
  
 

 
                                                                   

 

Settore commerciale 

I porti dell’isola d’Elba hanno chiuso il I quadrimestre 2020, rispetto al 

corrispondente periodo dello scorso anno con una movimentazione complessiva 

di 365.554 ton, in calo del 39,9 per cento rispetto al 2019. Con il crollo dei volumi 

di traffico registrati nel mese di aprile, i risultati sono notevolmente peggiorati 

tanto che i traffici portuali dei porti elbani sono passati dal -12% del I trimestre 

al -39,9% del I quadrimestre. 

Nel solo mese di aprile sono state movimentate quasi 200 mila ton in meno 

rispetto ad aprile 2019 pari ad una drastica riduzione dell’86%. 

Come rilevato lo scorso anno, in questa prima parte dell’anno, il traffico rotabile 

è riferito esclusivamente al trasporto di mezzi commerciali sulla tratta marittima 

Piombino/porti dell’isola d’Elba oltre ai collegamenti dai porti elbani da/per 

l’isola di Pianosa. 

 

2020 - JAN/APR 0 0 365.554 0 365.554

2019 - JAN/APR 0 0 608.381 0 608.381

Diff. % 2020/2019 0,0% 0,0% -39,9% 0,0% -39,9%

TOTAL THROUGHPUT PORTS OF PORTOFERRAIO - RIO MARINA - CAVO
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L’andamento dell’unico settore di traffico commerciale dei porti di Portoferraio, 

Rio Marina e Cavo, il traffico rotabile, ha registrato un andamento analogo sia in 

termini di tonnellate movimentate che in termini di mezzi commerciali (guidati 

e semirimorchi). Anche i mezzi rotabili hanno terminato questi primi quattro 

mesi dell’anno in forte flessione. Con 18.723 unità contro le 26.611 del 

corrispondente periodo del 2019 hanno registrato un calo in termini percentuali 

di quasi il 30 per cento e quasi 8 mila unità in meno sbarcate/imbarcate.  

 

Da evidenziare che, rispetto al 2019, i mesi di gennaio e febbraio si erano chiusi 

in positivo e la diminuzione complessiva è da imputare al mese di marzo, dove la 

flessione è stata di quasi il 40 per cento con volumi quasi dimezzati rispetto a 

quanto movimentato lo scorso anno, ed al mese di aprile. La contrazione rilevata 

nel mese di aprile di quest’anno è stata infatti di oltre il 70% rispetto al 2019 con 

volumi inferiori ad 1/3 di quelli dello scorso anno. Nel primo bimestre 2020 il 

numero dei mezzi commerciali movimentati dai porti elbani era invece risultato 

in crescita del 12,8% rispetto a gennaio/febbraio 2019.  

Settore passeggeri 

Risultati in flessione ovviamente anche per il traffico passeggeri a seguito dei 

provvedimenti presi dal MIT per la riduzione della mobilità delle persone 

nell'ambito dell'emergenza sanitaria da Covid-19. I porti elbani hanno chiuso il 

primo quadrimestre di quest’anno con 215.635 passeggeri sbarcati/imbarcati nei 

porti dell’isola. Lo scorso anno nel medesimo periodo i passeggeri erano stati più 

del doppio pari a 499.449 unità. La contrazione in termini assoluti è stata di oltre 

IN OUT TOTAL IN OUT TOTAL TOTAL %

January 2.953 2.940 5.893 2.355 2.295 4.650 1.243 26,7%

February 2.867 2.831 5.698 2.849 2.775 5.624 74 1,3%

March 2.218 2.298 4.516 3.807 3.637 7.444 -2.928 -39,3%

April 1.302 1.314 2.616 4.584 4.309 8.893 -6.277 -70,6%

TOTAL 9.340 9.383 18.723 13.595 13.016 26.611 -7.888 -29,6%

Month
2020 2019 DIFFERENCE



  
 

   

 

280 mila passeggeri per una variazione percentuale negativa del 56,8%. Come 

per il settore rotabile, occorre notare che il primo bimestre dell’anno si era 

tuttavia chiuso in positivo con quasi 16 mila passeggeri in più rispetto ai mesi di 

gennaio e febbraio 2019. Il confronto percentuale tra il primo bimestre del 2020 

e quello del 2019 evidenzia infatti un +10%. 

 

Come si evince dalla tabella sovraesposta, a partire dal mese di marzo a seguito 

delle misure di limitazione della mobilità adottate, c’è stato un primo crollo con 

oltre 85 mila passeggeri in meno rispetto a quanto rilevato a marzo del 2019 ed 

un calo percentuale del 75,5% a cui poi ha fatto seguito il cataclisma del mese di 

aprile. Con sole 8.539 unità sbarcate/imbarcate infatti il mese di aprile ha fatto 

registrare una contrazione di oltre il 96% rispetto a quanto conseguito ad aprile 

2019. Con le attuali limitazioni alla mobilità tali risultati sono probabilmente 

destinati a peggiorare con il mancato avvio della stagione turistica dei prossimi 

mesi. 

Per il settore delle crociere con il fermo totale del comparto la flessione è invece 

ovviamente del 100% con n. 9 scali ed oltre 2 mila crocieristi in meno rispetto 

alla stagione dello scorso anno. 

 

 

January 94.341 86.633 7.708 8,9%

February 85.067 76.961 8.106 10,5%

March 27.688 113.163 -85.475 -75,5%

April 8.539 222.692 -214.153 -96,2%

Total 215.635 499.449 -283.814 -56,8%

Month 2020 2019 Diff. Diff. %

Pax Vessels Pax Vessels Pax % Vessels %

January 0 0 0 0 0 - 0 -

February 0 0 0 0 0 - 0 -

March 0 0 142 3 -142 -100,0% -3 -100,0%

April 0 0 2.146 6 -2146 -100,0% -6 -100,0%

Total 0 0 2.288 9 -2.288 -100,0% -9 -100,0%

Month
2020 2019 Absolute and percentage difference


