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I. Movimentazione complessiva 
Gennaio - Settembre 2020 
 

Nel PERI O DO GENN AI O-SET T EM B RE  2020  la 
movimentazione è stata pari a 16.397.403 TONNELLATE  di 
merce, in calo del 16%  (3.115.125 tonnellate in meno) 
rispetto allo stesso periodo dello scorso anno.  

Gli sbarchi e gli imbarchi sono stati, rispettivamente, pari a 
13.666.980 (-17,9%) e a 2.730.423 (-4,5%) TONNELLATE. 

FIGURA 1 - MOVIMENTAZIONE COMPLESSIVA PERIODO GENNAIO-SETTEMBRE E ANNO INTERO 

 
(CF R.  IN ALLE GAT O LA  TA BELLA N.  1 :  “RIEPILOGO MOVIMENTAZIONE”)  

 

Il M E SE D I  SET TEM B R E,  in particolare, ha registrato una 
movimentazione complessiva pari a 1.940.320 TONNELLATE, 
inferiore del 3,2%  (-63.345 tonnellate in meno) rispetto al 
mese di settembre 2019.  
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Analizzando le M E R C I  P E R  C O N D I Z I O N A M E N T O  si evince 
che, rispetto ai primi nove mesi dello scorso anno, le MERCI  

SECCHE  (rinfuse solide, merci varie e unitizzate) - con una 
movimentazione pari a 13.334.654 TONNELLATE  - sono 
calate del 17,2% (2.762 mila tonnellate in meno) e, 
nell’ambito delle stesse, le MERCI  UNI TI ZZA TE  IN CON TA INE R  
presentano un calo del 12,4%  (1.621.574 TONNELLATE, con 
229 mila tonnellate in meno) mentre le MERC I  SU  RO TA BILI  
del 10,8% (1.079.863 TONNELLATE, 130 mila tonnellate in 
meno). 

I PRODO TTI  L IQU IDI  - con una movimentazione pari a 
3.062.749 TONNELLATE - hanno registrato una diminuzione 
del 10,3% (circa 353 mila tonnellate in meno).  

FIGURA 2 - MOVIMENTAZIONE PER CATEGORIA MERCEOLOGICA: GENNAIO-SETTEMBRE 

2020 

 
(CF R.  IN ALLE GAT O LA  TA BELLA N.  2 :  “MERCI  (CA TEGO RIE  MER CEOL OGIC HE)”)  
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II. FOCUS sulle principali 
Categorie Merceologiche 

FIGURA 3 - CATEGORIE MERCEOLOGICHE: CONFRONTO TRA PROGRESSIVI DI PERIODO 

2020 VS 2019 

 
(CF R.  IN  ALLE G ATO L A TABELL A N.  3 :  “FOCUS SULLE  PRINCIPALI  MERCI 
MOVIMENTATE”) 

 

1. COMPARTO AGROALIMENTARE 

Il C O M P A R T O  A G R O A L I M E N T A R E  (derrate 
alimentari e prodotti agricoli), con 3.590.092 TONNELLATE di 
merce, ha registrato nel PERIO D O GEN NA I O-S ET T EM B RE 

2020  un calo dell’8,4%  (328 MILA TONNELLATE in meno) 
rispetto ai primi nove mesi dello scorso anno. 

Incide, innanzitutto, la contrazione della movimentazione 
delle FARINE DI  SEM I E  FRUT TI  OLE OSI  che, dopo l’ottima 
performance di luglio, a settembre ha continuato il trend 
negativo in corso già ad agosto. La movimentazione mensile 
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di tali merci è risultata in calo del 19,8%, pur senza perdere 
il segno positivo (+3,6%) sul progressivo del periodo 
gennaio-settembre.  

Occorre inoltre evidenziare che, a partire dall’inizio di 
quest’anno, è stato rilevato un eccezionale quantitativo di 
FA RINA D I  E RBA MEDICA  diretta principalmente verso i Paesi 
del Golfo Arabico, oltre 180 MILA TONNELLATE rispetto alle 29 

MILA TONNELLATE  movimentate nello stesso periodo del 
2019.  

Continua invece la crescita degli sbarchi di SEMI O LEOS I , in 
aumento del 98,2%  a settembre e del 37,4%  nel progressivo 
dei nove mesi, con 839.727 TONNELLATE, provenienti in gran 
parte dal BRASILE , per soddisfare gli alti standard di 
fabbisogno del ciclo industriale di produzione, in aumento 
nel Porto di Ravenna. 

A preoccupare è l’ennesima performance negativa dei 
CERE ALI  sbarcati, categoria merceologica che sta registrando 
quest’anno il maggior calo nel porto di Ravenna (-62,2% in 
settembre e -59,2% nei nove mesi) e per la quale si prevede 
che il trend negativo prosegua almeno fino a fine anno. 

Le importazioni via nave sono generalmente penalizzate nei 
mesi estivi quando sono in corso i raccolti sia in ITAL IA  sia 
nell’EUROPA  CE NTRALE .   

Come si può vedere dal grafico seguente l’aumento dei 
cereali arrivati via treno dall’est Europa è la conferma che gli 
altri mezzi di trasporto, treno e camion, sono 
particolarmente competitivi rispetto al via mare a livello di 
costi.  
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FIGURA 4 – ANDAMENTO DELLE IMPORTAZIONI DI CEREALI VIA FERROVIA NEL PORTO DI 

RAVENNA: AGOSTO 2019 – SETTEMBRE 2020 

 
 

Ulteriore conferma si può evincere dai recenti dati diffusi da 
Anacer (gennaio-luglio 2020), dove le importazioni in Italia 
nel settore dei cereali, semi oleosi e farine proteiche nei 
primi sette mesi del 2020 sono aumentate di 217 mila 
tonnellate (+1,8%) e in valore di 77,4 milioni (+2,3%), rispetto 
allo stesso periodo dell'anno precedente.  

Positivo l’andamento degli OLI AN IM ALI  E  VEGET ALI  che 
aumentano del 24,7% a settembre mentre rimane negativo 
il progressivo del periodo (-5,6%). Le nuove misure 
contenute nel DPCM entrato in vigore domenica 25 ottobre, 
che restringono ulteriormente l’attività di bar, ristoranti, pub 
e pasticcerie, implicheranno nel breve periodo una 
ridistribuzione dei consumi probabilmente a vantaggio di 
quelli domestici e della distribuzione di massa. Per quanto 
riguarda gli oli vegetali, il cui principale utilizzo è nel settore 
della ristorazione, è facile prevedere una riduzione della 
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domanda di tale merceologia, e di conseguenza una 
riduzione degli arrivi nel nostro porto, nonostante le 
previsioni a fine anno fossero in linea con il trend di questi 
ultimi mesi. 

“Dietro la ristorazione c’è una filiera di quasi 4 mila aziende e 
58 mila dipendenti che con il Decreto in vigore dal 25 ottobre 
accuserà ulteriori perdite per circa 1 miliardo di euro. 
Complessivamente, in questo annus horribilis il sistema 
distributivo nel canale HoReCa (HOTELLERIE-RESTA URA NT-
CAFÉ/CATERI NG) accuserà mancati introiti per oltre 8 miliardi 
di euro, pari a circa il 50% del proprio fatturato”. Lo ha 
dichiarato Maurizio Danese, presidente di GH – Grossisti 
Horeca, l’Associazione che rappresenta le principali aziende 
italiane del food nel canale del ‘fuori casa’ (ristoranti, hotel, 
bar, ecc.), oltre alle mense collettive e catering. 

“Questa seconda ondata – ha continuato il presidente di GH 
– non mette a rischio solo la nostra esistenza, ma anche 
quella di migliaia di piccoli produttori italiani, che 
rappresentano la grande maggioranza delle nostre provviste. 
Il rischio di acquisizioni da parte di multinazionali straniere si 
sta moltiplicando e con il loro ingresso l’italianità a tavola ne 
uscirebbe stravolta. In questo periodo – ha concluso – ci 
sentiamo come portatori di vivande in trincee decimate da 
smart working e nuovi lockdown: se non ci salviamo tutti 
morirà un asset fondamentale dell’ospitalità made in Italy”. 
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F O C U S  C E R E A L I  

( D A  I L  S O L E  2 4  O R E  D E L  2 6  O T T O B R E  2 0 2 0 )  

« G R A N O  A  P R E Z Z I  R E C O R D ,  C O N  I L  C O V I D  È  C O R S A  
A D  A C C U M U L A R E  S C O R T E »  

Le quotazioni di cereali e soia volano ai massimi pluriennali, 
nonostante raccolti da primato. Perché? Timori climatici, 
speculazione, Paesi (come la Cina) che accumulano riserve 
strategiche. 

Il mondo non ha mai avuto tanta abbondanza di cereali. Ma 
nonostante i silos pieni, i prezzi volano a livelli record: un rally 
almeno in parte di origine speculativa, legato anche a forme di 
accaparramento, che hanno già cominciato a tradursi in un rincaro 
dei generi alimentari e che è particolarmente pericoloso in un 
periodo come quello attuale, in cui la pandemia da Covid sta 
mettendo a dura prova l’economia e la stabilità sociale. 

G R A N O  A L  R E C O R D  D A  6  A N N I  

Sotto i riflettori c’è soprattutto il grano, che sulla maggiore piazza 
internazionale, il Chicago Board of Trade (Cbot), si è apprezzato di 
oltre il 30% dai minimi di giugno per spingersi in questi giorni al 
record da sei anni (6,36 dollari per bushel). All’Euronext di Parigi per 
la prima volta dal 2016 il frumento da macina ha superato 210 euro 
per tonnellata, mentre un’analisi di Coldiretti su dati della Granaria 
di Milano ha evidenziato il 24 ottobre che il grano duro, impiegato 
per la pasta, in un anno è rincarato di quasi il 20%, fino a 28 
centesimi al chilo. 

I L  P I C C O  D E L  M A I S  

Sempre al Cbot intanto anche il mais è in tensione, su valori che non 
si vedevano da agosto dello scorso anno (il picco è stato di 4,19 
dollari/bushel). E ancora di più corrono le quotazioni dei semi di 
soia, ormai ben oltre la soglia psicologica dei 10 dollari per bushel, al 
record da quattro anni. 
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P R E O C C U P A Z I O N E  P E R  L A  S C A R S I T À  D I  P I O G G I A  

Ad infiammare i prezzi contribuiscono i capricci del clima. Nel caso 
del grano, ad esempio, c’è una reale preoccupazione per la scarsità 
di pioggia in alcune aree di produzione chiave, tra cui le regioni 
meridionali della Russia – Paese che è diventato il primo fornitore al 
mondo – e le Grandi pianure degli Stati Uniti. Nell’era del 
cambiamento climatico, l’allarme meteo è quasi una costante e alla 
sua influenza non sfuggono nemmeno mais e soia, visto che 
problemi di siccità vengono segnalati anche in Brasile, in Argentina e 
nell’area del Mar Nero. Ma le previsioni del tempo non sono l’unica 
variabile in campo. Ci sono altre dinamiche, di cui è ancora più 
difficile anticipare l’evoluzione. E ad influenzare il mercato oggi ci 
sono almeno altri due fenomeni importanti, entrambi di matrice 
speculativa. 

L ’ A Z I O N E  D E I  F O N D I  D I  I N V E S T I M E N T O  

Da un lato c’è l’azione dei fondi di investimento sulle borse dei 
derivati: negli Usa gli hedge funds a luglio erano in maggioranza 
esposti al ribasso sul comparto agricolo, mentre ora le posizioni 
nette lunghe (rialziste) sono al record da aprile 2014, con una forte 
concentrazione soprattutto sui cereali. Dall’altro lato ci sono i Paesi 
che stanno accumulando enormi provviste, per raffreddare i prezzi 
sul mercato domestico oppure per cautelarsi nel caso in cui il Covid 
torni a provocare scossoni alla supply chain: una forma di 
accaparramento su scala globale (attuata anche, ma non solo, dalla 
Cina) che non solo sta facendo aumentare i prezzi sugli scaffali dei 
nostri supermercati, ma rischia di aggravare ulteriormente la crisi 
alimentare nelle regioni più povere del Pianeta. 

L ’ I M P A T T O  S U L L A  F A M E  N E L  M O N D O  

La pandemia ha avuto un impatto pesante anche sulla fame del 
mondo: per il World Food Programme, appena insignito del premio 
Nobel per la pace, quest’anno il numero di persone in condizioni di 
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grave insicurezza alimentare è raddoppiato, da 135 milioni nel 2019 
a 270 milioni. Il paradosso è che l’offerta di cereali è davvero ampia, 
come non era mai stata nella storia. La stagione 2020-21 secondo la 
FAO si chiuderà con una produzione mondiale di cereali di 2,762 
miliardi di tonnellate, un record storico. Anche le scorte saliranno a 
livelli da primato: 890 milioni di tonnellate, pari al 31,6% dei 
consumi attesi. Nel frattempo la domanda, almeno agli occhi dei 
consumatori europei, appare tiepida. «Non ci saremmo mai 
aspettati rincari così forti e rapidi, i fondamentali non 
sembrerebbero giustificarli – si sorprende Francesco Vacondio, 
direttore di Molini Industriali – Stiamo andando verso nuovi 
lockdown, i ristoranti chiudono, non ci sono grandi aspettative 
nemmeno per le produzioni legate al Natale: non c’è l’umore 
giusto». 

L ’ A U M E N T O  D E I  P R E Z Z I  A L  S U P E R M E R C A T O  

In una situazione del genere è difficile giustificare un aumento dei 
prezzi sugli scaffali dei supermercati, eppure si rischia di andare 
proprio in questa direzione. «C’è tanta confusione in questo 
momento, non si capisce fin dove potrà spingersi il rally. – prosegue 
Vacondio – Per noi è diventato difficile proteggerci dai rischi e sul 
mercato fisico i fornitori di cereali ormai esitano a vendere». Le 
ripercussioni e l’incertezza non sono un problema esclusivamente 
italiano. Il Food Price Index della FAO è salito dell’8% tra maggio e 
settembre, trainato proprio dai cereali e dagli oli vegetali. Nei Paesi 
più poveri si rischiano rivolte del pane, com’è spesso accaduto in 
passato in periodi di forti rincari dei beni di prima necessità. 

R I C A D U T E  S U L L ’ I N F L A Z I O N E  

Le ricadute sull’inflazione potrebbero anche ostacolare le politiche 
monetarie super espansive necessarie a sorreggere l’economia ai 
tempi del Covid. Se la Federal Reserve e la Bce si sono ormai liberate 
le mani, questo non vale per tutte le banche centrali e nei Paesi 
emergenti, dove il cibo pesa molto nel paniere dell’inflazione, 
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qualcuno ha già dovuto fermare il taglio dei tassi di interesse: è il 
caso ad esempio dell’India e del Messico. Anche l’accaparramento 
dei cereali in parte è figlio della pandemia. La primavera scorsa, 
quando gran parte del mondo era in lockdown, la logistica è finita 
nel caos. Procurarsi derrate alimentari è stato più difficile e costoso. 
Così qualcuno ha pensato di anticipare l’emergere di nuovi 
problemi. L’Egitto, primo importatore mondiale di grano, sta 
comprando a man bassa per incrementare le scorte, seguito a ruota 
da alcuni altri grandi acquirenti, come l’Algeria. Il Brasile e la Turchia 
hanno ridotto o cancellato i dazi sulle importazioni di cereali e soia. 
La stessa Russia, con il rublo di nuovo in caduta libera, sta valutando 
di reintrodurre limiti alle esportazioni di grano, come aveva già fatto 
la primavera scorsa, per non rischiare carenze sul mercato 
domestico: la sola ipotesi peraltro contribuisce a sostenere le 
quotazioni sul mercato. 

L A  C I N A  A C C U M U L A  R I S E R V E  S T R A T E G I C H E  

Come sempre però a fare la differenza è la Cina. E tutto lascia 
pensare che Pechino si sia rimessa ad accumulare riserve 
strategiche, sia di cereali che di soia, di cui ora ha un maggior 
fabbisogno visto che sta ricostituendo gli allevamenti di maiali, 
falcidiati dalla febbre suina (il numero di capi è risalito del 30% 
secondo il ministero dell’Agricoltura). Quando il gigante asiatico si 
muove è impossibile che il mercato rimanga indifferente. E Pechino 
si sta muovendo con tutto il suo peso: le importazioni di mais nei 
primi nove mesi di quest’anno hanno raggiunto i 6,7 milioni di 
tonnellate, il massimo da quasi trent’anni secondo il South China 
Morning Post. Solo a settembre hanno raggiunto la Cina 1,1 milioni 
di tonnellate di mais, quasi sette volte più che nello stesso mese del 
2019, e ci sono già ordini per altri milioni di tonnellate da 
consegnare nei prossimi mesi, in gran parte dagli Usa, con cui 
Pechino si era impegnata per un incremento delle importazioni. 
Qualcosa di simile sta accadendo con il grano, un cereale di cui 
storicamente la Cina non è mai stata forte acquirente sui mercati 
internazionali: le importazioni stanno aumentando al punto che 
l’USDA prevede che a fine stagione avrà nei suoi silos metà delle 
scorte mondiali, abbastanza da soddisfare l’intero fabbisogno 
interno per 15 mesi. 
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2. MATERIALI DA COSTRUZIONE  

I M A T E R I A L I  D A  C O S T R U Z I O N E , con 2.838.940 

TONNELLATE  movimentate, hanno registrato NEI  PRIM I  NO V E 

M ES I  D EL  2020  un CALO DEL 23,9%, con 890 MILA 

TONNELLATE IN MENO rispetto alla medesima movimentazione 
dello scorso anno, da imputarsi principalmente al calo delle 
importazioni di materie prime (-25,9%) per la produzione di 
ceramiche del distretto di Sassuolo, pari a 2.477.636 

TONNELLATE  (circa 867 mila tonnellate in meno rispetto lo 
stesso periodo dell’anno precedente).  

IL  M E S E D I  SET T EM B RE  ha registrato finalmente un AUMENTO 

DEL 74%  rispetto allo stesso mese del 2019 con un 
significativo miglioramento rispetto ai mesi precedenti del 
2020.  

A trainare questa performance particolarmente positiva sono 
state le materie prime ceramiche che, nel mese di 
settembre, hanno visto quasi raddoppiare gli sbarchi rispetto 
allo stesso mese dello scorso anno (+88,5%). Segnali di 
ripresa produttiva per il distretto ceramico e per il porto che 
dovrebbero essere confermate, secondo le prime proiezioni 
di ottobre, anche nei prossimi mesi. 

Nonostante ciò, il trasporto ferroviario di tali materiali sta, di 
fatto, continuando a viaggiare a metà del suo potenziale. 
Non è semplice riprogrammare un servizio ferroviario dopo 
un periodo così difficile e la concorrenza del trasporto su 
camion che, attualmente, appare più competitivo a livello di 
costi, grazie anche al basso prezzo del carburante, 
sicuramente non aiuta una ripresa a breve. La prospettiva è 
che questo trend possa continuare fino a fine anno. 

E’ recente la notizia della prossima pubblicazione dell’8a 
edizione del volume “Produzione e consumo mondiale di 
piastrelle ceramiche” realizzato da MECS / Centro Studi 
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Acimac (Associazione Costruttori Italiani Macchine, 
Attrezzature per Ceramica). I risultati salienti di tale studio 
sono già stati presentati in anteprima dalla rivista Ceramic 
World Review.  Di particolare interesse è lo scenario 
previsionale ipotizzato per l’anno in corso, data la 
straordinarietà del 2020, nel quale la crisi determinata 
dall’emergenza sanitaria ha impattato praticamente su tutti i 
player dell’industria ceramica globale.  

Innanzitutto tale scenario per il 2020 sarà ovviamente 
diverso rispetto a quello del 2019. Nessun paese è rimasto 
immune dall’impatto della pandemia ed è complicato 
stimare la reale portata sui sistemi produttivi. L’indagine 
condotta da MECS / Acimac sui principali paesi produttori 
indica che (al netto di nuovi lockdown) la produzione 
mondiale di piastrelle potrebbe subire una contrazione 
intorno all’8,5%, scendendo a circa 11.600 milioni mq. Una 
flessione più contenuta rispetto alle ben più negative 
previsioni di maggio, grazie ad un buon recupero dell’attività 
a partire da giugno, confermato anche dalla maggioranza dei 
player dell’industria ceramica. La Cina, che, per il primo 
semestre 2020, ha dichiarato una flessione dei volumi 
prodotti del 5,8% sul primo semestre 2019, prevede di 
mantenere la perdita produttiva dell’intero anno al di sotto 
del -10%: nel grande paese asiatico sono peraltro in 
programma un centinaio di nuove linee per la produzione di 
grandi lastre entro dicembre. Ancora più ottimista la Turchia 
che, forte anche dei buoni risultati sul fronte dell’export nei 
primi sei mesi dell’anno, punta a confermare gli stessi volumi 
di produzione del 2019. Più scettici, invece, altri grandi 
produttori, tra cui Brasile, Vietnam, Spagna e Messico, che 
prevedono di chiudere il 2020 con un calo della produzione 
nazionale tra il -10% e il -20%. 
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3. PRODOTTI METALLURGICI  

I P R O D O T T I  M E T A L L U R G I C I  nel Porto di Ravenna, 
con 3.752.066 TONNELLATE nel PERIO D O G ENN AI O-
SE TT EM B R E 2020 , risultano IN CALO, rispetto ai primi nove 
mesi dello scorso anno, del 23,2% (1.132 MILA TONNELLATE 
in meno).  

Dopo il dato positivo di luglio viene confermata l’inversione 
di tendenza negativa già registrata nel mese di agosto con un 
clima di incertezza che si sta riflettendo sulle consegne del 
materiale. Il M ES E DI  SET T EM B R E  è sicuramente meno 
negativo rispetto ad agosto in quanto il CALO È RIMASTO 

CONTENUTO AL 3,9%  (18 mila tonnellate in meno rispetto 
settembre 2019). Le previsioni per fine anno comunque non 
sono certo ottimistiche e le prime proiezione di ottobre lo 
confermano. 

L’import di metallurgici da PAESI  EXT R A-UE  del PORTO D I  

RAV ENN A  nei PRIM I  N OV E M E SI  D EL  2020  è stato pari a 

2.018.207 TONNELLATE, il 58,3% del totale e il 27,6%  in 
meno rispetto allo stesso periodo del 2019. 

Analizzando i singoli Paesi, i maggiori cali nelle importazioni 
extra-UE sono quelli con la CINA  (-70,2%; -277 mila 
tonnellate), la TURCHIA  (-17,8%; -154 mila tonnellate) l’INDIA 
(-34,9%; - 178 mila tonnellate), e l’INDONE SI A(-53%; -63 mila 
tonnellate) mentre per le importazioni da paesi comunitari le 
flessioni maggiori si riscontrano con  la SLOVENIA  (-82%; -140 
mila tonnellate) e la GERMA NI A  (-31,3%; -193 mila tonnellate). 

Gli sbarchi da TARANT O  (ex ILVA) a tutto settembre 2020, pari 
a 685.510 TONNELLATE, sono invece IN CRESCITA DEL 10,4% 
rispetto lo stesso periodo del 2019.  

E a proposito dello stabilimento tarantino, il quotidiano 
economico-finanziario Milano Finanza ha reso noto che da 
parte di ArcelorMittal sarebbe arrivata un’importante 
apertura riguardo una possibile futura governance paritaria 
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dell’ex Ilva, con un’ipotesi che prevede il mantenimento della 
maggioranza delle quote da parte della multinazionale (lo 
Stato, con Invitalia, dovrebbe entrare in possesso di una 
percentuale compresa tra il 40% e il 45%), ma con il 
presidente che dovrebbe avere un profilo istituzionale e 
quindi indicato dal socio pubblico. Quanto ai tempi, invece, si 
prevede che l’ingresso definitivo dello Stato possa avvenire 
nel 2022, dopo l’implementazione del piano ambientale, con 
la produzione che quest’anno dovrebbe attestarsi sui 4 
milioni di tonnellate, con l’obiettivo degli 8 milioni sempre 
confermato per il futuro. 

La World Steel Association ha recentemente diffuso i dati 
relativi alla produzione di acciaio grezzo nei 64 paesi che 
fanno riferimento alla stessa. Nella nota dell’associazione si 
evince che, a settembre, la produzione mondiale è stata di 
156,4 milioni di tonnellate, in aumento del 2,9% rispetto a 
settembre 2019.  

A saltare all’occhio è la diseguaglianza delle performances tra 
le varie aree del pianeta e tra i vari Paesi che le compongono: 
la CINA  ha prodotto 92,6 milioni di tonnellate di acciaio 
grezzo (la produzione giornaliera di acciaio grezzo, in Cina, ha 
raggiunto il massimo storico su base giornaliera a 3,085 
milioni di tonnellate), in aumento del 10,9% rispetto a 
settembre 2019. In aumento anche la produzione della 
COREA  DEL  SUD: 5,8 milioni (+2,1%), della TURCHIA (3,2 milioni, 
+18%) e del BRASILE  (2,6, +7,5%). Ricca la platea composta da 
chi, invece, lamenta dei passi indietro: l'INDI A  ha prodotto 8,5 
milioni di tonnellate, in calo del 2,9%; il GIAPPO NE  6,5 milioni 
(-19,3%); la GERMANI A  si è fermata a 3 milioni (-9,7%), l'ITAL IA  

a 1,8 milioni (-18,7%, dato confermato anche da Federacciai), 
CSI  a 8,2 milioni (-0,3%), l’UCRA IN A  a 1,7 milioni (-5,4%), gli 
STATI  UNIT I  a 5,7 milioni (-18,5%). 
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F O C U S  M E R C A T O  D E I  C O I L S   

« S T A S I  C O N D I Z I O N A T A  D A L  C O V I D - 1 9 »  

Il mercato dei coils, viene spiegato da SIDERWEB, quotidiano 
nazionale interamente dedicato all’informazione economico-
siderurgica, «registra una discreta stabilità, con prezzi che possono 
essere considerati su valori alti, ma senza grandi prospettive di 
crescita a causa dell’incertezza sanitaria che torna a pesare molto». 
E questo condiziona molto il mercato: «Se non ci fosse il Covid-19 – 
viene confermato a SIDERWE B  – ci sarebbe certamente più fiducia, 
mentre la preoccupazione aumenta con il numero dei contagi, 
inducendo a comportamenti molto prudenti». 

Se si entra nei dettagli «il materiale a caldo si attesta tra i 480 e i 
490 euro la tonnellata base partenza, mentre il freddo possiamo 
valutarlo tra i 560 e i 570. Per lo zincato, invece, siamo tra i 565 e i 
575 euro». 

Ed ecco perché il Covid-19 torna ad essere protagonista, visto che «a 
causa della recrudescenza dell’epidemia tutti gli operatori di 
mercato sono molto cauti nel muoversi e, anche per questo, non si 
registra una domanda interessante». Anche per motivi logistici. 
«Perché, se è vero che i prezzi italiani sono un po’ più alti delle 
eventuali importazioni, c’è da tenere conto del fatto che per i 
materiali provenienti da lontano i tempi di consegna sono molto 
lunghi e non c’è la certezza che tra l’acquisto e l’arrivo del materiale 
le condizioni di mercato restino le stesse, per cui chi deve comprare 
preferisce i prodotti domestici». 

E torna anche un altro tema con il quale ci si è già confrontati: «Si 
compra solo quello che serve o si fanno contratti sul 2021, ma solo 
se si è certi di vendere poi il prodotto acquistato. La tendenza, 
insomma, è di non “fare magazzino”». 
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4. ALTRE MERCEOLOGIE 

In calo nei NOVE M E SI  DE L  2020  anche i P R O D O T T I  

P E T R O L I F E R I  (-13,7%) e i C H I M I C I  L I Q U I D I  (-11,3%). 

Per i C O N T E N I T O R I , pari a 147.241 TEUS nel PERI O DO  

GENN AI O-S E TT EM B R E 2020  si sono registrati 20.157 TEUS 
in meno rispetto ai primi nove mesi del 2019 (-12%). 

Nel solo M ESE DI  S ET T E M B RE  i TEUs sono stati 15.717, con 
un CALO DEL 19%. 

Il NUME RO DE LLE  TOC CATE  delle navi portacontainer, in 
particolare, è stato pari a 318 contro le 335 del periodo 
gennaio-settembre 2019. 

(CF R.  IN ALLE GAT O LA  TA BELLA N.  4 :  “CO NT A INE R”) . 

Alla luce di un secondo trimestre migliore del previsto,  
DREW RY  ha recentemente modificato le sue stime sul traffico 
mondiale di container. 

“La movimentazione mondiale di container dei porti nel 
secondo trimestre del 2020 ha cambiato le aspettative, 
registrando una diminuzione di circa l’8% su base annua, 
inferiore rispetto a quella prevista in precedenza”. Le 
precedenti stime di giugno prevedevano un calo del 16%  e, 
sebbene non ci sia stata una ripresa completa, la 
performance registrata nella prima metà del 2020 è stata 
sufficientemente buona per far sì che DREWRY  rivedesse le 
sue previsioni annuali a livello globale. Pertanto, l'analista 
marittimo ha aggiornato le stime mondiali per il 2020 a  
-3,3%  su base annua, invece del -7,3%  previsto a giugno. 

Il pessimismo di DREWRY  trae origine dall'esperienza del 
2009, dove un calo dell'1% dell'economia globale si è 
tradotto in una contrazione di quasi il 10% nella 
movimentazione mondiale di container. Tuttavia, questo 



ANDAMENTO DEI TRAFFICI NEL PORTO DI RAVENNA | SETTEMBRE 2020 | 21 
 

 

effetto moltiplicatore esponenziale non si è ripetuto durante 
la crisi attuale. 

I vettori marittimi sono stati in grado di garantire fattori di 
carico molto elevati e costi inferiori. Alcuni vettori hanno 
affermato di aver "imparato una lezione" durante la crisi del 
COVID-19 su come gestire la propria attività in tempi di 
domanda volatile che potrebbe avere ripercussioni a lungo 
termine sulla resilienza e sulla redditività. DREWRY  ha 
stimato per il settore un profitto operativo di circa 3,5 

MILIARDI DI DOLLARI  e un margine del 7,7% nel secondo 
trimestre del 2020, la migliore performance trimestrale in 
molti anni, mentre per il terzo trimestre ha stimato un livello 
ancora più alto di redditività. 

Inoltre, molti analisti (inclusa DREW RY), presumevano 
erroneamente che lo spettro della disoccupazione avrebbe 
spinto i consumatori a ridurre e limitare gli acquisti non 
essenziali. DREW RY  ha osservato che questa ipotesi "non ha 
tenuto conto della potenziali risorse dello spirito umano 
quando si trova ad affrontare delle avversità e soprattutto 
del potenziale non ancora pienamente espresso del 
commercio online". 

Tuttavia, DREWRY  si aspetta di raggiungere un possibile 
punto di pareggio negli ultimi tre mesi dell'anno. 

Anche se il virus rimane ancora un rischio, una seconda 
ondata dell’epidemia ha il potenziale per mandare in 
frantumi la fragile ripresa economica e, come conseguenza, 
un impatto sulla movimentazione portuale globale. 
Nonostante molti programmi di sostegno statale siano stati 
estesi anche ai prossimi mesi, una volta terminati, la 
disoccupazione potrebbe aumentare rapidamente e la 
diminuzione del reddito a disposizione delle famiglie 
ridurrebbe, di conseguenza, gli acquisti delle stesse. 
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DREW RY  ha osservato che il vero test per i vettori marittimi 
arriverà quando queste circostanze eccezionali causate dalla 
pandemia verranno meno e si riaffermeranno le dinamiche 
più tradizionali dell'offerta e della domanda.  

Un M ES E D I  S ET TEM B RE  positivo per le due linee RO-RO 
Ravenna – Brindisi – Catania e per il relativo traffico di 
T R A I L E R , che registra 5.798 PEZZI,  90 PEZZI in più rispetto 
a settembre 2019 e segna un +1,6% che conferma un trend 
crescente già evidenziato in precedenza. Nonostante le 
buone performance degli ultimi mesi il progressivo 2020 
risulta comunque ancora in negativo per i primi nove mesi (-
12,5%). 

(CF R.  IN ALLE GAT O LA  TA BELLA N.  5 :  “TR AI LER E  ROT ABIL I”)  

Prosegue anche nel M ES E  D I  S E TT EM B R E  la ripresa degli 
arrivi di AUTOMOTIVE , PARI A 887 PEZZI, per complessivi 
4.046 PEZZI nei PRIM I  NOV E M E SI  D EL  2020  (-52,7% sullo 
stesso periodo dell’anno precedente).  

Nello scorso mese di settembre 2020 «il mercato delle 
autovetture dell'UE ha registrato il primo aumento dell'anno. 
Le immatricolazioni – rende noto l’ACEA , l’associazione 
continentale dei costruttori – sono cresciute del 3,1%, 
raggiungendo 933.987 nuove auto vendute in tutta l'Unione 
Europea. I quattro mercati più grandi, tuttavia, hanno 
registrato risultati contrastanti. Perdite in SPAGNA (-13,5%) e 
FRA NC IA (-3,0%), mentre ITAL IA  (+ 9,5%) e GERMA NI A  (+ 

8,4%) hanno registrato forti guadagni». Durante i primi nove 
mesi del 2020, però, la domanda di automobili è diminuita 
del 28,8%. Da gennaio a settembre ci sono stati milioni di 
unità immatricolate, quasi 2,9 milioni in meno rispetto allo 
stesso periodo dell'anno scorso. Infatti, nonostante i risultati 
positivi del mese scorso, l'impatto del Covid-19 pesa ancora 
pesantemente sulla performance cumulativa del mercato 
automobilistico dell'UE. Tra i principali mercati, quest'anno la 
SPAG N A  ha registrato il calo più netto (-38,3%), seguita da 
ITAL I A  (-34,2%), FRANC I A  (-28,9%) e GERMAN IA  (-25,5%). 



Pagina 1

mese di Settembre IN OUT TOTALE IN OUT TOTALE TOTALE %

Numero toccate 222 206 -16 -7,2%

TOTALE MERCI (tonnellate) di cui 1.630.336 373.329 2.003.665 1.614.366 325.954 1.940.320 -63.345 -3,2%
Prodotti petroliferi 208.194 4.400 212.594 172.543 7.525 180.068 -32.526 -15,3%

Rinfuse liquide non petrolifere 130.333 21.000 151.333 146.344 20.100 166.444 15.111 10,0%
Rinfuse solide 762.866 62.504 825.370 748.778 99.445 848.223 22.853 2,8%

Merci varie 393.746 73.054 466.800 431.688 13.421 445.109 -21.691 -4,6%
Merci in container 89.458 117.476 206.934 68.779 95.188 163.967 -42.967 -20,8%

Merci su trailer/rotabili 45.739 94.895 140.634 46.234 90.275 136.509 -4.125 -2,9%

CONTAINER (TEU) 9.578 9.819 19.397 7.821 7.896 15.717 -3.680 -19,0%

TRAILER/ROTABILI (pezzi) di cui: 3.465 3.308 6.773 3.555 3.213 6.768 -5 -0,1%
Trailer 2.633 3.075 5.708 2.657 3.141 5.798 90 1,6%

Automotive 792 0 792 887 0 887 95 12,0%
Auto e altri veicoli 40 233 273 11 72 83 -190 -69,6%

PASSEGGERI (numero) di cui: 36 27 153 10 20 30 -123 -80,4%
su traghetti 36 27 63 10 20 30 -33 -52,4%

su navi da crociera 90 0 -90 -100,0%

progressivo gen. - set. IN OUT TOTALE IN OUT TOTALE TOTALE %

Numero toccate 1.981 1.735 -246 -12,4%

TOTALE MERCI (tonnellate) di cui 16.653.022 2.859.506 19.512.528 13.666.980 2.730.423 16.397.403 -3.115.125 -16,0%
Prodotti petroliferi 1.821.187 122.566 1.943.753 1.575.216 102.994 1.678.210 -265.543 -13,7%

Rinfuse liquide non petrolifere 1.363.392 108.507 1.471.899 1.267.212 117.327 1.384.539 -87.360 -5,9%
Rinfuse solide 7.680.049 437.374 8.117.423 6.183.632 662.479 6.846.111 -1.271.312 -15,7%

Merci varie 4.452.057 466.648 4.918.705 3.480.767 306.339 3.787.106 -1.131.599 -23,0%
Merci in container 925.464 925.324 1.850.788 776.586 844.988 1.621.574 -229.214 -12,4%

Merci su trailer/rotabili 410.873 799.087 1.209.960 383.567 696.296 1.079.863 -130.097 -10,8%

CONTAINER (TEU) 86.104 81.294 167.398 75.275 71.966 147.241 -20.157 -12,0%

Numero toccate navi portacontainer 335 318 -17 -5,1%

TRAILER/ROTABILI (pezzi) di cui: 32.696 27.262 59.958 24.747 24.040 48.787 -11.171 -18,6%
Trailer 23.794 25.594 49.388 20.611 22.621 43.232 -6.156 -12,5%

Automotive 8.546 0 8.546 4.046 0 4.046 -4.500 -52,7%

Auto e altri veicoli 356 1.668 2.024 90 1.419 1.509 -515 -25,4%

PASSEGGERI (numero) di cui: 353 377 10.772 157 117 274 -10.498 -97,5%
su traghetti 353 377 730 157 117 274 -456 -62,5%

su navi da crociera 10.042 0 -10.042 -100,0%

TABELLA 1

RIEPILOGO MOVIMENTAZIONE

Differenza

Differenza

PERIODO 01/09/2019 - 30/09/2019 01/09/2020 - 30/09/2020

PERIODO 01/01/2019 - 30/09/2019 01/01/2020 - 30/09/2020
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mese di Settembre IN OUT TOTALE IN OUT TOTALE TOTALE %

TOTALE MERCI (tonnellate) di cui: 1.630.336 373.329 2.003.665 1.614.366 325.954 1.940.320 -63.345 -3,2%

RINFUSE LIQUIDE (tonnellate) di cui: 338.527 25.400 363.927 318.887 27.625 346.512 -17.415 -4,8%
Prodotti petroliferi 208.194 4.400 212.594 172.543 7.525 180.068 -32.526 -15,3%

Prodotti chimici 65.062 15.000 80.062 59.982 20.100 80.082 20 0,0%
Derrate alimentari/mangimi/oleaginosi 65.271 6.000 71.271 86.362 0 86.362 15.091 21,2%

Concimi 0 0 0 0 0 0 0 n.d.

MERCI SECCHE (tonnellate) di cui: 1.291.809 347.929 1.639.738 1.295.479 298.329 1.593.808 -45.930 -2,8%
Prodotti agricoli e animali 264.200 0 264.200 103.238 0 103.238 -160.962 -60,9%

Derrate alimentari/mangimi/oleaginosi 145.568 15.515 161.083 163.351 36.917 200.268 39.185 24,3%
Combustibili minerali 44.094 0 44.094 25.879 0 25.879 -18.215 n.d.

Minerali e cascami per la metallurgia 11.869 0 11.869 7.111 0 7.111 -4.758 -40,1%
Prodotti metallurgici 395.728 66.225 461.953 430.734 13.176 443.910 -18.043 -3,9%

Minerali greggi, manufatti, materiali da costruzione 214.892 15.089 229.981 375.908 24.328 400.236 170.255 74,0%
Concimi 74.140 37.950 112.090 69.229 38.200 107.429 -4.661 -4,2%

Prodotti chimici 6.121 0 6.121 4.922 0 4.922 -1.199 n.d.
Prodotti Diversi 0 779 779 94 245 339 -440 -56,5%

Merci in container 89.458 117.476 206.934 68.779 95.188 163.967 -42.967 -20,8%
Merci su trailer/rotabili 45.739 94.895 140.634 46.234 90.275 136.509 -4.125 -2,9%

progressivo gen. - set. IN OUT TOTALE IN OUT TOTALE TOTALE %

TOTALE MERCI (tonnellate) di cui: 16.653.022 2.859.506 19.512.528 13.666.980 2.730.423 16.397.403 -3.115.125 -16,0%

RINFUSE LIQUIDE (tonnellate) di cui: 3.184.579 231.073 3.415.652 2.842.428 220.321 3.062.749 -352.903 -10,3%
Prodotti petroliferi 1.821.187 122.566 1.943.753 1.575.216 102.994 1.678.210 -265.543 -13,7%

Prodotti chimici 499.395 97.507 596.902 430.655 98.627 529.282 -67.620 -11,3%
Derrate alimentari/mangimi/oleaginosi 859.809 11.000 870.809 832.357 18.700 851.057 -19.752 -2,3%

Concimi 4.188 0 4.188 4.200 0 4.200 12 0,3%

MERCI SECCHE (tonnellate) di cui: 13.468.443 2.628.433 16.096.876 10.824.552 2.510.102 13.334.654 -2.762.222 -17,2%
Prodotti agricoli e animali 1.461.199 9.742 1.470.941 649.164 8.812 657.976 -812.965 -55,3%

Derrate alimentari/mangimi/oleaginosi 1.515.397 61.157 1.576.554 1.833.297 247.762 2.081.059 504.505 32,0%
Combustibili minerali 188.767 0 188.767 120.267 0 120.267 -68.500 -36,3%

Minerali e cascami per la metallurgia 61.071 0 61.071 21.811 0 21.811 -39.260 -64,3%
Prodotti metallurgici 4.451.822 432.796 4.884.618 3.461.430 290.636 3.752.066 -1.132.552 -23,2%

Minerali greggi, manufatti, materiali da costruzione 3.604.919 124.412 3.729.331 2.719.510 119.430 2.838.940 -890.391 -23,9%
Concimi 798.962 269.213 1.068.175 816.178 294.088 1.110.266 42.091 3,9%

Prodotti chimici 48.797 0 48.797 42.430 0 42.430 -6.367 -13,0%
Prodotti Diversi 1.172 6.702 7.874 312 8.090 8.402 528 6,7%

Merci in container 925.464 925.324 1.850.788 776.586 844.988 1.621.574 -229.214 -12,4%
Merci su trailer/rotabili 410.873 799.087 1.209.960 383.567 696.296 1.079.863 -130.097 -10,8%

TABELLA 2

MERCI (categorie merceologiche)

Differenza

Differenza

PERIODO 01/09/2019 - 30/09/2019 01/09/2020 - 30/09/2020

PERIODO 01/01/2019 - 30/09/2019 01/01/2020 - 30/09/2020
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mese di Settembre IN OUT TOTALE IN OUT TOTALE TOTALE %

Prodotti agricoli e animali di cui: 264.200 0 264.200 103.238 0 103.238 -160.962 -60,9%

Cereali 258.147 0 258.147 97.580 0 97.580 -160.567 -62,2%

Derrate alimentari/mangimi/oleaginosi di cui: 210.839 21.515 232.354 249.713 36.917 286.630 54.276 23,4%

Farine di semi e frutti oleosi 80.033 9.435 89.468 65.183 6.533 71.716 -17.752 -19,8%

Semi e frutti oleosi 49.529 0 49.529 98.168 0 98.168 48.639 98,2%

Oli e grassi animali e vegetali 47.097 6.000 53.097 66.238 0 66.238 13.141 24,7%

Prodotti metallurgici di cui: 395.728 66.225 461.953 430.734 13.176 443.910 -18.043 -3,9%

Coils 378.850 50.416 429.266 404.517 10.719 415.236 -14.030 -3,3%

Minerali greggi, manufatti, materiali da costruzione di c 214.892 15.089 229.981 0 -229.981 -100,0%

Materie prime per l'industria ceramica 185.187 0 185.187 349.040 0 349.040 163.853 88,5%

Clinker 0 15.089 15.089 0 17.328 17.328 2.239 14,8%

progressivo gen. - set. IN OUT TOTALE IN OUT TOTALE TOTALE %

Prodotti agricoli e animali di cui: 1.461.199 9.742 1.470.941 649.164 8.812 657.976 -812.965 -55,3%

Cereali 1.373.443 0 1.373.443 551.120 8.812 559.932 -813.511 -59,2%

Derrate alimentari/mangimi/oleaginosi di cui: 2.375.206 72.157 2.447.363 2.665.654 266.462 2.932.116 484.753 19,8%

Farine di semi e frutti oleosi 817.202 9.435 826.637 846.349 10.408 856.757 30.120 3,6%

Semi e frutti oleosi 611.076 0 611.076 839.727 0 839.727 228.651 37,4%

Oli e grassi animali e vegetali 668.070 11.000 679.070 622.539 18.700 641.239 -37.831 -5,6%

Prodotti metallurgici di cui: 4.451.822 432.796 4.884.618 3.461.430 290.636 3.752.066 -1.132.552 -23,2%

Coils 4.250.644 261.350 4.511.994 3.305.478 226.294 3.531.772 -980.222 -21,7%

Minerali greggi, manufatti, materiali da costruzione di c 3.604.919 124.412 3.729.331 2.719.510 119.430 2.838.940 -890.391 -23,9%

Materie prime per l'industria ceramica 3.344.398 0 3.344.398 2.477.636 0 2.477.636 -866.762 -25,9%

Clinker 0 124.412 124.412 0 112.430 112.430 -11.982 -9,6%

TABELLA 3
FOCUS SULLE PRINCIPALI MERCI MOVIMENTATE (tonnellate)

Differenza

Differenza

PERIODO 01/09/2019 - 30/09/2019 01/09/2020 - 30/09/2020

PERIODO 01/01/2019 - 30/09/2019 01/01/2020 - 30/09/2020
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mese di Settembre (TEU) (TEU) (TEU) %

CONTAINER SBARCATI di cui: 9.578 7.821 -1.757 -18,3%
pieni 5.650 4.336 -1.314 -23,3%

vuoti 3.928 3.485 -443 -11,3%

CONTAINER IMBARCATI di cui 9.819 7.896 -1.923 -19,6%
pieni 9.106 7.146 -1.960 -21,5%

vuoti 713 750 37 5,2%

CONTAINER TOTALI di cui 19.397 15.717 -3.680 -19,0%
pieni 14.756 11.482 -3.274 -22,2%

vuoti 4.641 4.235 -406 -8,7%

progressivo gen. - set. (TEU) (TEU) (TEU) %

CONTAINER SBARCATI di cui: 86.104 75.275 -10.829 -12,6%
pieni 60.600 50.176 -10.424 -17,2%

vuoti 25.504 25.099 -405 -1,6%

CONTAINER IMBARCATI di cui 81.294 71.966 -9.328 -11,5%
pieni 69.956 63.228 -6.728 -9,6%

vuoti 11.338 8.738 -2.600 -22,9%

CONTAINER TOTALI di cui 167.398 147.241 -20.157 -12,0%
pieni 130.556 113.404 -17.152 -13,1%

vuoti 36.842 33.837 -3.005 -8,2%

TABELLA 4
CONTAINER

Differenza

Differenza

PERIODO

PERIODO

01/09/2019 - 30/09/201901/09/2020 - 30/09/2020

01/01/2019 - 30/09/201901/01/2020 - 30/09/2020
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mese di Settembre (PEZZI) (PEZZI) (PEZZI) %

TRAILER/ROTABILI SBARCATI di cui: 3.465 3.555 90 2,6%

Trailer 2.633 2.657 24 0,9%

Automotive 792 887 95 12,0%

Auto e altri veicoli 40 11 -29 -72,5%

TRAILER/ROTABILI IMBARCATI di cui: 3.308 3.213 -95 -2,9%

Trailer 3.075 3.141 66 2,1%

Automotive 0 0 0 n.d.

Auto e altri veicoli 233 72 -161 -69,1%

TRAILER/ROTABILI TOTALI di cui 6.773 6.768 -5 -0,1%
Trailer 5.708 5.798 90 1,6%

Automotive 792 887 95 12,0%

Auto e altri veicoli 273 83 -190 -69,6%

progressivo gen. - set. (PEZZI) (PEZZI) (PEZZI) %

TRAILER/ROTABILI SBARCATI di cui: 32.696 24.747 -7.949 -24,3%

Trailer 23.794 20.611 -3.183 -13,4%

Automotive 8.546 4.046 -4.500 -52,7%

Auto e altri veicoli 356 90 -266 -74,7%

TRAILER/ROTABILI IMBARCATI di cui: 27.262 24.040 -3.222 -11,8%

Trailer 25.594 22.621 -2.973 -11,6%

Automotive 0 0 0 n.d.

Auto e altri veicoli 1.668 1.419 -249 -14,9%

TRAILER/ROTABILI TOTALI di cui 59.958 48.787 -11.171 -18,6%
Trailer 49.388 43.232 -6.156 -12,5%

Automotive 8.546 4.046 -4.500 -52,7%

Auto e altri veicoli 2.024 1.509 -515 -25,4%

TABELLA 5
TRAILER E ROTABILI

Differenza

Differenza

PERIODO 01/09/2019 - 30/09/201901/09/2020 - 30/09/2020

PERIODO 01/01/2019 - 30/09/201901/01/2020 - 30/09/2020
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mese di Settembre (NUMERO) (NUMERO) (NUMERO) %

su TRAGHETTI di cui: 63 30 -33 -52,4%
in sbarco 36 10 -26 -72,2%

in imbarco 27 20 -7 -25,9%

su NAVI DA CROCIERA di cui: 90 0 -90 -100,0%
in transito 90 0 -90 -100,0%

in sbarco/imbarco 0 0 0 n.d.
homeport 0 0 0 n.d.

Numero toccate navi da crociera 2 0 -2 -100,0%

TOTALE PASSEGGERI 153 30 -123 -80,4%

progressivo gen. - set. (NUMERO) (NUMERO) (NUMERO) %

su TRAGHETTI di cui: 730 274 -456 -62,5%

in sbarco 353 157 -196 -55,5%
in imbarco 377 117 -260 -69,0%

su NAVI DA CROCIERA di cui: 10.042 0 -10.042 -100,0%
in transito 9.552 0 -9.552 -100,0%

in sbarco/imbarco 490 0 -490 -100,0%
homeport 0 0 0 n.d

Numero toccate navi da crociera 23 0 -23 -100,0%

TOTALE PASSEGGERI 10.772 274 -10.498 -97,5%

TABELLA 6
PASSEGGERI

Differenza

Differenza

PERIODO 01/09/2019 - 30/09/201901/09/2020 - 30/09/2020

PERIODO 01/01/2019 - 30/09/201901/01/2020 - 30/09/2020
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