
  
 

 
                                                                   

 

Settore commerciale 

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

corrispondente periodo dello scorso anno con una movimentazione complessiva 

di 333.824 ton, in calo del 12 per cento rispetto al 2019. 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 

2020 - I TRIMESTRE 0 0 333.824 0 333.824

2019 - I TRIMESTRE 0 0 379.135 0 379.135

Var. % 2020/2019 0,0% 0,0% -12,0% 0,0% -12,0%
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e semirimorchi). Anche i mezzi rotabili hanno terminato questo primo trimestre 

in flessione, con 16.107 unità contro le 17.718 del corrispondente periodo del 

2019. Il calo in termini percentuali è stato del 9,1 per cento.  

 

 

 

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 solo 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. Nel primo bimestre 2020 il 

numero dei mezzi commerciali movimentati dai porti elbani era infatti risultato 

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

Settore passeggeri 

Risultati in flessione ovviamente per il traffico passeggeri che, a seguito dei 

provvedimenti presi dal MIT per la riduzione della mobilità delle persone 

nell'ambito dell'emergenza sanitaria da Covid-19, ha chiuso il primo trimestre di 

quest’anno con 207.096 passeggeri sbarcati/imbarcati nei porti dell’isola. Lo 

scorso anno nel medesimo periodo i passeggeri erano stati 276.757. La flessione 

in termini assoluti è stata dunque di quasi 70 mila unità per una variazione 

percentuale negativa del 25%. 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 

Sbarco Imbarco TOTALE Sbarco Imbarco TOTALE DIFF. %

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

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

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

TOTALE 8.038 8.069 16.107 9.011 8.707 17.718 -1.611 -9,1%
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percentuale tra il primo bimestre del 2020 e quello del 2019 evidenzia infatti un 

più 10% per cento. 

 

Come si evince dalla tabella sovraesposta, nel mese di marzo a seguito delle 

misure di limitazione della mobilità adottate, c’è stato un crollo con oltre 85 mila 

passeggeri in meno rispetto a quanto rilevato a marzo del 2019 ed un calo 

percentuale del 75,5%.  

Per il settore delle crociere occorre notare che lo scorso anno nel mese di marzo 

c’erano già stati n.3 scali di minicrociere mentre quest’anno era previsto all’isola 

d’Elba il primo scalo il 30 marzo, poi annullato a seguito dell’emergenza sanitaria, 

della M/n Europa 2. 

 

 

 

Gennaio 94.341 86.633 7.708 8,9%

Febbraio 85.067 76.961 8.106 10,5%

Marzo 27.688 113.163 -85.475 -75,5%

Totale 207.096 276.757 -69.661 -25,2%

Mesi 2020 2019 Var. ass. Var. %


