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1. Premessa 

Con il numero 2, prosegue la collaborazione tra il Servizio Studi e Statistiche ed 
il Servizio Promozione e Comunicazione, volta a far conoscere e promuovere 
studi, attività, iniziative ed eventi dei porti del sistema del Mar Tirreno 
Settentrionale. Il numero 2 si focalizzerà sull’andamento dei traffici del 2020.  

Il Servizio Studi e Statistiche svolge periodicamente indagini ed elaborazioni 
nell’ambito delle sue relazioni con ESPO, MIT, MedCruise, Villes et Ports, ecc. e,  
a partire dalla prima pubblicazione di questo nuovo documento, in accordo 
con i vertici dell’Ente, ha inteso dar vita ad uno strumento divulgativo che 
renda merito non solo dell’andamento dei traffici, ma anche di altri 
approfondimenti che di volta in volta vengono sviluppati in relazione alle 
statistiche, all’analisi economica e alla più generale pianificazione portuale.  

All’interno del Servizio Promozione e Comunicazione, l’Ufficio Promozione e 
Relazioni Esterne, tra le altre attività di promozione dei porti a livello locale, 
nazionale ed internazionale, coordina le relazioni esterne, in particolare in 
riferimento alle associazioni internazionali, e, in collaborazione con il Servizio 
Studi e Statistiche, cura gli aggiornamenti relativi alle statistiche che vengono 
pubblicati dalle associazioni nei loro vari profili. 

In un momento in cui è ancor più di prima necessario confermare che i porti 
non si fermano, appare evidente come questo esercizio di divulgazione possa 
diventare non solo uno strumento di analisi, ma anche di promozione 
dell’immagine dei porti di un sistema che ha saputo reagire alla crisi innescata 
dalla pandemia. 
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2. La movimentazione complessiva 

La diffusione globale del COVID-19 ad inizio 2020 ha radicalmente modificato 
tutti i possibili scenari economici, produttivi e sociali, sia nazionali che 
internazionali, sia di breve che di lungo periodo. L’emergenza sanitaria ha 
costretto i governi di tutto il mondo a adottare misure drastiche al fine di 
contenere la diffusione di un contagio i cui effetti economici sono risultati 
evidenti fin dal primo trimestre 2020. Il blocco delle attività economiche non 
essenziali introdotto dal mese di marzo in tutti i paesi del mondo ha 
determinato una contrazione del PIL e del commercio mondiale senza 
precedenti, nonostante gli interventi straordinari e le politiche monetarie 
introdotte.  

Il brusco calo del Pil e degli scambi commerciali a seguito della pandemia 
COVID-19 ha avuto inevitabilmente un effetto negativo anche nel settore dei 
trasporti, della logistica e sulla portualità. Nel 2020 tutti i segmenti d’attività del 
trasporto marittimo sono stati gravemente colpiti dagli effetti di questa crisi 
sanitaria globale senza precedenti e gli andamenti dei traffici che 
caratterizzano la movimentazione delle merci e dei passeggeri hanno 
registrato un drastico rallentamento. 

I settori delle crociere e dei traghetti sono risultati i comparti che hanno subito 
le battute d’arresto più pesanti a seguito delle restrizioni alla mobilità delle 
persone adottate dai vari paesi per contrastare la diffusione del virus, come la 
chiusura delle frontiere e le altre misure di contingentamento scelte durante i 
primi mesi di lockdown. 

Per i porti italiani il 2020 si è chiuso in flessione per tutti i principali scali che hanno 
complessivamente rilevato un -10,7% delle merci movimentate, totalizzando 
441,9 milioni di ton (495,1 nel 2019), con una contrazione che ha interessato 
tutti i vari segmenti merceologici. Per il settore dei passeggeri la contrazione è 
stata invece più pesante, -42,8% per il comparto dei traghetti e -94,6% per il 
settore delle crociere. 

Anche per la AdSP MTS il consuntivo dei dati relativi ai traffici portuali 2020 
presenta un bilancio in flessione che, come descritto, va tuttavia inquadrato 
nella attuale situazione generale di emergenza che, in termini di contrazione 
dei volumi movimentati, non ha risparmiato nessun porto. 
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Le statistiche portuali del 2020, confrontate con i dati del 2019, presentano una 
movimentazione complessiva dei porti del sistema in tonnellate in flessione del 
16,3%, un traffico contenitori in TEU in calo del 9,3%, un decremento del 13,1% 
del numero dei mezzi rotabili sbarcati/imbarcati, una riduzione del 32,8% del 
traffico di auto nuove, una contrazione del 21,7% degli arrivi/nave, nonché un 
calo del settore passeggeri del 97,8% dei crocieristi e del 33,5%, del traffico 
passeggeri traghetti. 

Tra i traffici commerciali, tutti i settori, seppur in maniera differente, sono stati 
condizionati dagli effetti della pandemia ed hanno chiuso l’anno in 
diminuzione, dal traffico rotabile (-15,6%), al traffico containerizzato (-9,1%) fino 
alle rinfuse solide e liquide che sono calate rispettivamente del 31 e 22,6 per 
cento. 

  

AdSP del Mar Tirreno Settentrionale 2019 2020 
  

∆ 2020/2019   
      

Total traffic (ton) 44.973.226 37.657.055     -16,3% 
Liquid Bulk 9.107.837 7.047.012    -22,6% 
Dry Bulk 3.183.965 2.196.830    -31,0% 
Containerized Cargo 9.142.346 8.306.073    -9,1% 
Ro-Ro 21.782.019 18.380.341    -15,6% 
Other General Cargo 1.757.059 1.726.799    -1,7% 

Vessels Number 34.823 27.265     -21,7% 
GT 307.689.966 229.461.401    -25,4% 

Containers (TEU) 789.833 716.233     -9,3% 
Passengers (units) 9.786.648 5.941.060     -39,3% 

Ferry 8.898.302 5.921.630    -33,5% 
Cruise 888.346 19.430    -97,8% 

Ro-Ro units 713.609 620.441     -13,1% 
Commercial vehicles (units) 640.752 430.427     -32,8% 
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ADSP MTS – Andamento traffici commerciali per tipologia di traffico (∆% - 2020/2019) 

 
 

Nonostante l’attuale crisi mantenga ancora il quadro economico generale 
totalmente incerto, sia per dimensioni che per durata, a partire dal terzo 
trimestre, a seguito della ripresa delle attività economiche, la movimentazione 
complessiva degli scali della AdSP MTS, come rappresentato nel grafico di 
seguito esposto, ha registrato delle flessioni più contenute. Sarà importante 
verificare se tale ripresa dei traffici portuali sarà nuovamente condizionata e 
quanto dalle nuove misure di contenimento del COVID-19. 

ADSP MTS – Traffico commerciale totale (∆% trimestrali - 2020/2019) 
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La ripartizione del traffico portuale per modalità di traffico, come raffigurato 
dal grafico di seguito esposto, mostra chiaramente la prevalenza del general 
cargo (ro-ro, contenitori ed altre merci varie) sul traffico delle rinfuse che, nel 
2020 si sono attestate percentualmente ad una quota del 75% le prime e del 
25% le seconde.  

ADSP MTS – Traffici commerciali per tipologia di traffico (valori %) 

 
 

La ripartizione dei traffici portuali della AdSP MTS in termini di tonnellate 
movimentate per singolo porto evidenzia come oltre l’84% del traffico totale è 
concentrato nel porto di Livorno, mentre il porto di Piombino e quelli dell’isola 
dell’Elba detengono rispettivamente una quota percentuale del 10 e del 6 per 
cento.  

La situazione è completamente diversa e molto più bilanciata se prendiamo in 
considerazione il movimento passeggeri (traghetti e crociere) della AdSP MTS 
in unità dove il traffico complessivo è equamente ripartito tra i vari porti con le 
seguenti quote percentuali: Livorno 27%, Piombino 37%, ed i porti dell’Elba 36%. 
Da evidenziare, tuttavia, che la flessione registrata nel settore delle crociere 
nel 2020 in termini assoluti ha significato per il porto di Livorno la perdita di oltre 
800 mila unità mentre per Piombino e Portoferraio è stata pari rispettivamente 
a 24 mila passeggeri per il primo e 31 mila per il secondo.  
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AdSP MTS - Ripartizione traffici per porto 

(ton)       (pax) 

                 
 
 
 
 
 
 
                 
 
 
 

3. Il traffico contenitori 

Il traffico contenitori del porto di Livorno nel 2020 è risultato in calo rispetto al 
2019 del 9,3% con una movimentazione complessiva di 716.233 TEU di cui 
354.391 in sbarco (-9,95%) e 361.842 in imbarco (-8,7%). In flessione è risultato 
sia il traffico hinterland da/per il porto (-8,2%) sia il traffico di trasbordo (-11,9%), 
che tuttavia continua a costituire oltre il 28% dei volumi complessivi 
movimentati dallo scalo.  

Porto di Livorno – Evoluzione movimento contenitori (TEU, serie storica)
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L’analisi trimestrale dei volumi movimentati evidenzia che il traffico contenitori 
del porto si è ridotto in maniera sostanziale nel II e III trimestre anche a causa 
del calo delle esportazioni verso i principali mercati di riferimento del porto 
(Nord e Sud America), mentre nell’ultima parte dell’anno i volumi sono tornati 
a crescere seppur sempre al di sotto dei livelli di traffico del 2019 (-6,4%).  

Porto di Livorno - Traffico contenitori (∆% trimestrali - 2020/2019)

 

Al netto delle operazioni di trasbordo, hanno registrato decrementi rispetto al 
2019 sia i contenitori pieni (-7,2%) che i contenitori vuoti (-11,6%), soprattutto 
all’imbarco (-20,1%). A seguito di tale andamento, il peso percentuale dei 
contenitori pieni, che sono passati dal 75,7% del 2019 al 76,6% del 2020, è infatti 
risultato in questa prima parte dell’anno in aumento.  

Porto di Livorno – Movimento contenitori pieni/vuoti (TEU)

 

Per i contenitori pieni il calo ha interessato sia l’import che l’export, seppur con 
andamenti differenti. Al termine del 2020, la diminuzione percentuale rispetto 
al 2019 è stata del -9% in sbarco e del -5,8% in imbarco.  
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4. Il traffico ro-ro e auto nuove 
4.1 Ro-Ro 

Il traffico rotabile della AdSP MTS con oltre 18 milioni di tonnellate movimentate 
costituisce il 49% del traffico complessivo del sistema portuale. I 620.441 
rimorchi, semirimorchi, guidati ecc. movimentati nel 2020 costituiscono un 
primato a livello nazionale come AdSP (quasi il 12%) e come porto per lo scalo 
di Livorno che detiene il 76% di questo traffico del sistema portuale. Il porto di 
Piombino e quelli dell’isola dell’Elba hanno invece entrambi una quota 
percentuale del 12 per cento del traffico della AdSP. 

 
AdSP MTS – Traffico rotabile per porto (valori%) 

 
 

Per il porto di Livorno, anche il trasporto marittimo di rotabili che negli ultimi anni 
aveva sperimentato una fase particolarmente positiva, contrassegnata dal 
consistente aumento dei mezzi movimentati e da una crescita straordinaria 
continua che non è stata registrata in nessun altro settore del porto, nel 2020 
sono stati rilevati volumi di traffico in flessione. 

Dopo le buone performances ed i continui record degli ultimi anni, nel 2020 è 
stato registrato un calo del 9,5% in termini di mezzi commerciali movimentati. 
La diminuzione dei volumi di traffico ha interessato sia lo sbarco che l’imbarco. 
In termini percentuali, rispetto a quanto conseguito nel 2019 il calo è stato del 
10,2% in sbarco e dell’8,9% in imbarco. La movimentazione complessiva dei 
mezzi commerciali è stata tuttavia di 469.359 unità di cui 230.540 in sbarco e 
238.819 in imbarco.  
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Porto di Livorno - Traffico rotabile (∆% trimestrali - 2020/2019) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

L’andamento trimestrale del settore evidenzia tuttavia che a partire dal primo 
trimestre c’è stata una prima flessione (-8,3%), che è poi notevolmente 
peggiorata nei successivi mesi di 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. 

Il calo dei volumi si è poi gradualmente ridotto nel terzo trimestre (-4%) ed è 
risultato in sostanziale pareggio negli ultimi tre mesi dell’anno (-0,4%), con il 
mese di dicembre che ha nuovamente segnato il ritorno a valori positivi, 
realizzando una crescita del 6,1% rispetto al mese di dicembre 2019. 

Porto di Livorno - Traffico rotabile (unità, anni 2006/2020) 
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Tale andamento positivo è dovuto sia alla posizione geografica favorevole del 
porto di Livorno nel contesto nazionale e mediterraneo, sia alla presenza di un 
hinterland industriale particolarmente attivo. La crescita del traffico è stata 
altresì supportata dagli investimenti armatoriali che hanno consentito, negli 
anni, un incremento importante nell’offerta dei servizi di linea dello scalo. Ad 
oggi, il porto di Livorno può contare su servizi regolari di linea che permettono 
relazioni di traffico ro/ro con Sardegna, Sicilia, Corsica, Tunisia, Spagna e con 
le isole dell’arcipelago toscano. Il potenziamento degli attuali collegamenti, 
con l’impiego di nuove navi che aumentano sia la capacità di trasporto che 
la qualità dei servizi, è stato confermato anche in questi primi mesi del 2021 
con l’impiego ad esempio da parte del gruppo Grimaldi delle nuove navi Eco 
Barcellona, Eco Valencia ed Eco Livorno sulla linea che collega Livorno e 
Savona con i porti spagnoli di Barcellona e Valencia o con l’immissione sulla 
rotta Livorno – Olbia da metà febbraio 2021 delle Cruise Europa e Cruise 
Sardegna. 

La forte specializzazione logistica fa di Livorno un nodo intermodale 
importante, in cui le modalità alternative alla gomma possano integrarsi in 
modo efficiente con l’autotrasporto. Lo scalo di Livorno si afferma, in ambito 
nazionale, come porto altamente specializzato per il traffico ro/ro e ro/pax, 
con la presenza di terminal specializzati gestiti direttamente dalle compagnie 
armatoriali dotati di ampie banchine attrezzate, di servizi di trazione funzionali 
alla ricezione/inoltro dei carichi, di adeguate piattaforme per lo stoccaggio e 
la movimentazione dei mezzi (autoparchi). Come è noto, la presenza di 
terminal dedicati gioca un ruolo determinante nello sviluppo di linee 
intermodali, con particolare riferimento al combinato strada-mare. La gestione 
diretta del terminal permette inoltre alle compagnie armatoriali di incidere 
maggiormente sul miglioramento dell’efficienza delle operazioni di carico e 
scarico delle merci trasportate via mare, mediante l’ottimizzazione dei tempi 
del ciclo-nave e dei servizi accessori. Infine, la presenza dell’armatore a terra 
favorisce lo sviluppo di banchine integrate nella catena logistica di terra nel 
sistema di erogazione di servizi “door to door”. 

Per il porto di Piombino e di Portoferraio occorre invece rilevare che negli ultimi 
anni il traffico rotabile è risultato in costante riduzione, principalmente per il 
porto di Piombino, a seguito del concentramento sul porto di Livorno delle linee 
cargo Moby da/per la Sardegna, tanto che anche nel 2020, con una 
movimentazione complessiva di 76.293 mezzi, è diminuito del 22,5 per cento. 
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Risultati analoghi sono stati rilevati anche per Portoferraio dato che i volumi 
2020, totalizzando 74.789 unità, si sono ridotti del 22,3% rispetto a quanto 
conseguito lo scorso anno. 

AdSP MTS – Evoluzione del traffico rotabile per porto (unità) 

 

 

4.2 Auto nuove 

I dati consuntivi del 2020 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 nel 2020 nel porto di Livorno sono risultate 430.427 contro le 
640.752 dello scorso anno, segnando una perdita del 32,8%. 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 
primo lockdown quando le immatricolazioni si sono pressoché azzerate a 
seguito della chiusura delle concessionarie e lo stop agli spostamenti.  
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Porto di Livorno - Traffico auto nuove (∆% mensile - 2020/2019) 

 

Il settore dell’automotive ha infatti registrato nel numero di auto nuove 
movimentate dallo scalo di Livorno pesanti decrementi nei mesi di aprile, 
maggio e giugno rispettivamente del -76%, -74% e -65,6% rispetto ai 
corrispondenti mesi dello scorso anno. Dal mese di luglio, la situazione ha 
iniziato a migliorare, in linea con le immatricolazioni in Italia e gli incentivi 
disponibili dal 1° agosto. Negli ultimi mesi dell’anno, tuttavia, la tendenza si è 
nuovamente invertita con volumi di nuovo in negativo.  

In decremento rispetto allo scorso anno è risultato sia il traffico in sbarco che 
quello in imbarco (che costituisce quasi il 20% della movimentazione,) con le 
seguenti diminuzioni percentuali: -32,2% in import, -35,9% in export. 

Nonostante nel 2020 la situazione sia stata completamente stravolta 
dall’emergenza sanitaria causata dalla pandemia da Covid-19, lo sviluppo del 
settore ferroviario per questo comparto sta aprendo nuove opportunità allo 
scalo, tanto che gli operatori sostengono che con efficienti collegamenti 
ferroviari potrebbero essere raggiunti risultati molto importanti anche 
nell’export, settore ritenuto di grandi potenzialità. Da segnalare che, come in 
passato, nel 2020 la modalità ferroviaria è stata utilizzata anche per il trasporto 
delle auto nuove sia in import che in export direttamente dal porto. I 1.621 carri 
carichi che nel 2020 sono arrivati/partiti direttamente dallo scalo di Livorno 
hanno consentito di avviare allo sbarco/imbarco oltre 16mila auto nuove via 
rail. 
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5. Il traffico in break bulk: prodotti forestali  

Il settore del break bulk, inteso come merce spedita unitizzata, ma non in 
contenitori marittimi, costituisce un elemento di diversificazione importante per 
il sistema portuale del MTS. Tale settore, ad oggi, assume grande rilevanza nel 
porto di Livorno, con particolare riferimento al traffico dei prodotti forestali, 
dove il porto di Livorno è scalo leader nel panorama nazionale, ed a quello 
inerente al project cargo. Per entrambi questi segmenti di traffico sarà 
importante per la AdSP MTS consolidare e sviluppare il proprio posizionamento 
competitivo grazie all’offerta di servizi ancor più qualitativamente elevati e 
specializzati. 

 

5.1 Prodotti forestali 

Nel porto di Livorno, il traffico dei prodotti forestali costituisce di gran lunga la 
prima voce nel bilancio quantitativo dei flussi in break bulk e riguarda 
principalmente lo sbarco di alcune categorie merceologiche, fra cui la 
cellulosa che ne rappresenta la più importante. Quello della cellulosa a Livorno 
è un traffico storico che si avvia a partire dagli anni ’70 per poi crescere e 
mantenersi su livelli molto significativi. La leading position del porto di Livorno 
nell’importazione nazionale di cellulosa è dovuta in gran parte alla vicinanza 
del distretto della carta di Lucca cui è destinata gran parte della materia prima 
sbarcata. Il trasporto marittimo svolge un ruolo strategico nelle importazioni di 
cellulosa, in quanto i paesi di provenienza delle importazioni sono 
prevalentemente extraeuropee.  La cellulosa arriva a Livorno per la maggior 
parte dal Sud America, dove si trovano i maggiori produttori, mentre quote più 
ridotte provengono dal nord Europa, nord America e Indonesia. Oltre alla zona 
della Lucchesia, dove la cellulosa sbarcata nel porto di Livorno è 
principalmente destinata, quote meno significative raggiungono il nord Italia.  
I prodotti forestali nel loro complesso (cellulosa, rotoli carta kraft e legname) 
sono risultati nel 2020 l’unico traffico commerciale in positivo con oltre 1,6 
milioni di ton movimentate. Rispetto al 2019, i volumi movimentati hanno 
segnato un incremento percentuale dell’1,1% con una leggera contrazione 
allo sbarco (1,5%) e un forte incremento all’imbarco dove le tonnellate 
movimentate sono raddoppiate, anche se costituiscono appena il 5% della 
movimentazione complessiva dello scalo. 
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Porto di Livorno – Prodotti forestali in break bulk (ton) 

 
 

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 già richiamato, 
sono rifornite quasi esclusivamente dai traffici di prodotti forestali che arrivano 
al porto di Livorno. 

Parte del vantaggio competitivo del distretto deriva dunque dalla presenza sul 
territorio dei servizi offerti dagli operatori del porto di Livorno, che consentono 
di importare, ed in alcuni casi stoccare, la principale materia prima del ciclo 
produttivo, la cellulosa, in un luogo posto a poche decine di chilometri dal 
distretto che trasforma la cellulosa in carta. Data la tendenza dei grandi 
operatori del settore ad utilizzare navi e carichi sempre maggiori per le ovvie 
economie di scala, saranno sempre più necessari poli di smistamento dai quali 
reimbarcare i prodotti forestali (cellulosa) su navi più piccole e la combinazione 
dei porti di Livorno e Piombino potrebbe consentire un ulteriore sviluppo del 
settore e delle ricadute sul territorio.  

Porto di Livorno–Traffico dei prodotti forestali in break bulk (ton, 2011/2020) 

 

Sbarco
Imbarco
Totale

Prodotti forestali 2020 2019 Variazioni %

1.580.400 1.604.781 -1,5%

82.702 40.783 102,8%

1.663.102 1.645.564 1,1%
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Praticamente inesistente quest’anno invece la movimentazione nel porto di 
Piombino nel settore delle altre merci varie, ma il comparto raggruppa settori 
di traffico molto eterogenei e specializzati che hanno avuto andamenti molto 
differenti tra loro come l’impiantistica ed il project cargo. 

 

6. I traffici in rinfusa 

6.1 Rinfuse liquide 

Il traffico di rinfuse liquide in generale costituisce una quota molto importante 
del trasporto marittimo complessivo ed il suo andamento dipende da molti 
elementi, tra cui le politiche energetiche dei principali paesi nonché la 
domanda/prezzo del petrolio. I porti che movimentano volumi importanti sono 
solitamente scali portuali dove in prossimità ci sono impianti di raffinazione o 
punti di accesso ad infrastrutture di trasporto di idrocarburi. Per la AdSP MTS, il 
traffico di rinfuse liquide è concentrato nel porto di Livorno che, con una 
movimentazione complessiva di oltre 7 milioni di ton, costituisce il 22% dei 
traffici portuali dello scalo. Oltre la metà di questi volumi sono costituiti dalla 
movimentazione di petrolio greggio. Con quasi 7 milioni di ton movimentate la 
contrazione nel 2020 è stata del 23%. Il calo registrato nel 2020 è sicuramente 
da imputare alle misure restrittive adottate nei vari Paesi che hanno 
drasticamente ridotto la domanda di trasporto terrestre ed aerea. Le misure 
per il contenimento del COVID 19 hanno ovviamente determinato un calo 
rispetto allo scorso anno, oltre che del greggio (-28,8%), anche dei prodotti 
raffinati (-24,8%) e del gpl propano (-10,2%). In positivo invece la 
movimentazione delle altre rinfuse liquide come gli oli vegetali (+7,8%) ed in 
sostanziale pareggio i prodotti chimici (+0,7%). 

6.2 Rinfuse solide 

I traffici di rinfuse solide con oltre 2 milioni di ton movimentate costituiscono il 
6% della movimentazione del sistema portuale e sono suddivisi tra il porto di 
Piombino, che ne detiene una quota percentuale del 63,7%, e quello di Livorno 
del 36,2%.  

Anche il settore delle rinfuse solide ha ovviamente risentito del particolare 
momento congiunturale a cui occorre aggiungere le difficoltà del settore 
siderurgico di Piombino. Nel 2020 la flessione del comparto per i porti del MTS è 
stata del 31% rispetto a quanto rilevato lo scorso anno con una 
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movimentazione complessiva di quasi 2,2 milioni di ton contro i 3,1 milioni di ton 
del 2019.  I traffici di rinfuse solide dello scalo di Piombino lo scorso anno sono 
infatti risultati in calo del 41,7%, a seguito soprattutto della flessione dei prodotti 
metallurgici (-34,1% da inizio anno). Per il porto di Livorno il 2020 si è invece 
chiuso in positivo: +1,8%, con una movimentazione complessiva di quasi 800 
mila ton, grazie alla straordinaria performance dei cereali che sono quasi 
raddoppiati (+94,4%), nonostante le flessioni registrate nella movimentazione 
dei minerali grezzi (-24,4%), dei prodotti metallurgici (-6,9%) e dei chimici (-9%). 

 

7. Il traffico passeggeri 

Il traffico passeggeri si conferma il settore che ha maggiormente risentito della 
pandemia di COVID-19. I servizi di traghetto e le navi da crociera sono stati 
fortemente influenzati dalla chiusura delle frontiere e dalle altre misure di 
contingentamento adottate per contrastare la diffusione del virus che hanno 
e stanno nuovamente determinando il totale azzeramento del settore turistico, 
in particolare del traffico crocieristico in Italia e nel mondo. Nei porti del sistema 
del MTS, dopo l’interruzione dell’operatività delle compagnie crocieristiche, 
iniziata a marzo 2020, solo nel mese di ottobre era parzialmente ripresa 
l’operatività delle navi da crociera. Con le nuove restrizioni introdotte dal 
Governo con il Dpcm del 3/12, che impediscono di fatto agli ospiti nazionali 
e/o internazionali di raggiungere i porti di imbarco, il settore si è nuovamente 
fermato. 

Il consuntivo 2020 riporta per la AdSP una contrazione complessiva del traffico 
passeggeri da navi traghetto del 33,5% e del 97,8 per quello crocieristico.  

 
7.1 Traghetti 

Nel porto di Livorno, il traffico passeggeri nel 2020 si è chiuso con 1.584.438 
unità, in contrazione del 42,1% sul 2019 in linea con quanto accaduto 
complessivamente nei porti italiani dove la flessione è stata del 42,8%, 
passando dai 55,5 milioni di unità del 2019 ai quasi 32 milioni del 2020.  
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Porto di Livorno – Evoluzione del traffico passeggeri traghetti (unità) 

 

Come si evince dal grafico di seguito esposto, dopo un primo bimestre in 
aumento, a partire dal mese di marzo, a seguito dei provvedimenti presi dal 
MIT per la riduzione della mobilità delle persone, le movimentazioni hanno fatto 
registrare un calo che è proseguito fino al mese di luglio, che ha invece 
rappresentato il primo mese di parziale ripresa del settore fino ad ottobre. Le 
diminuzioni percentuali del 74,7% a marzo, del 97,4% ad aprile, del 93,5% a 
maggio, del 66,6% a giugno, del 63,5% a novembre e del 66,2% a dicembre 
evidenziano l’importante impatto che la pandemia ed i vari lockdown 
nazionali hanno avuto per questo settore che continua ad essere fortemente 
influenzato dalla situazione in corso. 

 
Porto di Livorno – Traffico passeggeri traghetti (∆% mensili - 2020/2019) 
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Nel 2020, ovviamente, è diminuito anche il numero di veicoli privati al seguito 
dei passeggeri (auto, moto, camper e bus) che si sono attestati a quasi 600 
mila unità, con un decremento in termini percentuali del 39,2% rispetto a 
quanto rilevato lo scorso anno. Anche il numero di traghetti che hanno 
ormeggiato nel porto sono risultati in decrescita. Gli scali nel 2020 sono stati 
2.569, contro i 3.125 del 2019 (-556 scali/navi), pari ad una flessione del 17,8%. 

A Piombino e Portoferraio i passeggeri ferry in meno si sono invece attestati 
rispettivamente ad oltre 950 mila (-30%) e quasi 875 mila (-29,3%), con un 
andamento analogo a quanto registrato nel porto di Livorno, anche se nel 
mese di agosto i volumi sono tornati in positivo rispetto al corrispondente mese 
del 2019 (+1,2%). Da notare come per il porto di Piombino, a differenza di 
quanto rilevato per il porto di Livorno, il traffico passeggeri nel 2020 è stato per 
il 95% costituito da passeggeri locali con navigazione inferiore alle 20 miglia.    

Traffico mensile passeggeri traghetti (unità)  
Porto di Piombino     Porti isola d’Elba 

 

 

 

 

 

 

7.2 Crociere 

Per il settore delle crociere, con l’attività crocieristica completamente ferma 
dal mese di marzo fino al mese di agosto, le perdite sono state ancora più 
rilevanti, con una contrazione di oltre il 97% sia del numero dei crocieristi che 
del numero di scali (n.368 navi in meno rispetto a quanto rilevato nel 2019 a 
Livorno, n. 79 navi a Portoferraio e n.18 navi a Piombino). 

L’ammontare del mancato contributo del turismo crocieristico all’economia 
italiana nel 2020 a causa del COVID-19 è stato stimato in circa 925 milioni di 
euro, mentre i passeggeri movimentati nei porti italiani tra transiti, sbarchi ed 
imbarchi sono stati 641.294, dato che riporta ai livelli del 1993 (-94,6% sul 2019).  
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Per il porto di Livorno, la flessione è stata del 97,7% in termini di passeggeri 
movimentati e del 97,1% in termini di scali. Il traffico crociere nei porti di Livorno 
e Portoferraio è nuovamente ripartito soltanto dal mese di ottobre con n.2 scali 
della M/n MSC Magnifica a Livorno ed uno scalo della M/n Le Bellot a 
Portoferraio. 

Traffico crocieristi (serie storica) – Porto di Livorno – nr scali (2020/2019) 
 
 
 
 

 

 

 

 

Per il porto di Piombino, con il comparto completamente fermo, il confronto 
con lo scorso anno indica ovviamente un meno 100% che in termini di scali 
significa meno 18 navi e meno 24 mila passeggeri. Per il porto di Portoferraio, 
con un solo scalo e 53 crocieristi, rispetto al 2019 sono mancati n. 79 scali e 
quasi 32 mila passeggeri 

Porto di Portoferraio – nr scali (2020/2019) 

 
 


