
 

 

 

                                                                   

 

Nel I semestre di quest’anno il traffico delle merci nel porto di Livorno è 

diminuito del 16,6% essendo ammontato a 15,5 milioni di ton rispetto alle 18,6 

milioni di ton dei primi sei mesi del 2019. Anche il porto di Livorno, come tutti i 

porti nazionali ed internazionali, ha dunque risentito degli effetti del Coronavirus 

e delle misure adottate a livello globale per contenere la pandemia di COVID-19. 

Tutti gli indicatori di traffico in questo I semestre sono risultati in calo, con l’unica 

eccezione della movimentazione dei prodotti forestali le cui ton hanno registrato 

un incremento dell’8,6%.   

 

Le statistiche portuali del I semestre 2020, confrontate con i dati del 

corrispondente periodo del 2019, presentano una movimentazione complessiva 

I semestre I semestre

2020 2019

Totale movimentazione del porto (ton) 15.555.245 18.650.485 -16,6%

Navi arrivate 2.925 3.854 -24,1%

TEUs 367.393 407.611 -9,9%

Rotabili (n° mezzi commerciali) 217.012 260.856 -16,8%

Passeggeri (unità) 286.265 900.040 -68,2%

Crocieristi (unità) 18.459 289.044 -93,6%

Auto nuove (unità) 195.564 362.695 -46,1%

Prodotti forestali (ton) 872.073 802.877 8,6%

Porto di Livorno - Prinicipali indicatori di traffico Var. %



 
 

   

 

del porto in tonnellate in flessione del 16,6%, un traffico contenitori in TEUs in 

calo del 9,9%, un decremento del 16,8% del numero dei mezzi rotabili 

sbarcati/imbarcati, una riduzione del 46,1% del traffico di auto nuove, una 

riduzione del 24,1% degli arrivi/nave, nonché un crollo del settore passeggeri del 

93,6% dei crocieristi e del 68,2%, del traffico passeggeri dei traghetti.  

Il consuntivo dei dati di questo primo semestre 2020 del porto di Livorno 

presenta dunque un bilancio negativo che va tuttavia inquadrato nella situazione 

generale attuale di emergenza che, in termini di contrazione dei volumi 

movimentati non ha risparmiato nessun porto.  

 

Il grafico sopraesposta evidenzia i risultati conseguiti dai principali porti 

italiani in termini di tonnellate movimentate in questa prima parte dell’anno. 

Secondo alcune stime degli operatori il 2020 per i porti italiani si potrebbe 

chiudere con una contrazione dei volumi in termini di ton di merce movimentata 

del 20-25 per cento rispetto al 2019. L’indagine territoriale realizzata da SRM 

individua tra i settori più colpiti dal coronavirus quello dei passeggeri/crociere, 

per i quali ormai la stagione viene ritenuta compromessa e si stimano perdite del 

70%-80% per le crociere e del 15%-20% per i traghetti, e quello del traffico RoRo 

e del segmento delle Car carrier per il quale l’impatto del COVID 19 potrebbe 

tradursi in una contrazione del 30%-35% dei volumi.  

Ton movimentate ANNO 2020 ANNO 2019

Porto Gennaio - Giugno Gennaio - Giugno

Trieste 26.296.714 30.721.066 -14,4%

Venezia 11.093.854 12.671.286 -12,4%

Ravenna 10.723.820 13.359.866 -19,7%

Genova 21.797.554 26.852.519 -18,8%

Livorno 15.555.255 18.650.484 -16,6%

Spezia 6.610.101 8.167.421 -19,1%

Savona 6.563.717 7.488.036 -12,3%

Napoli 7.800.000 9.020.000 -13,5%

Salerno 6.500.000 6.792.000 -4,3%

Δ % 2020/2019



 
 

   

 

 

Una ripresa del settore merci nel secondo trimestre di quest’anno è attesa 

ed ipotizzabile ma l’incertezza sulle stime dell’impatto del COVID-19 sul 

trasporto marittimo restano ancora elevate perché numerosi sono i fattori da 

prendere in considerazione: incertezza economica globale causata dalla 

diffusione del coronavirus, durata ed estensione dei lockdown, efficacia delle 

misure a sostegno delle economie predisposte dai governi, possibili nuove 

restrizioni ecc.  

 



 
 

   

 

Nonostante un generale allentamento in tutto il mondo delle misure di 

blocco assunte per contenere la pandemia di Covid-19, infatti anche nel mese di 

giugno secondo l’OCSE gli scambi commerciali sono rimasti ad un livello prossimo 

ai minimi causati dall'emergenza sanitaria che sono stati registrati nel mese di 

maggio poiché mentre in alcune economie si stanno manifestando segnali di 

ripresa (Asia ed in misura minore in Europa, il commercio internazionale 

continua a contrarsi nelle Americhe). 

 

Settore commerciale 

In termini assoluti di ton movimentate la flessione più importante è stata 

registrata per il settore delle merci varie che, complessivamente si sono 

attestate a 11,5 milioni di ton (13,4 milioni di ton nel 2019) in calo del 14,5% 

rispetto ai primi 6 mesi del 2019, nonostante il positivo risultato del general 

cargo (in particolare dei prodotti forestali) che ha chiuso questa prima parte 

dell’anno in crescita dell’8,7%.  

 

Riduzioni importanti sono state invece registrate per il settore rotabile (-19,4%) 

e per la merce containerizzatale (-10,5%). Alla riduzione in doppia cifra delle 

merci varie deve infatti essere attribuito il 63,2% della contrazione complessiva 

dello scalo del I semestre di quest’anno pari ad oltre 3 milioni di ton.  

 



 
 

   

 

Alla performance negativa registrata in termini di tonnellate movimentate 

hanno inoltre contribuito il settore delle rinfuse liquide (-23,6%) e quello delle 

rinfuse solide, anche se in misura più contenuta, (-3%). La flessione ha 

interessato in ugual misura percentuale sia la merce allo sbarco che quella 

all’imbarco. Allo sbarco sono state complessivamente movimentate 9.017.691 

ton (-16,6% rispetto al 2019) mentre all’imbarco 6.537.5642 ton (-16,6%). Per le 

rinfuse liquide possiamo notare che l’andamento mensile evidenzia una scarsa 

relazione con l’epidemia in corso poiché i risultati negativi più importanti sono 

stati conseguiti soprattutto nei primi due mesi dell’anno. Le rinfuse solide, hanno 

invece avuto un andamento mensile altalenante, tipico del settore, con una 

movimentazione addirittura in aumento rispetto a quanto registrato lo scorso 

anno nei mesi di marzo, aprile e maggio dove sono stati rilevati i seguenti 

incrementi: +20%, +24,2%, 69,2%.  

 

Per il settore dei rotabili e quello della merce in contenitori possiamo invece 

notare una decisa inversione di tendenza a partire dal mese di marzo in linea con 

le principali misure adottate a livello globale per contenere la diffusione del 

COVID-19 ed una graduale ripresa dal mese di giugno a seguito del loro 

allentamento. 

 



 
 

   

 

 

Situazione completamente differente invece per il general cargo che grazie al 

buon andamento dei prodotti forestali (il I semestre 2020 è stato archiviato con 

un +8,6%) hanno registrato una variazione negativa consistente soltanto nel 

mese di marzo. 

 

Per quanto riguarda la movimentazione contenitori il I semestre 2020 si è 

chiuso con un traffico totale di 367.393 Teu contro i 407.611 Teu del 2019 pari 

ad un calo percentuale del 9,9%. In flessione è risultato sia il traffico hinterland 

da/per il porto (-11,5%) sia il traffico di trasbordo (-6%) che tuttavia continua a 

costituire oltre il 30% dei volumi complessivi movimentati dallo scalo. Al netto 

delle operazioni di trasbordo, hanno registrato decrementi rispetto al 2019 sia i 

contenitori pieni (-10,5%) che i contenitori vuoti (-14,8%) soprattutto all’imbarco 

(-26,2%). In aumento a seguito di tale andamento è infatti risultato in questa 

prima parte dell’anno il peso percentuale dei contenitori pieni che sono passati 

dal 75,7% del 2019 al 76,6% del 2020. 



 
 

   

 

 

Per i contenitori pieni possiamo notare che il calo ha interessato sia 

l’import che l’export con andamenti analoghi. Al termine di questa prima parte 

dell’anno, la diminuzione percentuale rispetto al primo semestre del 2019 è stata 

del -9,9% in sbarco e del -10,9% in imbarco.  

 

Per i contenitori pieni, il mese peggiore è risultato sia allo sbarco che all’imbarco 

il mese di maggio dove rispetto allo scorso anno si sono registrate diminuzioni in 

termini di teu movimentati del 36,2% in import e del 32,1% in export.  
 

 



 
 

   

 

Dal mese di maggio in effetti anche per il porto di Livorno sono state ridotte le 

frequenze degli scali di alcuni servizi di linea come per il servizio MGX di Hapag-

Lloyd. Il grafico di seguito esposto mostra inoltre che per l’imbarco la situazione 

è notevolmente peggiorata dal mese di aprile, molto probabilmente anche a 

seguito delle difficoltà commerciali tra Europa e Nord America (tradizionale 

mercato di riferimento del porto di Livorno) che ovviamente si ripercuotono 

sull’economia italiana e sulle attività marittime e portuali. Nonostante i numeri 

delle spedizioni marittime containerizzate verso gli Stati Uniti stanno lentamente 

migliorando, le previsioni per i prossimi mesi sono di livelli notevolmente 

inferiori rispetto a quelli dell’anno scorso. Almeno fino al prossimo autunno, a 

causa del perdurante impatto del coronavirus, secondo gli esperti del retail gli 

scambi non torneranno ai livelli pre -Covid. 

 

 
 

Alphaliner ha inoltre calcolato in oltre 250 servizi di linea di trasporto 

containerizzato le cancellazioni decise dalle compagnie di navigazione nel 



 
 

   

 

secondo trimestre del 2020 (pari al 30% della capacità di stiva di alcune rotte) al 

fine di ridurre e contenere i costi. 

Dati negativi anche per il traffico rotabile del porto che, dopo l e 

buone performances ed i continui record degli ultimi anni ha fatto 

registrare un calo del 16,8% in termini di mezzi commerciali 

movimentati. La flessione ha interessato sia lo sbarco che l’imbarco . In 

termini percentuali rispetto ai primi sei mesi dello scorso anno il calo è 

stato del 16,3% in sbarco e del 17,3% in imbarco. La movimentazione 

complessiva dei mezzi commerciali è stata tuttavia di 217.012 unità di 

cui 106.756 in sbarco e 110.256 in imbarco.  

 

L’andamento mensile del settore evidenzia tuttavia che anche nel mese di 

gennaio c’era stata una flessione (-4,8%) che è poi notevolmente peggiorata nei 

successivi mesi di marzo (-18,4%), aprile (-39,8%) e maggio (-25,6%) a seguito dei 

provvedimenti presi dal MIT per la riduzione della mobilità delle persone 

nell'ambito dell'emergenza sanitaria da Covid-19 con il blocco dei collegamenti 

ro/pax da/per la Sardegna e la Sicilia. Sempre in calo, seppur in misura ridotta è 

risultato anche il mese di giugno (-11,3%), nonostante la progressiva riapertura 

del traffico marittimo da/per la Sardegna e la Sicilia.  



 
 

   

 

I dati consuntivi del I semestre mostrano anche per il traffico delle 

auto nuove espresso in unità valori decisamente negativi in linea con il 

crollo delle vendite ed i conseguenti mancati ritiri da parte dei 

concessionari. Le auto nuove movimentate in questa prima parte 

dell’anno sono risultate 195.564 contro le 362.695 dello scorso anno, 

segnando una perdita del 46,1%. Così come per i mezzi rotabili anche 

per le auto nuove il calo è stato principalmente determinato dalla 

contrazione dei volumi a partire dal mese di marzo con il crollo 

dell’industria automotive come evidenziato dal grafico di seguito 

esposto.  

 

Nel periodo gennaio-giugno 2020, il mercato auto nell’Area UE 

allargata ad Efta e Regno Unito, con 5.101.669 immatricolazioni, è 

risultato infatti in calo del 39,5% rispetto allo stesso periodo del 2019 

mentre nei major market (Germania, Francia, Spagna, Regno Unito, 

Italia) il mercato è calato un po’ più della media europea, -42%. In Italia, 

da gennaio a giugno sono state immatricolate appena 584.052 nuove 

autovetture, -46%, pari a 499mila auto vendute in meno rispetto ad un 

anno fa. Nel porto di Livorno, in questi primi sei mesi, sono state movimentate 

oltre 167 mila auto nuove in meno rispetto a quanto rilevato nel 2019 ed anche 



 
 

   

 

a giugno, secondo mese dalla fine del lockdown, il mercato è risultato ancora in 

forte calo, anche se meno che nei due mesi precedenti.  

I prodotti forestali nel loro complesso (cellulosa, rotoli carta kraft  

e legname) sono invece risultati l’unico traffico commerciale in positivo 

con 872.073 ton movimentate. Rispetto al I semestre 2019 i volumi 

movimentati hanno segnato un incremento percentuale del l’8,6% con 

un aumento allo sbarco del 5,2% e un forte incremento all’imbarco dove 

le tonnellate movimentate sono quasi triplicate  (costituiscono tuttavia 

appena il 5% della movimentazione complessiva dello scalo) .  

 

Le precauzioni sanitarie imposte dal COVID-19 hanno infatti aumentato la 

domanda di fazzoletti monouso, rotoli ed asciuga tutto, carta igienica 

ecc.…prodotti tipici delle cartiere della Lucchesia che, come noto, sono rifornite 

quasi esclusivamente dai traffici di prodotti forestali che arrivano al porto di 

Livorno 

 

Settore passeggeri 

Dati negativi anche per i passeggeri traghetti che hanno totalizzato nel 

primo semestre del 2020, 286.265 unità sbarcate/imbarcate. Il calo complessivo 

è stato del 68,2% in termini percentuali rispetto al 2019 pari a quasi 614 mila 

passeggeri in meno. Occorre tuttavia notare che il primo bimestre dell’anno si 

era chiuso in positivo con oltre 9 mila passeggeri che si erano imbarcati/sbarcati 

dallo scalo in più rispetto ai mesi di gennaio e febbraio 2019 (+7,5 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 del traffico con diminuzioni 

percentuali del 74,7% a marzo, del 97,4% ad aprile, del 93,5% a maggio e del 

66,6% a giugno a riprova di una lenta ripresa del settore che tuttavia continua ad 

essere fortemente influenzato dalla pandemia di coronavirus. 

Per il settore delle crociere con l’attività crocieristica completamente 

ferma dal mese di marzo le perdite sono state ancora più pesanti con una 

contrazione del 93,6% sia del numero dei crocieristi che del numero di scali 

(n.132 in meno rispetto a quanto rilevato nel 2019).

 



 
 

   

 

 

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%

TOTAL THROUGHPUT  PORT OF PIOMBINO

LIQUID BULK DRY BULK RO-RO

OTHER 

GENERAL 

CARGO

TOTAL



 
 

   

 

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.

 

Settore commerciale 

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

corrispondente periodo dello scorso anno con una movimentazione complessiva 

di 675.091 ton, in calo del 44,6 per cento rispetto al 2019. Con il calo dei volumi 

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



 
 

   

 

di traffico registrati a partire dal mese di aprile, i risultati sono notevolmente 

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

trimestre al -44,6% del I semestre. 

 

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. 

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 sei mesi 

dell’anno in forte flessione. Con 32.266 unità contro le 46.530 del 

corrispondente periodo del 2019 hanno registrato un calo in termini percentuali 

del 30 per cento e quasi 15 mila unità in meno sbarcate/imbarcate.  

 

2020 - JAN/JUN 0 0 675.091 0 675.091

2019 - JAN/JUN 0 0 1.218.511 0 1.218.511

Diff. % 2020/2019 0,0% 0,0% -44,6% 0,0% -44,6%

TOTAL THROUGHPUT PORTS OF PORTOFERRAIO - RIO MARINA - CAVO

LIQUID BULK DRY BULK Ro-Ro
OTHER 

GENERAL 
TOTAL



 
 

   

 

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

in positivo e la diminuzione complessiva è da imputare ai mesi di marzo, aprile e 

maggio dove la flessione è stata rispettivamente di quasi il 40%, 70% e 45,7%. 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 semestre di quest’anno con 480.510 passeggeri sbarcati/imbarcati nei 

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

del doppio pari a 1.169.370 unità. La contrazione in termini assoluti è stata di 

oltre 688 mila passeggeri per una variazione percentuale negativa del 58,9%. 

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 la catastrofe 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 a cui ha fatto seguito il -80% del mese di maggio 

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

ovviamente del 100% con n. 37 scali ed oltre 13 mila crocieristi in meno rispetto 

alla stagione dello scorso anno. 

 

 

 


