 47 21,3%

Container ships 232 273 -15,0%

Other ships 44 68 -35,3%

Passengers 645 926 -30,3%

Cruise 9 48 -81,3%

Ferries & Ropax 636 878 -27,6%

Total 1.859 2.296 -19,0%



  
 

   

 

 

Per il comparto crocieristico il I quadrimestre 2020 si chiude con n. 39 scali in 

meno rispetto a quanto rilevato nel 2019 ed una forte contrazione dell’81,3%.  

Anche per il settore traghetti e ro/pax la situazione è progressivamente 

peggiorata dal mese di marzo (-34%) per poi deteriorarsi nel mese di aprile (-

55%). Anche se nei primi 2 mesi dell’anno si era già rilevato un calo medio 

mensile dell’8%, i primi quattro mesi dell’anno si sono conclusi con n. 242 scali 

in meno di cui n. 132 nel solo mese di aprile per una battuta di arresto totale del 

settore del 27,6% (nel I trimestre era stata registrata una diminuzione del 17%). 

 

Da notare inoltre che il traffico passeggeri dei traghetti dal porto di Livorno con 

le isole è attualmente limitato solo ad alcuni servizi da/per Olbia della compagnia 

armatoriale Grimaldi, da/per l’isola di Capraia della TO.RE.MAR. e da/per Bastia 

ad opera della Corsica Ferries con ovviamente frequenze ridotte.  



  
 

   

 

Settore commerciale 

Per il settore rotabile, dopo che al termine del trimestre il calo degli scali era 

stato del 4,3%, a seguito dell’andamento registrato nel mese di aprile, la 

flessione nel I quadrimestre è passata all’8%. L’analisi mensile mostra infatti che 

il decremento maggiore è stato registrato nel mese di aprile dove rispetto allo 

scorso anno ci sono stati ben n. 28 scali/nave in meno (-19,3 in termini 

percentuali). Trend analogo è stato rilevato anche per le car carriers che avevano 

chiuso il I trimestre in sostanziale pareggio in termini di scali (n. 104 nel 2020 

contro i n. 105 del 2019). Nel mese di aprile infatti gli arrivi si sono praticamente 

dimezzati rispetto allo scorso anno (n. 17 nel 2020 contro i n. 35 del 2019) pari 

ad un calo del 51,4% ed hanno portato in negativo anche l’intero quadrimestre 

che si è concluso con un – 13,6%. 

 

Per le fullcontainers, il mese di aprile non ha reso il bilancio più negativo come 

per altri settori. Anche nel I quadrimestre 2020, così come nel I trimestre, gli scali 

sono complessivamente diminuiti del 15%, passando dai n. 273 attracchi del 

2019 ai n. 232 del 2020. In media sono state registrate circa n. 10 navi in meno 

al mese. Da verificare se nei prossimi mesi l’impatto della riduzione delle 

frequenze e delle modifiche alle configurazioni dei servizi che molte compagnie 

armatoriali hanno annunciato a causa dell’impatto sulla domanda della 

pandemia di Covid-19 porterà ad un ulteriore calo come atteso da molti analisti 

(per il porto di Livorno un esempio è il servizio MGX di Hapag-Lloyd). 



  
 

   

 

 

Le navi destinate al trasporto di prodotti forestali come precedentemente 

evidenziato costituiscono invece l’unica tipologia di naviglio in controtendenza 

che ha fatto registrare un aumento degli scali. Nel I quadrimestre 2020 gli 

attracchi sono stati n. 57 contro i n. 47 del 2019 facendo segnare una 

progressione del 21% e migliorando il risultato del I trimestre che era stato +17%. 

L’inversione di tendenza che era stata rilevata nel mese di marzo con n. 5 scali in 

meno rispetto a marzo 2019 non è stata confermata nel mese di aprile dove è 

stato registrato un nuovo aumento degli arrivi (n. 16 nel 2020 contro i n. 12 del 

2019).  

 

Per le navi portarinfuse, il calo rilevato nel I quadrimestre è stato invece 

rispettivamente del 13,3% per quelle liquide e del 16% per quelle solide. Per 

entrambe le tipologie di navi il mese di aprile ha tuttavia segnato un’inversione 



  
 

   

 

di tendenza che occorrerà verificare se sarà confermato nei prossimi mesi. Per 

le motocisterne e gasiere infatti dopo risultati mensili negativi, in termini di scali, 

ad aprile le navi che hanno ormeggiato in porto sono risultate in incremento (n. 

48 ad aprile 2020 contro le n. 45 del 2019). Per le bulk carriers invece il mese di 

aprile si è chiuso in sostanziale pareggio con n. 13 scali sia nel 2020 che nel 2019. 

A seguito dell’andamento del mese di aprile i risultati al termine del primo 

quadrimestre sono dunque leggermente migliorati rispetto a quanto era stato 

rilevato nel I trimestre. 

 

 

 

 

 


