
  
 

 
                                                                   

 

Per i porti di Portoferraio, Rio Marina e Cavo l’analisi degli scali relativi al I 

quadrimestre 2020 confrontato con quanto rilevato nel 2019 evidenzia un calo 

complessivo di n. 982 arrivi. Complessivamente nei primi 4 mesi del 2020 sono 

stati totalizzati n. 2.342 arrivi/nave contro i n. 3.324 del 2019 che in termini 

percentuali ha significato un decremento del 29,5%. La flessione rilevata è stata 

quasi esclusivamente determinata dall’evidente contrazione degli scali dei 

traghetti (ropax). Per il settore dei passeggeri, che costituisce quasi il 97% del 

traffico navale dei porti elbani, sono stati infatti registrati ben n. 965 scali in 

meno in questa prima parte dell’anno. 

 

I risultati sopradescritti evidenziano il drastico peggioramento che era atteso a 

partire dal mese di aprile a seguito delle misure adottate a livello globale per 

contenere la diffusione del COVID-19. I dati statistici del solo mese di aprile 

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

Ro-Pax 2.264 3.229 -965 -29,9%

Cruise 0 9 -9 -100,0%

Dry bulk 0 0 0 -

Liquid bulk 0 0 0 -

Container 0 0 0 -

Ro-Ro 78 86 -8 -9,3%

Other 0 0 0 -

General cargo 0 0 0 -

TOTAL 2.342 3.324 -982 -29,5%



  
 

   

 

confermano ciò: 865 arrivi totali in meno rispetto a quanto rilevato lo scorso 

anno per una contrazione percentuale del 78,1%. In flessione nel mese di aprile, 

oltre ai traghetti e ropax sono comunque risultati anche gli scali di tutte le altre 

tipologie di navi che scalano i porti elbani: crociere e roro merci.  

 

A seguito di quanto rilevato nel mese di aprile il traffico navale dei porti elbani è 

infatti passato dal calo del 5,3% del I trimestre (n. 117 scali/nave in meno) al -

29,5% dei primi quattro mesi dell’anno (n. 982 scali/nave in meno). 

L’analisi mensile del traffico navale evidenzia tuttavia che la contrazione per 

traghetti e ropax è stata rilevata soltanto a partire dal mese di marzo dove con 

n. 512 scali contro i n. 718 dell’anno precedente (n. 203 scali in meno) aveva 

fatto registrare un primo decremento del 28,7% per poi accentuarsi nel mese di 

aprile quando gli arrivi sono risultati in diminuzione del 78,3% passando dai n. 

1075 scali/nave di aprile 2019 ai n. 233 del 2020.  

Type of vessel APR 2020 APR 2019 Diff. Diff. %

Ro-Pax 233 1.075 -842 -78,3%

Cruise 0 6 -6 -100,0%

Dry bulk 0 0 0 -

Liquid bulk 0 0 0 -

Container 0 0 0 -

Ro-Ro 9 26 -17 -65,4%

Other 0 0 0 -

General cargo 0 0 0 -

TOTAL 242 1.107 -865 -78,1%



  
 

   

 

Per i traghetti e ropax questi primi quattro mesi si sono così chiusi con n. 965 

scali in meno (-29,9%) passando dai n. 3.229 arrivi/nave dello scorso anno ai n. 

2.264 arrivi/nave del 2020. Nel periodo gennaio/febbraio 2020 gli scali di 

traghetti e ropax erano infatti risultati in aumento del 5,8% con un incremento 

in termini di arrivi di n. 83 unità in più rispetto ai corrispondenti mesi del 2019. 

 

Per le navi roro dedicate al solo trasporto di merci possiamo invece rilevare che 

contrariamente a quanto rilevato nel I trimestre del 2020 quando gli scali erano 

risultati in incremento rispetto a quanto registrato lo scorso anno (n. 69 nel 2020 

contro i n. 60 del 2019) dopo il mese di aprile anche per questa tipologia di 

naviglio i risultati sono divenuti negativi.  

 

Nel mese di aprile di quest’anno sono stati contabilizzati n. 9 arrivi contro i n. 26 

di aprile 2019 che hanno portato a chiudere il quadrimestre in calo del 9,3% con 



  
 

   

 

n. 8 scali/nave in meno. In flessione ovviamente anche il traffico navale relativo 

alle navi da crociera a seguito del completo stop dell’intero settore dal mese di 

marzo. La diminuzione è dunque del 100% con n. 9 scali complessivi in meno 

rispetto al 2019.  

 


