
  
 

 
                                                                   

 

 

Settore commerciale 

Il porto di Piombino ha chiuso il I semestre 2020, rispetto al corrispondente 

periodo dello scorso anno con una movimentazione complessiva di circa 1,5 

milioni di ton, in calo del 39,9 per cento rispetto al 2019. Rispetto a quanto 

rilevato lo scorso anno le tonnellate movimentate in meno dallo scalo sono state 

quasi 1 milione di cui oltre 700 mila totalizzate nei mesi di aprile e maggio.  

 

Con il mese di giugno e le minori restrizioni alla mobilità delle persone/merci il 

consuntivo traffici dello scalo tuttavia ha iniziato a migliorare come si evince dal 

grafico di seguito esposto che mostra le ton movimentate mensilmente nel 2019 

e 2020.  

2020 - JAN/JUN 38.401 743.143 684.160 191 1.465.895

2019 - JAN/JUN 42.356 1.126.212 1.258.935 12.985 2.440.488

Diff. % 2020/2019 -9,3% -34,0% -45,7% -98,5% -39,9%
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Tutti i settori di traffico sono risultati in diminuzione e la flessione più 

importante, in termini assoluti di ton movimentate, è stata rilevata per il settore 

rotabile con circa 575 mila ton in meno sbarcate/imbarcate (-45,7%) e per il 

comparto delle rinfuse solide dove la contrazione è stata di oltre 380 mila ton (-

34%). I due settori costituiscono assieme oltre il 97% del traffico totale dello 

scalo. Il comparto dei rotabili, che costituisce circa il 50% della movimentazione 

dello scalo, ha registrato una variazione negativa anche in termini di mezzi 

commerciali (guidati e s/r) movimentati. Nei primi sei mesi dell’anno, i mezzi 

sbarcati/imbarcati sono stati, in unità, 32.856 contro i 47.828 del 2019, quasi 15 

mila mezzi in meno pari ad un tasso di decrescita del 31,3%. Da notare che, 

rispetto al 2019, i mesi di gennaio e febbraio si erano chiusi in positivo e la 

diminuzione complessiva è da imputare ai mesi del lockdown ed in particolare al 

mese di aprile, dove la flessione è stata del 70,6% con volumi pari ad un terzo di 

quelli movimentati lo scorso anno. Dal mese di giugno sono state nuovamente 

registrate alcune partenze da/per la Sardegna di navi ro/pax. 



  
 

   

 

Come precedentemente detto, in questi primi sei mesi dell’anno sono risultati in 

negativo anche tutti gli altri settori di traffico rispetto al 2019 con la peggiore 

performance fatta registrare dalle altre merci varie (-98,5%) seppur si tratti di 

volumi di merci residuali in termini di ton movimentate. In calo anche le merci 

alla rinfusa, sia solide che liquide, dove la contrazione in termini percentuali è 

stata rispettivamente dell’9,3% per le prime e del 34% per le seconde. In termini 

assoluti, come precedentemente affermato, la flessione è stata particolarmente 

consistente soprattutto per le rinfuse solide che a seguito del lockdown e del 

conseguente rallentamento della produzione hanno totalizzato un calo 

complessivo di oltre 383 mila ton movimentate di cui oltre 330 mila nei soli mesi 

di aprile e maggio.

 

Settore passeggeri 

Dati negativi anche per i passeggeri che hanno totalizzato nel primo semestre 

del 2020, 483.228 unità sbarcate/imbarcate. Il calo complessivo è stato del 

59,1% in termini percentuali rispetto al 2019 pari a quasi 700 mila passeggeri in 



  
 

   

 

meno. Come per il settore rotabile, occorre notare che il primo bimestre 

dell’anno si era chiuso in positivo con oltre 15 mila passeggeri in più rispetto ai 

mesi di gennaio e febbraio 2019 che si erano imbarcati/sbarcati dallo scalo (+9,6 

in termini percentuali). 

A partire dal mese di marzo invece, a seguito dei provvedimenti presi dal MIT per 

la riduzione della mobilità delle persone nell'ambito dell'emergenza sanitaria da 

Covid-19, c’è stata una caduta con oltre 84 mila passeggeri in meno a marzo, di 

ben 213 mila unità ad aprile e di oltre 190 mila a maggio rispetto a quanto 

rilevato nel 2019. In termini percentuali le contrazioni registrate nei mesi di 

marzo, aprile e maggio sono state rispettivamente del 75%, del 96% e del 50,7%.  

 

Dal mese di giugno nonostante i dati siano sempre ovviamente negativi 

possiamo tuttavia evidenziare una inversione di tendenza in termini di cali, che 

occorrerà però verificare nei prossimi mesi estivi. 

Per il settore delle crociere, con il comparto completamente fermo, il confronto 

con lo scorso anno indica ovviamente un meno 100% che in termini di scali 

significa meno 3 navi rispetto al 2019.

Pax Vessels Pax Vessels Pax % Vessels %

January 0 0 0 0 0 - 0 -

February 0 0 0 0 0 - 0 -

March 0 0 0 0 0 - 0 -

April 0 0 0 0 0 - 0 -

May 0 0 0 0 0 - 0 -

June 0 0 5.098 3 -5098 -100,0% -3 -100,0%

Total 0 0 5.098 3 -5.098 - -3 -

Month
2020 2019 Absolute and percentage difference


