
  
 

 
                                                                   

 

Per il porto di Piombino l’analisi degli scali relativi al mese di aprile conferma il 

drastico peggioramento che era atteso a seguito delle misure adottate a livello 

globale per contenere la pandemia di COVID-19. I numeri attestano nel solo 

mese di aprile 684 arrivi in meno di traghetti e ro-pax rispetto a quanto rilevato 

lo scorso anno (-74,7%). Considerando che costituiscono oltre il 90% del 

movimento navi del porto si comprende il risultato complessivo dello scalo che 

nel mese di aprile perde n. 726 scali rispetto ad aprile 2019 e registra un calo del 

73,3%. In flessione sono comunque risultate anche tutte le altre tipologie di 

naviglio con l’unica eccezione delle navi adibite al trasporto di rinfuse liquide 

seppur per numeri molto contenuti (n. 4 scali nel 2020 contro n. 1 del 2019).  

 

A seguito dell’andamento del mese di aprile, i primi 4 mesi dell’anno se 

confrontati con quanto rilevato nel 2019 evidenziano dunque una contrazione 

importante. Complessivamente nei primi 4 mesi del 2020 sono arrivate n. 2.214 

Ships type APR 2020 APR 2019 Diff. Diff. %

Ro-Pax 232 916 -684 -74,7%

Cruise 0 0 0 0,0%

Dry bulk 3 8 -5 -62,5%

Liquid bulk 4 1 3 300,0%

Container 0 0 0 0,0%

Ro-Ro 10 27 -17 -63,0%

Other 5 4 1 25,0%

General cargo 11 35 -24 -68,6%

TOTAL 265 991 -726 -73,3%



  
 

   

 

navi contro le n. 2.998 del 2019 e sono stati registrati n. 784 scali in meno per un 

decremento percentuale del 26,2% (il I trimestre si era chiuso con una flessione 

del 2,9%). Il calo più consistente, in termini di scali, è stato ovviamente registrato 

per il settore legato ai passeggeri (n. 742 scali in meno da inizio anno). 

 

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

traghetti e ropax è iniziata a partire dal mese di marzo che, con n. 180 scali in 

meno aveva fatto registrare un decremento del 28,5%, per poi crollare nel mese 

di aprile (n. 684 scali in meno, -74,7 in termini percentuali).  

 

Nel periodo gennaio/febbraio 2020 gli scali di traghetti e ropax erano infatti 

risultati in aumento del 10% con una variazione assoluta positiva di n. 122 

ormeggi rispetto ai corrispondenti mesi del 2019. 

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

Ro-Pax 2.014 2.756 -742 -26,9%

Cruise 0 0 0 0,0%

Dry bulk 10 20 -10 -50,0%

Liquid bulk 5 7 -2 -28,6%

Container 0 2 -2 -100,0%

Ro-Ro 82 98 -16 -16,3%

Other 37 11 26 236,4%

General cargo 66 104 -38 -36,5%

TOTAL 2.214 2.998 -784 -26,2%



  
 

   

 

 

Risultati negativi alla fine di questi primi 4 mesi anche per le navi roro dedicate 

al solo trasporto di merci dopo che nel I trimestre del 2020 gli scali erano risultati 

praticamente equivalenti a quanto registrato lo scorso anno (n. 72 nel 2020 

contro i n. 71 del 2019). Nel mese di aprile sono stati infatti registrati n. 17 scali 

in meno (-63 in termini percentuali) che hanno portato ad una contrazione del I 

quadrimestre del 16,3% (n. 82 scali nel 2020 contro i n. 98 del 2019). Per l’anno 

in corso possiamo inoltre evidenziare l’interruzione definitiva di collegamenti 

ro/ro cargo dal porto di Piombino da/per la Sardegna che già lo scorso anno 

erano stati notevolmente ridotti. 

 

Anche il numero di scali delle navi dry bulk è risultato il calo in questi primi 

quattro mesi dell’anno. Rispetto al corrispondente periodo del 2019, nel porto 



  
 

   

 

di Piombino gli scali si sono dimezzati passando dai n. 20 del 2019 ai n. 10 del 

2020 (-50%). La diminuzione è stata determinata esclusivamente dal movimento 

navi registrato nel mese di marzo (-87,5%) e nel mese di aprile (-62,5%). 

 

In flessione anche il traffico navale relativo alle navi general cargo che in questo 

primo quadrimestre hanno totalizzato n. 66 scali contro i n. 104 del 2019 

registrando una diminuzione di n. 38 arrivi (-36,5%). Nessuna variazione invece 

per il settore delle crociere nonostante il fermo dal mese di marzo del comparto 

dato che lo scorso anno i primi scali nel porto di Piombino erano stati rilevati nel 

mese di giugno.  

 


