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1 I Porti di Roma e del Lazio 

1.1 Traffico merci 

Nel 2019 il traffico merci nel Network dei Porti di Roma e del Lazio è stato pari a 14,60 milioni di tonnellate,  

con una diminuzione di 1,82 milioni di tonnellate (-11,1%) rispetto al 2018. 

Il traffico di merci liquide, pari a 5,24 milioni di tonnellate e al 35,9% del complesso, presenta un decremento 

dell’1% (-54 mila tonnellate), il traffico di merci secche, pari a complessivi 9,36 milioni di tonnellate, 64,1% 

del totale, diminuisce del 15,9% (-1,77 milioni di tonnellate). 

Tra le merci secche il traffico di rinfuse solide, pari a 2,79 milioni di tonnellate, segna un sensibile 

decremento, -42,1% (-2,03 milioni di tonnellate), determinato quasi esclusivamente dal drastico calo del 

traffico di carbone (-1,87 milioni di tonnellate) e della categoria “Altre rinfuse solide”, che comprende le 

merci derivate dalle lavorazioni della centrale ENEL di Torre Valdaliga Nord (cenere, gesso, calcare) (-173 mila 

tonnellate), mentre crescono del 4,2% (+262 mila tonn.) le merci varie in colli (merci in containers, rotabili, 

altre merci in colli) pari ad oltre 6,57 milioni di tonnellate complessive. 

L’incremento di quest’ultima categoria merceologica è determinato principalmente da una sensibile 

crescita delle merci movimentate in modalità RO-RO, pari complessivamente a 5,56 milioni di tonnellate, che 

aumentano del 4,8% (+257 mila tonn.) grazie ad una ripresa dei traffici di linea, che compensa la 

diminuzione dei traffici di autovetture (-5,1%), e dall’incremento del 3% delle merci movimentate in 

container (+29 mila tonnellate) per un totale di 112 mila TEUs movimentati.  

In controtendenza le “altre merci varie in colli”, che presentano una diminuzione dell’81%, attestandosi a 

5,5 mila tonnellate complessive. 

Il complesso del traffico è costituito per il 77% da sbarchi (11,20 milioni di tonnellate) e per il 23% da 

imbarchi (3,40 milioni di tonnellate) e risulta realizzato per il 65,6% nel porto di Civitavecchia (9,57 milioni di 

tonnellate), il 23,9% nel porto di Fiumicino (3,49 milioni di tonnellate) e il 10,6% nel porto di Gaeta (1,54 

milioni di tonnellate). Rispetto al 2018 Civitavecchia fa registrare un -14,8% (-1,66 milioni di tonnellate), 

mentre Fiumicino un -0,7% (-25 mila  tonnellate) e Gaeta un -8,4% (-141 mila tonnellate). 
 

   
 

Rispetto al 2018 il peso percentuale delle diverse categorie merceologiche segna un incremento delle merci 

in colli che passano dal 38,4% al 45%, a danno delle rinfuse solide, che si riducono dal 29,4% al 19,1% del 

complesso; crescono anche le merci liquide, che passano dal 32,2% al 35,9%. 

Tra i singoli scali diminuisce l’incidenza del porto di Civitavecchia, dal 68,4% al 65,6%; il porto di Gaeta 

passa dal 10,2% al 10,6%, mentre aumenta l’incidenza di Fiumicino, dal 21,4% al 23,9%.  
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Confrontando il dato degli ultimi dieci anni emergono sostanziali modifiche nella composizione del traffico: 

nel 2010 risultava, infatti, costituito principalmente da merci liquide (40,5%), merci in colli (32,6%) e  rinfuse 

solide (26,8%); attraverso un trend lineare le rinfuse liquide sono diminuite percentualmente fino al 29,4% 

del 2016 per poi risalire lentamente fino al 35,9% del 2019, le rinfuse solide sono passate dal 26,8% al 19,1%, 

mentre le merci in colli sono aumentate considerevolmente, passando dal 32,6% al 45%.  

Analogamente, nella ripartizione del traffico tra i singoli scali dal 2010 al 2019, risulta ridotta di 5,5 punti 

percentuali l’incidenza del traffico del porto di Fiumicino e dell’1,3% quella del Porto di Gaeta a favore del 

porto di Civitavecchia, la cui incidenza si incrementa del 6,8%. 

A partire dal 2009 e fino al 2016 le merci solide, ed in particolare le rinfuse, hanno fatto registrare una 

crescita costante in virtù dell’attivazione e della progressiva messa a regime della centrale termoelettrica a 

carbone di Torrevaldaliga Nord di Civitavecchia. Dal 2017 in poi è iniziata una progressiva diminuzione, 

dovuta principalmente al calo dei traffici ENEL, che nel 2019 si è drasticamente accentuata, con le rinfuse che 

sono tornate ai livelli del 2009 (2,8 milioni di tonnellate). 

Diversamente, le merci liquide risultano in costante diminuzione nel corso degli anni, passando dagli 8 

milioni di tonnellate nel 2009 a meno di 5 milioni di tonnellate nel 2014 con un’inversione di tendenza nel 

2015 (5,3 milioni di tonnellate), e rimanendo pressochè costante negli anni successivi (5,2 milioni di 

tonnellate nel 2019). 

 
 

 
 

 

Nel 2019, come già riscontrato negli anni precedenti, il traffico di merci liquide risulta costituito per la totalità 

da prodotti raffinati; ciò in conseguenza della chiusura, avvenuta nel corso del 2012, della Raffineria di Roma 

con il conseguente azzeramento del traffico di petrolio grezzo. 

Nel grafico sottostante è evidenziato l’andamento, nel corso degli anni, delle principali tipologie di traffico 

del Network.  
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Nel 2019, dopo la flessione registrata negli anni 2011-2014, continua a crescere il traffico RO-RO (+4,8%), in 

calo progressivo dal 2016 al 2019 il traffico di carbone, che nel 2019 ha fatto registrare un vero e proprio 

crollo (-48,5%). Anche le restanti rinfuse solide risultano in diminuzione negli ultimi due anni, dopo la ripresa 

avuta nel 2016 e 2017, con un -33,8% dal 2017 al 2019. Stabile negli ultimi cinque anni il traffico di prodotti 

raffinati, mentre in costante crescita risultano le merci in contenitori, passate da 561 mila tonnellate nel 2015 

a 1 milione di tonnellate nel 2019 (+78,6%). 

 

1.1.1 Rinfuse solide 

Le rinfuse solide sbarcate e imbarcate nei porti del Network sono 2,79 milioni di tonnellate, con una netta 

diminuzione (-42,1%, -2 milioni di tonnellate). L’89,4%, pari a 2,49 milioni di tonnellate, sono rinfuse 

sbarcate, in diminuzione del 42,1%, il restante 10,6% sono imbarchi, pari a 295 mila tonnellate, anche essi in 

calo del 42,3%. 

Tale tipologia di traffico risulta realizzata per l’84,6% nello scalo di Civitavecchia ed il restante 15,4% nel 

porto di Gaeta. Rispetto al 2018 il traffico di rinfuse solide diminuisce del 46,8% nel porto di Civtavecchia (-2 

milioni di tonnellate) mentre cresce dell’11,2% nel porto di Gaeta (+43 mila tonnellate). 

Con riferimento alle singole categorie merceologiche, in crescita dell’8,8% il traffico di “minerali grezzi, 

cementi, calci”, pari a 14 mila tonnellate in più per un volume complessivo di 177 mila tonnellate, e del 3,3% 

il traffico dei prodotti metallurgici, pari complessivamente a 319 mila tonnellate.  

In netto calo il traffico della categoria “carbone”, così come diminuisce il traffico di “altre rinfuse solide”, 

legati entrambi alla produzione della centrale di Torre Valdaliga Nord.  

Il carbone si riduce del 48,5% (-1,87 milioni di tonnellate), mentre il traffico delle“altre rinfuse solide” del 

41,6% (-174 mila tonnellate).  
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1.1.2. Merci in colli   

Le «merci varie in colli» (contenitori, RO/RO ed altro) sbarcate ed imbarcate nei porti del Network nel 2019 

sono pari a  6,57 milioni di tonnellate, in crescita del 4,2% rispetto all’anno precedente, pari a 286 mila 

tonnellate in più movimentate. La movimentazione di questa categoria di merci viene effettuata 

esclusivamente nel porto di Civitavecchia. 
 

Sostanzialmente invariata, rispetto al 2018, anche la ripartizione di tale traffico tra le varie voci 

merceologiche: RO-RO passa dall’84,4% all’84,6%, merci in contenitori dal 15,5% al 15,3%, “altro in 

colli”rimane allo 0,1%. 

 

 

1.1.3. Rinfuse liquide 

Nel corso del 2019 sono 5,24 milioni le tonnellate di rinfuse liquide movimentate nei tre porti del Network, 

costituite per la totalità da prodotti raffinati sbarcati, in calo dell’1% rispetto al 2018(-54 mila tonnellate). 

 
 

 
 

Tale tipologia di traffico è realizzata per il 66,6% nel porto di Fiumicino, per il 21,2% nel porto di Gaeta e per 

il 12,2% nel porto di Civitavecchia. Rispetto al 2018 cresce di 2,6 punti percentuali l’incidenza del porto di 
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Civitavecchia, a scapito del porto di Gaeta (-2,9%), mentre la quota del porto di Fiumicino rimane pressochè 

invariata (+0,2%). 

 

1.2 Traffico passeggeri 

Sono 4.460.979 i passeggeri imbarcati, sbarcati ed in transito nel corso del 2019. Fatta eccezione per i 4.375 

crocieristi transitati nel porto di Gaeta, si riferiscono interamente al porto di Civitavecchia. 
  

 
 

Rispetto al 2018 il numero dei passeggeri si incrementa del 5%, di cui 1.804.201 passeggeri di linea 

(invariato) e 2.656.778 crocieristi, in crescita dell’8,7%. 

Come evidenziato nel grafico, nel 2019 continuano a crescere i crocieristi, mentre i passeggeri di linea 

mantengono il livello raggiunto l’anno scorso, dopo aver registrato, dal 2012 al 2015, il valore più basso 

dell’ultimo decennio. 

Nel 2019 i primi sono pari al 59,6% del complesso, i secondi al 40,4%, rapporto leggermente sbilanciato a 

favore dei crocieristi rispetto al 2018, quando le proporzioni erano rispettivamente il 57,5% e il 42,5%. 
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Nel corso degli anni si è, sostanzialmente, modificata la composizione del traffico di passeggeri tra crocieristi 

e passeggeri di linea. I crocieristi sono, infatti, passati dal 24% del 2003, al 34% del 2006 e al 44% del 2009, 

fino allo storico sorpasso avvenuto nel 2011, quando sono risultati pari al 57% contro il 43% dei passeggeri 

di linea. Risultato consolidatosi nel 2012 con il 59% di crocieristi ed il 41% di passeggeri di linea e 

confermato negli anni successivi. 

 

1.3 Accosti 

Nel 2019 gli accosti registrati nei Porti del Network sono complessivamente 3.359, in calo del 2,1% rispetto al 

2018: il 94% sono relativi al porto di  Civitavecchia, il 4,2% al porto di Gaeta ed il restante 1,8% a quello di 

Fiumicino. Sono così ripartiti: 926 navi commerciali (-5,1%), 1.618 navi di linea (-3,7%) e 815 navi da crociera 

(+5,3%). Con riferimento ai singoli scali: Civitavecchia -1,7%, Gaeta -9%, Fiumicino -7,9%. 

 
 

Nel porto di Civitavecchia sono arrivate Il 100% delle navi di linea e il 98,2% di navi da crociera; il restante 

1,8% nel porto di Gaeta. L’80% delle navi da carico sono giunte a Civitavecchia, il 13,6% a Gaeta ed il 6,4% a 

Fiumicino.  
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2. Il Porto di Civitavecchia 

2.1 Traffico merci 

Nel 2019 il porto di Civitavecchia fa registrare un netto calo del volume del traffico complessivo. Come si è 

detto, tale decremento è attribuibile alla diminuzione dei traffici di rinfuse solide, in particolare del carbone e 

dei prodotti derivati dalla produzione di energia elettrica della centrale ENEL di Torre Valdaliga Nord, solo in 

parte compensati dalla crescita delle rinfuse liquide e della merce in colli. Risultano movimentati 9,57 milioni 

di tonnellate di merci, pari al 14,8% in meno rispetto al 2018 (-1,66 milioni di tonnellate).  
 

 

Il traffico risulta costituito per il 64,5% da sbarchi (6,17 milioni di tonnellate) e per il 35,5% da imbarchi (3,40 

milioni di tonnellate); per il 93,3% da merci solide (8,93 milioni di tonnellate) e per il 6,7% da merci liquide 

(639 mila tonnellate). 
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Rispetto al 2018 le merci solide si decrementano del 46,8% (-2,08 milioni di tonnellate), mentre le merci 

liquide si incrementano del 26,2% (+132 mila tonnellate). Il 24,7% del traffico è costituito da rinfuse solide 

(2,36 milioni di tonnellate) ed il 68,6% da merci in colli (6,57 milioni di tonnellate), di cui l’84,6% è 

rappresentato da merci trasportate in modalità RO-RO (5,56 milioni di tonnellate) e il 15,3% da merci 

trasportate in contenitori (1 milione di tonnellate). Decisamente in calo l’incidenza delle rinfuse solide, dal 

39,5% al 24,7% del traffico, mentre cresce nettamente (dal 56% al 68,6%) l’incidenza delle merci varie in 

colli; cresce anche il peso delle rinfuse liquide, che si incrementano dal 4,5% al 6,7% del traffico complessivo. 

Tra le merci in colli crescono, in particolare, le merci trasportate su navi RO-RO, che fanno registrare un 

incremento del 4,8% (+256 mila tonnellate). Anche le merci in contenitori sono in crescita del +3% (+29 mila 

tonnellate), mentre “altro”si attesta su livelli poco significativi, a poco più di 5 mila tonnellate, come nel 

2018. Tra le rinfuse diminuisce del 48,8% il traffico di carbone (-1,82 milioni di tonnellate), del 28,4% il 

traffico di minerali grezzi cementi e calci (-11 mila tonnellate), del 21,8% il traffico di prodotti metallurgici (-

61 mila tonnellate), del 92,1% i prodotti chimici (-22 mila tonnellate), del 45,8%  le “altre rinfuse solide”(-

167 mila tonnellate). Diversamente, crescono del 115% (+4 mila ton.) i fertilizzanti. 
  

 

 

 

Le merci sbarcate, nel complesso, si decrementano del 20,8% (-1,62 milioni di tonnellate); tale decremento è 

dovuto al generale calo delle rinfuse sbarcate: carbone (-48,8%), prodotti metallurgici (-21%), prodotti 

chimici (-92,1%), solo in parte compensati dalla crescita dei prodotti raffinati (+25,8%) e alla crescita dello 

sbarco delle merci in colli (+3,7%; +125 mila ton.). Tra queste ultime risultano in calo del 3,8% le merci in 

contenitori e in crescita del 5,6% i rotabili.  
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Per quanto concerne le merci imbarcate, pari a quasi 3,4 milioni di tonnellate,  diminuiscono dell’1,1% per 

circa 38 mila tonnellate in meno movimentate. In particolare si incrementano le merci imbarcate in modalità 

RO-RO (+4% +105 mila tonnellate) e l’imbarco delle merci in contenitori (+15,1% +53 mila tonnellate). 

Diminuisce invece l’imbarco delle rinfuse solide (-40,2%; -199 mila tonnellate). All’interno di queste ultime 

diminuiscono, in particolare, gli imbarchi di prodotti metallurgici (-22,6%) e di “altre rinfuse solide” (-45,4% 

-155 mila tonnellate), mentre scompare l’imbarco di minerali grezzi, cementi e calci (-11 mila tonnellate). 

 

2.1.1 Rinfuse solide 

Nel corso del 2019 le rinfuse solide diminuiscono del 46,8% (-2,08 milioni di tonnellate); il carbone presenta 

una flessione del 48,8% (-182 milioni di tonnellate).  Il calo, ad eccezione della sottocategoria marginale 

fertilizzanti (+115,8%, +4 mila tonnellate), è generalizzato.  

 

 
 

Rispetto al 2018 i prodotti metallurgici diminuiscono del 21,8% (-61 mila tonnellate); in calo anche i 

“prodotti chimici” (-22 mila tonnellate), la categoria “minerali grezzi, cementi e calci” ( -11 mila 

tonnellate) e le “altre rinfuse solide”(-168 mila tonnellate).  
 

 

 
 

 

Come evidenziato dal grafico sopra raffigurato, nel 2019 il traffico di prodotti metallurgici fa registrare un 

nuovo minimo storico, così come il volume di traffico della categoria “altre rinfuse solide”, che continua la 

discesa cominciata nel 2017, registrando un crollo di 168 mila tonn. (-45,8%). In tale categoria sono 

classificate, come già sottolineato, anche le merci relative al ciclo produttivo della centrale elettrica: gesso, 

calcare e, soprattutto, cenere. 
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Inoltre, dal 2010 in poi, si riscontra una progressiva riduzione del traffico di cereali, che si azzereranno nel 

2012, e del traffico di “minerali, cementi e calci,” che passano da 91 mila tonnellate del 2010 a 27 mila 

tonnellate del 2019. 

Il grafico relativo alla serie storica evidenzia l’attestarsi di tutte le categorie sui valori minimi.   

 

2.1.2 Contenitori 

Nel 2019 si registra un ulteriore incremento delle merci trasportate in contenitori così da stabilire il quinto 

record storico consecutivo, con oltre 1 milione di tonnellate di merci movimentate per 112.249 T.E.U. 

imbarcati e sbarcati.  

Rispetto al 2018 il tonnellaggio complessivo cresce del 3%, pari a 29 mila tonnellate in più movimentate, gli 

sbarchi -3,8%, gli imbarchi +15,1%. Dal 2015 al 2019 risulta un incremento del 78,6%, pari a 442 mila 

tonnellate in più. 

Come si evince dai grafici, a partire dal 2010, si è avuta una costante crescita del quantitativo di merce 

trasportata in contenitori e del numero di T.E.U. imbarcati e sbarcati. 

Dal 2015 al 2019 il numero totale di T.E.U. movimentati si incrementa del 68,2% grazie ad una crescita del 

62,8% dei T.E.U. pieni, mentre quelli vuoti aumentano dell’84,7%. 

Sempre rispetto al 2015 i T.E.U. pieni sbarcati crescono del 75,6%, passando da 31.152 a 54.712, mentre i 

T.E.U. pieni imbarcati si incrementano del 41,8%, passando da 19.045 a 26.999. 
 

 
 

Nel 2015, su 66.731 T.E.U. movimentati il 75,2% sono pieni ed il 24,8% vuoti, nel 2019 su 112.249 T.E.U. il 

72,8% sono pieni ed il restante 27,2% vuoti. 
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Come evidenziato dal grafico, nel 2019 si registra il maggior numero di T.E.U. movimentati negli ultimi dieci 

anni con il record storico per i pieni sbarcati, mentre i pieni imbarcati registrano una lieve flessione rispetto al 

2018 (-6,8%); Il rapporto rispetto al totale dei pieni si attesta al 67% per gli sbarchi e 33% per gli imbarchi. 
 

 

 

2.1.3. Ro-Ro 

Dopo l’inversione di tendenza registrata nel 2015, dal 2016 si registra un continuo incremento dei traffici 

Ro-Ro, con un aumento nel 2019 rispetto al 2018 pari a +4,8% (+256 mila ton.), e un volume complessivo 

pari a quasi 5,6 milioni di tonnellate.  

L’incremento risulta determinato da una ripresa dei traffici di linea e, soprattutto, dal consolidamento dei 

traffici commerciali su mezzi pesanti, pari nel 2019 ad oltre 230 mila mezzi a fronte dei 220 mila (+4,5%) 

imbarcati e sbarcati nel 2018. Per quanto riguarda il traffico di autovetture, questo segna un decremento di 

11 mila unità (-5,1%), attestandosi sui 215 mila auto imbarcate e sbarcate. Di queste, circa 46 mila risultano 

trasportate su collegamenti di linea, la restante parte (pari a 170 mila) risulta movimentata su rotte 

commerciali.  
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Il numero degli automezzi movimentati su collegamenti di linea si incrementa del 5,9%, di cui auto al seguito 

+3,7%, moto +19,6%, caravan +43,6%, mezzi pesanti +4,5%.  

Come si rileva dal grafico seguente, in tutti i mesi, ad eccezione di giugno e novembre, si registrano valori 

sempre superiori a quelli dei corrispondenti mesi del biennio precedente.  
 

 
 

Come avvenuto nel 2018, nel 2019 il rapporto tra sbarchi ed imbarchi risulta leggermente sbilanciato verso 

gli sbarchi (51,6% contro 48,4% di imbarchi). Come è evidenziato dal grafico che segue, tale rapporto si è via 

via consolidato negli anni; infatti, nel 2007, gli imbarchi risultavano pari al 55% e gli sbarchi al 45%, mentre 

dal 2010 in poi la tendenza si è invertita, accentuandosi lievemente negli ultimi tre anni.  
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Evidentemente, tale tendenza è scaturita dall’attivazione di nuovi collegamenti di linea e dalla 

diversificazione dell’offerta nel corso degli anni. Ciò a dimostrazione del fatto che il porto di Civitavecchia 

non si caratterizza più esclusivamente quale scalo di imbarco per la Sardegna, bensì tende ad assumere un 

ruolo di sempre maggior dinamicità e rilievo nei collegamenti nel  Mediterraneo. 

 

2.1.4 Flussi commerciali 

Nel 2019 il traffico complessivo in/out del porto di Civitavecchia, al netto dei traffici di linea, risulta pari a 4,7 

milioni di tonnellate,  delle quali  3,7 milioni sbarcate e circa 1 milione di tonnellate imbarcate. 
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Le merci sbarcate, sempre al netto dei traffici di linea, sono costituite per il 55,4% da rinfuse solide (51% 

carbone), per il 17,1% da prodotti raffinati, per il 16% da merci in contenitori, per il 6,2% da merci trasportate 

su mezzi pesanti e per il 5,3% da auto nuove. 

Nel 2019, ad eccezione della Comunità Europea, con i cui paesi membri avviene lo scambio del 31,8% del 

volume complessivo delle merci sbarcate, la Russia risulta il paese da cui proviene la quantità maggiore di 

merce, con un’incidenza pari al 19,3% del complesso dei traffico commerciale in entrata; seguono la 

Colombia, che presenta un’incidenza pari al 4,6% del complesso, l’Egitto 2,3%,  la Turchia e gli USA con 

l’1,7%. II traffico nazionale incide per il 35%, altri paesi nel complesso 3,6%. 
 

 
 

Le merci provenienti da Russia e Colombia sono costituite per il 100% da carbone, mentre le merci 

provenienti dal Sudafrica sono costituite per il 100% da ferrocromo e quelle provenienti dagli USA (63 mila 

tonnellate) per il 100% da coke di petrolio. Le merci provenienti da altri porti italiani sono per il 29,1% 

prodotti raffinati, il 39,4% merci in contenitori, l’11,3% rinfuse solide, il 10,3% autovetture nuove e il 9,9% 

merce su mezzi pesanti. Infine, le merci provenienti da altri paesi dell’Unione Europea sono per il 5,3% 

prodotti raffinati, il  77,1% rinfuse solide (914 mila ton.), il 6,6% contenitori, l’8,6% merce su mezzi pesanti e 

il  2,4% autovetture nuove. Le rinfuse solide provenienti da paesi dell’UE sono costituite da“carbone” 

(848.835 tonnellate) proveniente dalla Lettonia (686 mila tonnellate) e dalla Spagna; “minerali grezzi, 

cementi e calci” (22 mila tonnellate) provenienti da Spagna e Regno Unito, e“prodotti metallurgici” (44 

mila tonnellate) provenienti principalmente dalla Spagna e, in misura molto minore (5 mila tonnellate) dalla 

Francia. Rimanendo sempre in ambito UE, la merce su contenitori (78 mila tonnellate) proviene per la quasi 

totalità dalla Spagna, così come la merce trasportata su mezzi pesanti (102 mila tonnellate). Le autovetture 

(29 mila tonnellate) provengono anche esse per la gran parte dalla Spagna e, in misura minore, dal Belgio, 

dal Portogallo e da Malta. Anche per quanto riguarda le rinfuse liquide, delle 62 mila tonnellate sbarcate da 

paesi dell’Unione Europea, 49 mila provengono dalla Spagna, il resto dalla Croazia. In totale, dalla Spagna 

provengono in totale più di 455 mila tonnellate di merci. 
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Per quanto concerne le merci imbarcate, pari a complessive 1 milione di tonnellate, hanno per il 66,3% come 

destinazione altri porti italiani, per il 24,6% altri porti dell’Unione Europea, per il 3,6% gli Stati Uniti, per 

l’1,4% la Turchia, 1,2% Egitto, sotto l’1% tutte le altre destinazioni.  
 

 
 

Il 29,8% delle merci imbarcate sono rinfuse solide, il 39,2% merci in contenitori, il 24,6% merce su mezzi 

pesanti, il 5,9% autovetture nuove, lo 0,5% “altre merci in colli”. 

Le merci con destinazione altri porti italiani -pari a quasi 675 mila tonnellate- sono costituite per il 55,1% da 

merci in contenitori (372 mila ton.), 27,7 (187 mila tonnellate) da merce su mezzi pesanti, 11,1% da altre 

rinfuse solide (75 mila ton., di cui cippato di legno 52 mila, cenere 23 mila), 5,6% da autovetture nuove (38 

mila ton.) e 0,5% da altre merci in colli. Per quanto concerne le merci destinate ad altri porti europei sono 

pari a 250 mila tonnellate, in gran parte rinfuse solide (161 mila tonnellate), di cui 68 mila tonnellate 

costituite da cenere, 50 mila tonnellate da coils in acciaio, 32 mila da fluorite, 11 mila da gesso. Il resto delle 
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merci sono costituite da merce su mezzi pesanti (63 mila tonnellate), merce su container (21 mila tonnellate), 

autovetture (4 mila tonnellate) e, in quantità residuale, macchinari. La cenere ha per destinazione Danimarca 

(29 mila tonn.), Francia (28 mila tonn.) e  Regno Unito (11 mila tonn.), i coils in acciaio la Romania, la fluorite 

la Grecia, il gesso l’Olanda. 

Le merci destinate agli USA -pari a complessive 36 mila tonnellate- sono costituite da cenere (33 mila 

tonnellate) e autovetture nuove (3 mila tonnellate), mentre quelle aventi come destinazione la Turchia -pari a 

complessive 14 mila tonnellate- sono fluorite (9 mila tonn.) e merce su  container (5 mila tonn.). 

 

2.1.5 Accosti e carico medio 

Nel 2019 il numero di accosti di navi commerciali risulta pari a 741, in calo rispetto all’anno precedente 

(771). L’andamento presenta una crescita nella prima metà dell’anno, soprattutto nei primi quattro mesi, 

per poi calare costantemente nella seconda metà dell’anno. 
 

 
 

Per quanto concerne il carico medio, a partire dal 2011, si riscontra un sensibile incremento di tale valore 

rispetto ai valori espressi negli anni precedenti. Difatti, nel quinquennio 2011/2015 si ha un valore medio pari 

a 12.702 tonnellate per accosto, a differenza del quinquenio precedente 2006/2010 in cui si registra un 

valore pari a 6.184 tonnellate, con un incremento del 105%. Nel 2016 si registra un’inversione di tendenza 

con un sensibile calo di tale valore, passando dal valore di 11.222 del 2015 a 9.352, con un calo del 17%. Tale 

tendenza si conferma negli anni successivi, fino ad arrivare a un valore di 5.412 nel 2019. 
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2.2 Traffico crocieristico 

Nel 2019, con un totale di 2.652.403 crocieristi imbarcati, sbarcati ed in transito, il traffico crocieristico 

continua a crescere (+8,6%). 

Civitavecchia si conferma lo scalo leader nel traffico crocieristico in Italia, precedendo nettamente i porti di 

Venezia (1.603.516) e Napoli (1.356.320) e collocandosi, a livello europeo, dietro al solo porto di Barcellona 

(3.137.918).  
 

 
 

Nel 2019 quasi tutti i porti confermano il dato del 2018. Tra i porti con maggior traffico crocieristico spicca la 

forte crescita di Genova (+33,4%), Napoli (+26,9%),  Bari (+17,8%), La Spezia (+34,2%), mentre Savona 

presenta una sensibile contrazione (-21,1%), insieme a Palermo (-13,3%) e Cagliari (-26,4%). 
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Contrariamente a quanto riscontrato negli anni precedenti, nell’ultimo anno il traffico crocieristico nel porto 

di Civitavecchia è cresciuto in misura leggermente minore rispetto al trend nazionale. Nel 2019 risulta un 

incremento pari all’8,6%, minore rispetto al dato riscontrato a livello nazionale (10,4%). 
 

 
 

A livello europeo l’Italia resta il primo Paese per traffico di crocieristi con un traffico complessivo pari ad 

oltre 12 milioni di crocieristi, davanti alla Spagna che si colloca in seconda posizione con circa 10,6 milioni di 

crocieristi. 

Il primato europeo resta appannaggio del porto di Barcellona con 3.137.918 crocieristi, 485.515 crocieristi in 

più rispetto a Civitavecchia. In termini di accosti, i due porti  si equivalgono, con 800 navi da crociera 

approdate a Civitavecchia, contro le 803 di Barcellona. 
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La ripartizione del traffico crocieristico tra i due porti non appare omogenea: i transiti si attestano intorno al 

44% per il porto di Barcellona, mentre a Civitavecchia raggiugono il 58%, gli sbarchi/imbarchi il 56% a 

Barcellona, il 42% a Civitavecchia.  

Come evidenziato nel grafico sottostante il traffico dei crocieristi è cresciuto costantemente fino al 2013 (con 

una leggera flessione nel 2012); poi, nel 2014 c’è stata una battuta di arresto, con un sensibile calo, per poi 

ricrescere nuovamente negli anni successivi, ad eccezione del 2017, fino al record dell’anno 2019 di 2,65 

milioni di passeggeri. Nel 2019 si ha un incremento dell’8,6% rispetto al 2018. 
 

 
 

I mesi estivi si confermano la stagione preferita dai crocieristi: il 49% viaggia, infatti, in tali mesi (1,309 milioni 

di crocieristi), seguito da un 37% che predilige i cosiddetti mesi “spalla” (marzo, aprile, maggio ed ottobre) 

(974 mila crocieristi) e da un restante 14% che viaggia durante i mesi invernali  (quasi  366 mila crocieristi). 
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Dall’analisi degli ultimi tre anni (2017-2019) si evince come i trend di stagionalità siano pressochè costanti 

nei tre anni.  

Nel 2019 si riscontra un incremento dei crocieristi del 16% durante i mesi estivi rispetto all’anno 

precedente, in misura maggiore rispetto ai mesi spalla (+9%), mentre nei mesi invernali si verifica una 

diminuzione (-2%). 

Per quanto concerne il raffronto con il 2017, in questo caso, nei mesi estivi si riscontra un incremento pari al 

28%, nei mesi spalla pari al 34%, mentre nei mesi invernali  un incremento del 17%.  
 

 
 

In tutti i mesi dell’anno, ad eccezione di gennaio, febbraio e dicembre (anche se con riduzioni trascurabili), 

si registrano consistenti incrementi rispetto ai corrispondenti mesi del 2018, mentre rispetto al 2017 si 

registrano valori sempre superiori.   

 

2.2.1 Crocieristi per compagnia di navigazione 

Nel 2019 MSC conquista il primato, con 578 mila passeggeri (+13%), superando sia Costa Crociere (569 mila 

passeggeri, +5,6%), che Royal Carribean (522 mila passeggeri, -4%). TUI Cruises mette a segno il risultato 

migliore (+60%, + 60 mila). 
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Oltre a MSC, Costa Crociere  e TUI Cruises, presentano incrementi significativi anche le compagnie 

Norwegian Cruise Line (+70 mila, +28%) e Holland American Line (+52 mila, +33%), Pullmantur Cruise cresce 

del 3% (+2.000 passeggeri) 
 

 
 

In flessione, rispetto al 2018, oltre a Royal Carribean -4% (-22 mila passeggeri), anche Carnival Cruise Line -

45% (-48 mila).  

Pertanto, la quota di mercato della MSC cresce dal 21% del 2018 al 21,8% del 2019, Costa Crociere passa dal 

22,1% al 21,5%, Royal Caribbean scende dal 22,3% al 19,7%, mentre Norwegian Cruise Line cresce dal 10,3% 

al 12,2%. 
 

   
 

 

 

 

La MSC movimenta il 21,8% del complesso del traffico di crocieristi, di cui il 19% degli imbarchi/sbarchi e il 

24% dei transiti, la Costa Crociere con il 21,8% del traffico complessivo movimenta il 9% degli 

imbarchi/sbarchi e il 31% dei transiti, mentre Royal Caribbean con il 19,7% del traffico complessivo incide per 

il 28% sugli imbarchi/sbarchi e per il 13% sui transiti; infine, la Norwegian, con il 12,2% del traffico 

complessivo, incide per il 20% sugli imbarchi/sbarchi e per il 6% sui transiti. Nel 2019, queste quattro 

compagnie hanno movimentato il 75,2% del traffico di crocieristi nel porto di Civitavecchia, di cui il 76% del 

turn around ed il 74% dei transiti.  
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2.2.2 Accosti e carico medio 

Le opere di potenziamento delle banchine e delle strutture di accoglienza dei passeggeri realizzate nel porto 

di Civitavecchia - e tuttora in fase di espansione- hanno favorito un incremento significativo delle navi da 

crociera, che passano dalle 50 unità del 1996 alle 1002 del 2011 (miglior risultato di sempre) e alle 800 del 

2019. Va altresì sottolineato che, per effetto del “gigantismo navale”, si osserva un costante aumento del 

carico medio: se nel 2011, a fronte di 1002 accosti, avevamo 2.577.348 passeggeri, nel 2019, con circa 200 

accosti in meno, si registrano 2.652.533 passeggeri, quindi circa 75.000 passeggeri in più. 

Rispetto al 2018 si ha un incremento pari al 5,3% (+40 accosti) ed anche nel 2019 il porto di Civitavecchia 

conferma il primato nel Mediterraneo, eguagliando Barcellona (803 accosti).  

Come si evince dal grafico sottostante, nei mesi di gennaio e marzo, si assiste ad una lieve flessione degli 

approdi rispetto al 2018 (gennaio -10%, - 2 approdi, marzo -9%, -2 approdi). Si riscontrano, invece, 

significativi incrementi di accosti rispetto agli stessi mesi del 2018 soprattutto nei mesi di luglio (+7%, +6 

approdi), agosto (+17%, +14 approdi), ottobre (+19%, + 20 approdi), novembre (+8%, +4 approdi), mentre 

nel mese di settembre si osserva un calo del 4% (-4 approdi).  
 

 
 

A fronte di un incremento degli accosti si registra un moderato aumento del carico medio. Il carico medio di 

crocieristi per accosto aumenta del  3,2% passando dai 3.213 crocieristi per accosto del 2018 ai 3316 del 

2019.  
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2.3 Le autostrade del mare 

2.3.1 Traffico passeggeri 

Con 1.804.201 passeggeri di linea imbarcati e sbarcati, nel 2019, si registra un risultato in linea con il 2018 

(1.804.145).  
 

 
 

Nel 2019 sono risultati attivi i collegamenti della Tirrenia con Cagliari, Olbia e Arbatax, della Grimaldi con 

Barcellona/Porto Torres, Tunisi ed Olbia, della GNV con Palermo, Termini Imerese e Tunisi. 
 

 
 

Come già verificatosi dal 2014 in avanti, prevalgono, seppur di poco, i passeggeri imbarcati su quelli sbarcati. 

Rispetto al 2018 si incrementano gli sbarchi (+ 10,7%) e diminuiscono gli imbarchi (-10,4%). 

La prevalenza degli sbarchi sugli imbarchi si riscontra nei mesi di gennaio, settembre, ottobre e novembre, 

mentre gli imbarchi prevalgono nei restanti mesi. 
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Come ben evidenziato  nel grafico seguente l’andamento negli ultimi tre anni appare abbastanza stabile, 

con lievi scostamenti nel corso dei mesi.  

 

 
 

Tra i vari collegamenti, si registra un incremento, pari al 6,69% e 26.973 passeggeri in più movimentati, sulla 

linea Civitavecchia/Barcellona; molto bene anche la linea Civitavecchia/Olbia (+3,81%,+35.391 passeggeri e 

la Civitavecchia/Tunisi (+6,2%, +4.922 passeggeri), mentre la Civitavecchia/Palermo fa segnare un +1,28% 

(+799 passeggeri). 

Al contrario, si registra un calo della linea Civitavecchia/Cagliari/Arbatax (-23,27%, - 64.104 passeggeri), e 

della linea Civitavecchia/Termini Imerese ( -6,91%, -3.725 passeggeri).  

In forza di ciò si modifica anche la composizione del traffico: i passeggeri con provenienza/destinazione 

Sardegna restano la stragrande maggioranza anche se tende a ridurre la propria incidenza passata dal 70% 

del 2015 e 2016, al 67% del 2018 e al 65% del 2019.  

Inoltre, la linea per Olbia si attesta al 53%, mentre la linea Cagliari/Arbatax scende dal 15% al 12%.  



28 
 

Barcellona presenta un incremento della propria quota, passando  dal 22% al 24%. Diversamente, la linea per 

Palermo diminuisce di un punto percentuale passando da una quota di traffico del 4% nel 2018 al 3% nel 

2019, mentre Tunisi cresce dal 4% al 5% e Termini Imerese conferma le quota del 3%.  
 

   
 

 
 

Come evidenziato nel grafico sottostante, il traffico per Obia cresce rispetto all’anno precedente e la 

crescita si distribuisce soprattutto nei mesi di aprile (+19%), agosto (+6%), settembre (+9%), ottobre, 

novembre e dicembre.  
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Per quanto concerne la linea per Cagliari/Arbatax si registrano flessioni in tutti i mesi dell’anno, ad 

eccezione di febbraio e aprile, in particolare durante la stagione estiva: giugno -20,2%, luglio -30%, agosto -

30,3%, settembre -24,3%.  

Relativamente alla linea per Barcellona, abbiamo una flessione nei mesi di gennaio (-1,7%), giugno (-17,6%), 

ottobre (-1%), novembre (-2,5%) e dicembre (-17,1%), ampiamente compensati dagli incrementi dei mesi di 

febbraio (+3,9%), marzo (+11,5%), aprile (+16,9%), maggio (+26,2%), luglio (+11%), agosto (+12,9%) e 

settembre (+10,4%), tanto da portare il saldo annuale a +6,69% e +26.973 passeggeri. 

La linea per Palermo fa registrare flessioni nei mesi di maggio (-19,9%), luglio (-8,1%), agosto (-14,9%) e  

ottobre (-10,2%), mentre negli altri mesi si registrano incrementi quasi sempre molto significativi: gennaio 

+53,7%, febbraio +3,7%, marzo +0,5%, aprile +33,4%, giugno +5,4%, settembre +138,7%, novembre +22,9% 

e dicembre +47,1%.   

La linea per Termini Imerese fa registrare flessioni nei mesi di febbraio (-12%), marzo (-0,7%), maggio (-

11,9%), giugno (-10,4%), luglio (-36,8%), agosto (-9%), settembre (-32%), novembre (-2,3%) e dicembre (-

23,3%), mentre si registrano incrementi nei mesi di gennaio +11,1%, aprile +34,7% e ottobre +9,3%; il saldo 

annuale si chiude a -6,91%, -3.725 passeggeri  

Infine, la linea con Tunisi fa registrare contrazioni nei mesi di febbraio (-10%), maggio (-9,4%), settembre (-

6%) ed incrementi nei restanti mesi: gennaio +7,2%, marzo +0,3%, aprile +21,9%, giugno +0,1%, luglio 

+6,2%, agosto +7,5%, ottobre +13,7%, novembre +34,8%, dicembre +19,6%. 

Per quanto riguarda la ripartizione del traffico tra le compagnie di navigazione si rileva la crescita 

significativa di Grimaldi (+13,2%, +84.657 passeggeri).  
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Viceversa, il traffico della Tirrenia, che collega  il porto di Civitavecchia a quelli di Olbia, Cagliari e Arbatax, 

diminuisce dell’8,5% (-86.333 passeggeri); cresce dell’ 1,2% anche il traffico di GNV (+1.732 passeggeri), 

che  collega  Civitavecchia a Palermo, Termini Imerese e Tunisi. 

Si modifica la ripartizione del traffico, con la Tirrenia che scende dal 57% al 52%,  GNV si attesta sugli stessi 

livelli del 2018, rimenendo all’8%, Grimaldi passa dal 35% al 40%. 
 

   
 

 

 

Con un totale di 934.557 passeggeri la Tirrenia si conferma quale prima compagnia per traffico di passeggeri 

nel porto di Civitavecchia. 

Nei mesi estivi (giugno-settembre) la Tirrenia ha movimentato 662.487 passeggeri, con una flessione dello 

13,4% (-102.799) rispetto al 2018. 
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Da maggio a settembre Tirrenia fa registrare sempre un trend in flessione, con cali che variano da -4,5% in 

giugno a -16,2% in agosto, mentre positivi risultano i mesi di febbraio (+2,9%), aprile (+19,8%), ottobre 

(+35,7%), novembre (+12,6%) e dicembre (+26,1%).  

La Grimaldi, ad eccezione dei mesi di giugno (-17,9%) e dicembre (-10,9%), fa registrare importanti 

incrementi in tutti i mesi, principalmente a marzo +9,9%, aprile +17,7%, maggio +21,9%, luglio +7,4%, 

agosto +30,8%, settembre +28,2%. Complessivamente nella stagione estiva (giugno-settembre) risultano 

movimentati 494.470 passeggeri con un incremento, rispetto al 2018, del 17,3% (+67.236). 

La GNV incrementa il proprio traffico nei mesi di gennaio (+106%), marzo (+3,9%), aprile (+30,2%), 

settembre (+12,6%), ottobre (+3,2%), novembre (+13,6%)e dicembre(+110,4%), mentre presenta flessioni nei 

mesi di febbraio (-7,6%), maggio (-12,4%), giugno (-3,8%), luglio (-19,8%) e agosto (-7,8%).  
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La distribuzione del traffico varia rispetto al 2018, con i mesi estivi che perdono a favore dei mesi “spalla”e 

invernali: nei mesi estivi si attesta al 68,6% contro il 71,3% del 2018, nei mesi cosiddetti “spalla”sale al 

19,4% dal 17,9% del 2018, mentre la quota di traffico dei mesi invernali è pari al 12% a fronte del 10,8% 

registrato nel 2018. 
 

 
 

Rispetto al 2018, nel 2019 risultano 48.690 passeggeri in meno movimentati (-3,8%) nei mesi estivi per 

complessivi 1.237.903 passeggeri, 27.449 passeggeri in più nei mesi spalla con un incremento dell’8,5%, 

pari a complessivi 350.646 passeggeri e 21.297 passeggeri in più nei mesi invernali (+11%), pari a complessivi 

215.652 passeggeri. 

 

2.3.2 Traffico mezzi pesanti 

Il traffico di mezzi pesanti nell’ultimo quinquennio risulta in costante crescita, con un dato che passa dalle 

186.805 unità movimentate del 2015 alle 232.942 del 2019. 

Nel 2019 il totale dei mezzi pesanti imbarcati-sbarcati dalle navi di linea è pari a 232.942, in crescita (+4,5%) 

rispetto al 2018 (10.010 mezzi in più). Il 50,5% di essi (117.540 unità) sono stati sbarcati,  mentre  115.402 

imbarcati. 

Come si evidenzia nel grafico sottostante, a partire dal 2010 e con la sola eccezione del 2018, i mezzi pesanti 

sbarcati hanno prevalso, seppur di poco, su quelli imbarcati che, invece, dal 2005 al 2009, risultavano in netta 

prevalenza. 
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Fatta eccezione per i mesi di gennaio, febbraio e maggio, in tutti gli altri mesi dell’anno gli sbarchi 

prevalgono sugli imbarchi. Nel mese di giugno si ha anche il maggior numero di mezzi pesanti movimentati 

(21.573), mentre in agosto si registra il minor volume di traffico (14.711). 
 

 
 

Dall’andamento del grafico si rilevano due cicli nel corso dell’anno: il primo, più consistente, che va da 

gennaio ad agosto con picco massimo in giugno e i minimi in gennaio ed agosto, il secondo che va da 

settembre a dicembre, con il picco nel mese di ottobre.  
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In tutti i mesi dell’anno, ad eccezione di giugno e novembre, il traffico risulta maggiore ripetto ai 

corrispondenti mesi del 2018. 
 

 
 

In tutti i tre gli anni 2017, 2018 e 2019 il mese di giugno si conferma il mese con maggior traffico, e, nel 

2019, nei soli mesi di agosto e dicembre si registra una movimentazione inferiore alle 18.000 unità, con 

marzo, maggio, luglio e ottobre che movimentano più di 21.000 pezzi. 

Nel 2019 si registra un lieve calo del traffico di mezzi pesanti sulla linea Civitavecchia/Olbia (-2%, -1.450),  

Barcellona presenta lo stesso dato del 2018 (+30 mezzi pesanti), Cagliari/Arbatax cala del – 14,8% -3.594). 

Palermo presenta una diminuzione più accentuata: – 26,2% -1.892), mentre Tunisi cresce del 5,3% (+415), e 

Termini Imerese dell’1,1% (+254). Il complesso dei mezzi pesanti movimentati si chiude comunque in 

crescita nel 2019 (232.942 unità, +4,5%), in ragione dei 26.768 mezzi movimentati da navi RO-RO Cargo non 

di linea. 

   
 

Barcellona, con 77.771 mezzi pesanti, acquista un punto percentuale rispetto alla quota di mercato del 2018 

(38% contro 37%), conservando il primato su Olbia, che si attesta sui 70.794 mezzi pesanti (34%). Rimane 

inalterata l’incidenza di Termini Imerese (11%) e di Tunisi (4%), così come  Palermo (3%), mentre 

Cagliari/Arbatax perde un punto percentuale, attestandosi al 10%.  
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Dal 2017 al 2019 il traffico su Olbia è cresciuto del 6,6%, quello su Barcellona del 3,5%. Complessivamente, 

rispetto al 2018, il traffico con la Sardegna diminuisce del  5,2%, quello con la Sicilia diminuisce del 5,4%. 
  

 
 

Nel grafico che segue sono rappresentati i mezzi pesanti movimentati per linea e per mese negli ultimi tre 

anni. Barcellona mantiene nei tre anni il primato rispetto a Olbia, seppur presentando in diversi mesi, in 

particolare quelli estivi, valori inferiori. Nel mese di luglio 2018 Olbia fa registrare il valore più alto del 

triennio, pari a 9.562 mezzi pesanti, mentre nell’anno 2019 il primato spetta a Barcellona, che in ottobre 

movimenta 8.332 pezzi. 
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Nel corso del 2019 il collegamento con la Sardegna è stato garantito dalla  Tirrenia e da  Grimaldi con il 

porto di Olbia e dalla sola Tirrenia con il porto di Cagliari. Il Gruppo Grimaldi ha assicurato i traffici con la 

Spagna e la Tunisia collegando il porto di Civitavecchia ed i porti di Barcellona e Tunisi, mentre GNV ha 

mantenuto collegamenti con Palermo, Termini Imerese e Tunisi. 

Rispetto al 2018 il traffico di mezzi pesanti della Grimaldi è cresciuto del 17,5%, pari complessivamente ad 

oltre 116 mila unità; mentre tutte le altre compagnie fanno registrare diminuzioni più o meno marcate 

(Tirrenia -6,8%, GNV –3,1%).  L’incidenza delle singole compagnie, rispetto al 2018 cresce per la Grimaldi di 

5,5 punti percentuali, a scapito della Tirrenia, che perde 4,5 punti, e la GNV, che perde un punto percentuale. 
 

 
 

Mentre nel 2017 era la Tirrenia a detenere il primato dei mezzi pesanti movimentati (92.038 contro gli 83.425 

della Grimaldi), nel 2018 c’è stato il sorpasso della Grimaldi (98.904 mezzi contro i 91.282 della Tirrenia, che 

si è consolidato nel 2019, con 116.176 unità movimentate da Grimaldi e 85.083 da Tirrenia. 

Nel grafico seguente è riportato il traffico mensile di mezzi pesanti per compagnia. 
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La supremazia di Grimaldi, iniziata nel 2018, diventa evidente nel grafico mensile relativamente all’anno 

2019, dove si nota che in tutti i mesi Grimaldi ha movimentato più mezzi della Tirrenia,  

Nel 2019 il traffico di mezzi pesanti della GNV si stabilizza al di sopra delle 2.000 unità mensili, ad eccezione 

del mese di agosto, con picchi intorno alle 3.100 unità. 

 

2.3.3 Accosti e carico medio 

Nel 2019 il porto di Civitavecchia registra 1.618 accosti di navi di linea, equivalenti al 51% del complesso 

degli accosti. Rispetto al 2018 si verifica una diminuzione pari al 3,7% (63 accosti in meno).  
 

 
 

Il calo, con l’esclusione dei mesi di agosto e ottobre, riguarda tutti gli altri mesi dell’anno e varia da un 

minimo pari a -3,8% nel mese di settembre ad un massimo di -14,1% nel mese di giugno. Nei mesi estivi si 

registrano, oltre ai cali di giugno e settembre già detti, un incremento del +7,5% di agosto e un calo del -

9,7% di luglio.  

Nel 2019 il numero medio di passeggeri di linea imbarcati/sbarcati per accosto è pari a 1.115, in aumento 

rispetto al 2018 del +5,2%. 

Per quanto concerne i mezzi pesanti, nel 2019, anche qui si registra una crescita con 144 mezzi pesanti 

imbarcati/sbarcati di media per accosto, mentre nel 2018 tale media era pari a 131 e nel 2017 a 127. 
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39 
 

3 Il Porto di Fiumicino  

3.1 Traffico merci 

La raffineria di Roma S.p.a., che dal 12 maggio 2019 ha cambiato la propria denominazione in IP Industrial 

S.p.a., nel corso dell’anno 2012, ha proceduto alla dismissione degli impianti di raffinazione continuando ad 

esercitare la sola attività di ricezione, spedizione, stoccaggio e distribuzione di prodotti raffinati in modo da 

assicurare l’approvvigionamento del mercato dei prodotti finiti in centro Italia (città di Roma, Lazio e 

regioni limitrofe), nonché agli aeroporti di Fiumicino e Ciampino. Il venir meno dell’attività di raffinazione 

dei prodotti petroliferi, e quindi dei flussi di petrolio grezzo, ha determinato, nel biennio 2012/2013, una 

sensibile flessione del volume complessivo di traffico, parzialmente compensato da un incremento dei 

prodotti raffinati (principalmente benzine, jet-kero, diesel, biodiesel e gasolio da riscaldamento). Il traffico 

complessivo di tali prodotti, nel 2019, risulta pari a oltre 3,4 milioni di tonnellate (100% sbarchi), con un 

decremento rispetto al 2018 dello 0,7% (-25.663 tonnellate). 
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3.1.1 Flussi commerciali 

Il 24,1% del traffico proviene dall’Arabia Saudita, il 21% dall’India, il 20,5% dagli Emirati Arabi, il 13,9% da 

paesi UE, il 10,7% da  altri porti italiani, il 4,9% dall’Egitto, il 2,5% dal Ghana e l’1,9% dalla Cina, mentre la 

restante parte da Libia, Turchia e Bulgaria. 
 

 
 

3.1.2 Accosti e carico medio 

Nel corso del 2019 Fiumicino ha fatto registrare 59 accosti di navi commerciali, 7 rilevati nel mese di gennaio, 

6 nei mesi di luglio, agosto e ottobre, 5 rilevati nei mesi di aprile, maggio e dicembre, 4 nei mesi di febbraio, 

marzo, giugno e settembre, 3 nel mese di novembre. 
 

 
 

Rispetto al 2018 si nota un calo degli accosti del 7,8% (5 accosti in meno). In relazione all’anno 2018 la 

contrazione si riscontra nei mesi di marzo, aprile, giugno, luglio e dicembre, mentre nei mesi di gennaio e 

febbraio si rileva un accosto in più.  
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La flessione maggiore si ha nei mesi di luglio e dicembre, con una riduzione di 2 accosti per ciascun mese. 

Come evidenziato dal grafico che segue, il carico medio per accosto si incrementa del 12% rispetto al 2018 

passando da 54.886 nel 2018 a 59.102 tonnellate nel 2019. 

 

 

 

 

Diversamente da quanto riscontrato nell’anno 2018, quando il carico medio per accosto era diminuito, in 

controtendenza rispetto a un trend in crescita partito dal 2013, nel 2019 si ritorna a salire, toccando il valore 

record del decennio di 59.102 tonnellate.  
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4 Il Porto di Gaeta 

4.1 Traffico merci 

Nel 2019 il traffico complessivo del porto di Gaeta è pari a 1.542.434 tonnellate, costituite al 100% da 

sbarchi.  

Circa il 72% (1.113.040 tonnellate) sono merci liquide, la restante parte (429.394 tonnellate) merci solide alla 

rinfusa. 

Rispetto al 2018 il traffico si riduce dell’8,4%, pari a 141 mila tonnellate in meno, a causa di una sensibile 

contrazione (-12,7% -161 mila tonnellate) delle rinfuse liquide e delle “merci varie in colli”(-100%, -23 mila 

tonnellate), solo parzialmente compensate dall’incremento del 4,9% (+20 mila tonnellate) delle rinfuse 

solide. 
  

 
 

Rispetto al 2018, sul complesso del traffico, si incrementa l’incidenza delle rinfuse solide che passano dal 

22,9% al 27,8%, a scapito delle merci in colli, che passano dall’1,4% a zero e delle rinfuse liquide che si 

riducono dal 75,7% al 72,2%. 

Rispetto al 2018 gli imbarchi, che costituivano l’8,8% del traffico complessivo,  si azzerano completamente, 

mentre gli sbarchi rimangono sugli stessi valori dell’anno precedente (+7.393 tonnellate). 
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Tutte le tipologie di rinfuse solide risultano in crescita con l’eccezione del carbone, in diminuzione del 

39,5% (-50 mila tonnellate) e delle “altre rinfuse solide”, in diminuzione dell’11,9% (-6 mila tonnellate). In 

particolare si registrano le seguenti crescite:  prodotti metallurgici +270% (+72 mila tonnellate), minerali 

cementi calci +20,4% (+25 mila tonnellate), fertilizzanti +6,7% (+2.700 tonnellate). 

 

 
 

Le merci sbarcate, pari a complessivi 1,54 milioni di tonnellate, si attestano, come detto, sugli stessi livelli del 

2018. In particolare diminuisce del 3% lo sbarco di merci liquide (-34 mila tonnellate), oltre che del carbone 



44 
 

(-39,5%, -50 mila tonn.) e delle merci varie in colli (-100%, -22 mila tonn.). Le diminuzioni sono del tutto  

compensate dall’incremento dello sbarco delle altre merci solide alla rinfusa (+117 mila tonn.). Ad 

eccezione delle “altre rinfuse solide”, il cui sbarco fa registrare una flessione dell’11,9% (-6 mila tonn.), lo 

sbarco di tutte le altre tipologie di rinfuse solide fa registrare incrementi significativi che vanno dal 6,7% 

(+2.700 tonn.) dei fertilizzanti al +40,5% (+43 mila tonnellate) dei minerali grezzi, cementi, calci al +270% 

(+72 mila tonn.) dei prodotti metallurgici. L’insieme delle merci sbarcate è costituito per il 72,2% da rinfuse 

liquide e il rimanente 27,8% da rinfuse solide. 

Relativamente alle merci imbarcate, come già detto, nell’ultimo triennio si osserva una progressiva 

diminuzione fino ad arrivare all’azzeramento registrato nel 2019, in particolare, per  i minerali grezzi, 

cementi, calci, che passano dalle 171 mila tonnellate imbarcate nel 2017, alle 17 mila del 2018 a zero del 

2019, e i prodotti raffinati, che nel 2018 avevano segnato un risultato di quasi 130 mila tonnellate imbarcate. 
 

 
 

L’andamento dei traffici dal 2010 al 2019 evidenzia andamenti diversi a seconda delle categorie. Mentre il 

carbone fa registrare il valore minimo del decennio (77.614 tonnellate), i prodotti metallurgici, viceversa, 

raggiungono il record degli ultimi 10 anni (98.554 tonnellate). Per quanto riguarda i minerali grezzi, cementi, 

calci, dopo il picco del 2017 (272 mila tonnellate, record del decennio), e il forte calo del 2018 (124 mila 

tonnellate), si registra un deciso aumento della movimentazione (149 mila tonnellate) e un ritorno a valori 

vicini alla media del decennio (159 mila tonnellate). I fertilizzanti aumentano lievemente rispetto all’anno 

precedente (+6,7%) e fortemente rispetto al 2017 (+263%), riportandosi a valori pari alla media del decennio. 

I prodotti chimici, invece, pur mantenendo il valore dell’anno precedente, nell’ultimo trennio 

diminuiscono drasticamente i volumi movimentati, passando dalle 95 mila tonnellate del 2011 alle 51 mila 

del 2016, 36 mila del 2017 e, infine 15 mila del 2018 e 2019. Le altre rinfuse solide, infine, dopo il massimo 

del decennio registrato nel 2018 (88 mila tonnellate), si riportano a valori nella media, pari a 45 mila 

tonnellate.   
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4.1.1 Flussi commerciali 

Nel grafico seguente il traffico è ripartito in percentuale per paese di provenienza. 

Circa il 75% delle merci sbarcate nel porto di Gaeta, pari complessivamente a oltre 1,5 milioni di tonnellate, 

risulta provenire da altri porti nazionali, il 13,2% da altri paesi dell’Unione Europea, il 4% dalla Tunisia, il 

2,1% dalla Turchia, l’1,6% dagli USA, l’1,3% dal Mozambico, l’1,1% dal Canada e il restante 1,7% da 

Reunion, Russia, Egitto e Grenada.  
 

  
 

Il 72,2% delle merci sbarcate sono prodotti raffinati, 1,1 milioni di tonnellate, dei quali circa un milione di 

tonnellate provenienti da altri porti italiani, 42 mila tonnellate provenienti da altri paesi UE e 32 mila 

tonnellate dalla Turchia. 
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I prodotti raffinati costituiscono il 90% del traffico proveniente da altri porti nazionali, il 20,6% di quello 

proveniente da porti comunitari e il  100% delle merci provenienti dalla Turchia. Dall’Italia provengono 

merci alla rinfusa solide per il 5,8% e carbone per il 4,2%. Il restante traffico dagli altri paesi dell’Unione 

Europea è costituito da merci alla rinfusa solide per il 73,1% e da carbone per il 6,3%. Dalla Tunisia 

provengono solo merci alla rinfusa solide, così come dal Mozambico e dal Canada. Per quanto riguarda gli 

USA, il 63,4% delle merci sbarcate è costituito da carbone e il rimanente 36.6% da merci alla rinfusa solide. 
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4.1.2 Accosti e carico medio 

Nel corso del 2019 il porto di Gaeta ha registrato 141 accosti,  dei quali  126 di navi commerciali e 15 di navi 

da crociera,  realizzando un calo del 10,6% rispetto all’anno precedente. Il mese di agosto ha fatto segnare 

il numero più elevato di accosti (19) per le navi commerciali, seguito dai mesi di marzo (14), febbraio (13), 

aprile e settembre (12). 

La variazione negativa mensile più significativa si registra nel mese di ottobre (-64%, -9 approdi). 
 

 
 

Al contrario, i mesi in cui si è registrata la variazione positiva più significativa sono quelli di agosto, febbraio 

e marzo, rispettivamente con un aumento del 90%, 44% e del 27%.  

 

 
 

Nel 2019 si registra un valore del carico medio per accosto pari a 12.242, in crescita del 2,5% rispetto al 2018.  

Il carico medio per accosto del quinquennio 2015/2019 risulta pari a 11.272 tonnellate contro le 10.063 

tonnellate del quinquennio 2010/2014 (+12%). 
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2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

Totale Totale Totale Totale Totale Totale Totale Totale Totale Totale

7.133.376 8.755.161 7.174.254 5.474.350 4.967.516 5.510.604 5.328.711 5.205.452 5.293.938 5.239.421

A1 2.914.679 3.314.443 2.090.650 55.687 0 0 0

A2 4.214.675 5.420.101 5.082.104 5.416.663 4.956.166 5.334.365 5.215.241 5.193.203 5.293.938 5.235.448

A3 0 0 0 0 0 0 0

A4 0 0 0 0 0 0 0

A5 0 0 0 0 10.000 10.449 0 2.300

A6 4.022 20.617 1.500 2.000 11.350 176.239 103.470 1.800 0 1.673

4.711.752 6.185.214 6.466.813 5.787.260 5.971.819 5.962.461 5.954.827 5.597.865 4.824.353 2.791.220

B1 114.636 62.166 0 0 2.015 0 0 0

B2 1.753 0 1.877 0 0 0 0

B3 3.195.766 4.609.666 4.802.000 4.229.068 4.723.546 4.891.395 4.752.438 4.374.090 3.851.007 1.982.104

B4 610.279 583.580 834.877 649.815 421.378 276.044 249.084 309.478 309.028 319.315

B5 225.946 237.492 220.270 281.315 207.205 196.265 324.290 327.680 162.712 177.094

B6 45.459 70.024 57.614 44.422 53.895 88.729 59.070 20.112 44.074 51.220

B7 167.902 161.178 115.362 119.185 99.031 70.252 70.643 51.980 39.665 17.530

B8 350.011 461.108 434.813 463.455 466.764 439.776 497.287 514.525 417.867 243.957

5.744.723 5.230.966 4.627.957 4.528.092 4.648.417 5.299.605 5.523.470 5.886.963 6.307.943 6.570.596

C1 264.899 288.800 418.192 453.614 544.541 561.705 615.146 893.189 974.060 1.003.461

C2 5.333.006 4.772.685 4.111.371 4.009.631 3.948.687 4.521.913 4.778.668 4.929.732 5.304.815 5.561.631

C3 146.818 169.481 98.394 64.847 155.190 215.987 129.656 64.042 29.068 5.504

7.133.376 8.755.161 7.174.254 5.474.350 4.967.516 5.510.604 5.328.711 5.205.452 5.293.938 5.239.421

10.456.476 11.416.180 11.094.770 10.315.352 10.620.237 11.262.066 11.478.297 11.484.828 11.132.296 9.361.816

17.589.851 20.171.341 18.269.024 15.789.702 15.587.753 16.772.670 16.807.008 16.690.280 16.426.234 14.601.237

4.103 4.055 3.617 3.278 3.025 3.006 3.326 3.295 3.431 3.359

982 1.005 859 793 777 856 967 972 976 926

909 1.010 920 966 1.411 800 840 741 774 815

2.212 2.040 1.838 1.519 837 1.350 1.519 1.582 1.681 1.618

41.536 38.165 50.965 54.019 64.387 66.731 74.208 94.401 108.402 112.249

H1 25.747 26.574 38.974 41.657 48.911 50.197 53.779 68.870 80.736 81.711

H2 15.789 11.591 11.991 12.362 15.476 16.534 20.429 25.531 27.666 30.538

2.337.576 1.950.917 1.641.545 1.496.382 1.473.269 1.537.907 1.780.507 1.853.869 1.804.145 1.804.201

I1 0 2.736 0 857 0 0 0

I2 2.337.576 1.948.181 1.641.545 1.495.525 1.473.269 1.537.907 1.780.507 1.853.869 1.804.145 1.804.201

1.946.065 2.578.785 2.398.566 2.539.064 2.141.195 2.275.588 2.341.552 2.208.836 2.444.200 2.656.778

L1 643.783 972.855 923.065 990.143 730.992 868.790 847.025 850.109 958.487 1.112.342

1.302.508 1.606.346 1.475.964 1.549.416 1.410.203 1.406.798 1.494.527 1.358.727 1.485.713 1.544.436

1.079.326 898.422 748.254 671.062 673.805 866.182 1.032.845 1.006.600 975.444 1.008.432

AUTORITA' DI SISTEMA PORTUALE DEL MAR TIRRENO CENTRO SETTENTRIONALE

Traffico merci, passeggeri e automezzi. Anni:  2010-2019

(A) Rinfuse liquide, di cui:

Merci in tonnellate, numero navi, contenitori, 

passeggeri ed automezzi

fertlizzanti

altre rinfuse liquide

gas liquefatti

prodotti chimici

petrolio grezzo

prodotti raffinati

prodotti metallurgici, minerali di ferro, 

minerali e metalli non ferrosi

minerali grezzi, cementi, calci

derrate alimentari, mangimi/oleaginosi

carbone

(B) Rinfuse solide, di cui:

cereali

contenitori

ro-ro

altre rinfuse solide

(C) Merci varie in colli, di cui:

fertlizzanti

prodotti chimici

(G) N° navi (accosti), di cui:

navi da carico

(E=B+C) Totale merci solide

(F=D+E) Totale traffico complessivo

altro

(D=A) Totale merci liquide

n.contenitori vuoti in t.e.u.

(I) N° passeggeri, di cui:

(H) N° contenitori T.E.U. di cui:

n.contenitori pieni in t.e.u.

navi da crociera

navi di linea

L2         crocieristi in transito

(M) N° automezzi

(L) N° crocieristi, di cui:

crocieristi imbarcati e sbarcati

locali (navigazione < 50 miglia

di linea
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2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

Totale Totale Totale Totale Totale Totale

405.662 975.592 1.006.237 1.064.276 963.759 465.653 655.186 490.411 506.756 639.369

A1 0 0 0 0 0 0

A2 405.662 959.620 1.004.737 1.062.276 954.109 464.150 652.494 488.611 506.756 637.696

A3 0 0 0 0 0 0

A4 0 0 0 0 0 0

A5 0 0 0 0 0 0

A6 0 15.972 1.500 2.000 9.650 1.503 2.692 1.800 0 1.673

4.240.353 5.575.698 5.913.939 5.227.953 5.375.143 5.537.183 5.353.145 5.083.179 4.438.208 2.361.826

B1 111.932 62.166 0 0 2.015 0 0

B2 0 0 0 0 0 0

B3 3.012.433 4.368.115 4.557.650 4.118.800 4.533.542 4.781.025 4.590.416 4.279.445 3.722.706 1.904.490

B4 608.239 565.757 801.299 557.910 355.943 263.681 229.647 297.542 282.404 220.761

B5 91.118 56.415 84.241 78.945 45.460 63.917 41.869 55.672 38.502 27.581

B6 7.000 8.100 16.499 11.433 7.021 8.250 10.348 8.300 3.842 8.292

B7 84.356 66.055 38.973 39.950 39.870 21.190 19.136 15.700 24.165 1.900

B8 325.275 449.090 415.277 420.915 393.307 399.120 459.714 426.520 366.589 198.802

5.676.328 5.138.098 4.560.054 4.481.887 4.531.320 5.151.142 5.466.610 5.854.775 6.284.804 6.570.596

C1 264.899 288.800 418.192 453.614 544.541 561.705 615.146 893.189 974.060 1.003.461

C2 5.331.255 4.771.904 4.111.371 4.009.631 3.948.687 4.521.913 4.778.668 4.929.732 5.304.815 5.561.631

C3 80.174 77.394 30.491 18.642 38.092 67.524 72.796 31.854 5.929 5.504

405.662 975.592 1.006.237 1.064.276 963.759 465.653 655.186 490.411 506.756 639.369

9.916.681 10.713.796 10.473.993 9.709.840 9.906.463 10.688.325 10.819.755 10.937.954 10.723.012 8.932.422

10.322.343 11.689.388 11.480.230 10.774.116 10.870.222 11.153.978 11.474.941 11.428.365 11.229.768 9.571.791

3.743 3.683 3.284 2.975 2.756 2.735 3.068 3.059 3.212 3.159

631 641 534 497 513 591 716 748 771 741

900 1.002 912 959 1.411 794 833 729 760 800

2.212 2.040 1.838 1.519 832 1.350 1.519 1.582 1.681 1.618

41.536 38.165 50.965 54.019 64.387 66.731 74.208 94.401 108.402 112.249

H1 25.747 26.574 38.974 41.657 48.911 50.197 53.779 68.870 80.736 81.711

H2 15.789 11.591 11.991 12.362 15.476 16.534 20.429 25.531 27.666 30.538

2.337.576 1.948.181 1.641.545 1.495.524 1.473.269 1.537.907 1.780.507 1.853.869 1.804.145 1.804.201

I1 0 0 0 0 0 0 0

I2 2.337.576 1.948.181 1.641.545 1.495.524 1.473.269 1.537.907 1.780.507 1.853.869 1.804.145 1.804.201

1.944.723 2.577.438 2.398.063 2.538.259 2.140.039 2.271.652 2.339.676 2.204.336 2.441.335 2.652.403

L1 643.772 972.850 922.963 989.998 730.938 868.143 847.009 849.993 956.756 1.111.542

1.300.951 1.604.588 1.475.100 1.548.261 1.409.101 1.403.509 1.492.667 1.354.343 1.484.579 1.540.861

1.079.162 898.381 748.254 671.062 673.805 866.182 1.032.845 1.006.508 975.444 1.008.432

PORTO DI CIVITAVECCHIA

Traffico merci, passeggeri e automezzi. Anni:  2010-2019

L2         crocieristi in transito

(M) N° automezzi

(L) N° crocieristi, di cui:

crocieristi imbarcati e sbarcati

locali (navigazione < 50 miglia

di linea

n.contenitori vuoti in t.e.u.

(I) N° passeggeri, di cui:

(H) N° contenitori T.E.U. di cui:

n.contenitori pieni in t.e.u.

navi da crociera

navi di linea

(G) N° navi (accosti), di cui:

navi da carico

(E=B+C) Totale merci solide

(F=D+E) Totale traffico complessivo

altro

(D=A) Totale merci liquide

contenitori

ro-ro

altre rinfuse solide

(C) Merci varie in colli, di cui:

fertlizzanti

prodotti chimici

prodotti metallurgici, minerali di 

ferro, minerali e metalli non 

ferrosi

minerali grezzi, cementi, calci

derrate alimentari, 

mangimi/oleaginosi

carbone

(B) Rinfuse solide, di cui:

cereali

(A) Rinfuse liquide, di cui:

Merci in tonnellate, numero navi, contenitori, 

passeggeri ed automezzi

fertlizzanti

altre rinfuse liquide

gas liquefatti

prodotti chimici

petrolio grezzo

prodotti raffinati
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2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

Totale Totale Totale Totale Totale Totale Totale Totale Totale Totale

1.553.747 1.892.364 1.726.073 1.619.335 1.178.952 1.397.152 1.260.808 1.318.378 1.274.507 1.113.040

A1 56.962 0 0 0 0 0 0

A2 1.492.763 1.887.719 1.726.073 1.619.335 1.177.252 1.222.416 1.150.030 1.307.929 1.274.507 1.110.740

A3 0 0 0 0 0 0

A4 0 0 0 0 0 0

A5 0 0 0 0 10.000 10.449 0 2.300

A6 4.022 4.645 0 0 1.700 174.736 100.778 0 0

471.399 609.516 552.874 559.307 596.676 425.278 601.682 514.686 386.145 429.394

B1 2.704 0 0 0 0 0 0

B2 1.753 0 1.877 0 0 0 0

B3 183.333 241.551 244.350 110.268 190.004 110.370 162.022 94.645 128.301 77.614

B4 2.040 17.823 33.578 91.905 65.435 12.363 19.437 11.936 26.624 98.554

B5 134.828 181.077 136.029 202.370 161.745 132.348 282.421 272.008 124.210 149.513

B6 38.459 61.924 41.115 32.989 46.874 80.479 48.722 11.812 40.232 42.928

B7 83.546 95.123 76.389 79.235 59.161 49.062 51.507 36.280 15.500 15.630

B8 24.736 12.018 19.536 42.540 73.457 40.656 37.573 88.005 51.278 45.155

68.395 92.868 67.903 46.205 117.098 148.463 56.860 32.188 23.139 0

C1 0 0 0 0 0 0 0

C2 1.751 781 0 0 0 0 0

C3 66.644 92.087 67.903 46.205 117.098 148.463 56.860 32.188 23.139 0

1.553.747 1.892.364 1.726.073 1.619.335 1.178.952 1.397.152 1.260.808 1.318.378 1.274.507 1.113.040

539.794 702.384 620.777 605.512 713.774 573.741 658.542 546.874 409.284 429.394

2.093.541 2.594.748 2.346.850 2.224.847 1.892.726 1.970.893 1.919.350 1.865.252 1.683.791 1.542.434

250 258 226 221 193 189 190 176 155 141

241 250 218 214 188 183 183 164 141 126

12 14 15

9 8 8 7 5 6 7 0 0

0 0 0 0

H1 0 0 0 0

H2 0 0 0 0

0 2.736 0 858 404

I1 0 2.736 0 857 404

I2 0 0 0 1

1.342 1.347 503 805 1.156 3.936 1.876 4.500 2.865 4.375

L1 11 5 102 145 54 647 16 116 1.731 800

1.557 1.758 864 1.155 1.102 3.289 1.860 4.384 1.134 3.575

164 41 0 0 92

fertlizzanti

altre rinfuse liquide

gas liquefatti

prodotti chimici

petrolio grezzo

prodotti raffinati

PORTO DI GAETA

Traffico merci, passeggeri e automezzi. Anni  2010-2019

derrate alimentari, 

mangimi/oleaginosi

carbone

(B) Rinfuse solide, di cui:

cereali

(A) Rinfuse liquide, di cui:

Merci in tonnellate, numero navi, contenitori, 

passeggeri ed automezzi

altre rinfuse solide

(C) Merci varie in colli, di cui:

fertlizzanti

prodotti chimici

prodotti metallurgici, minerali di 

ferro, minerali e metalli non 

minerali grezzi, cementi, calci

(E=B+C) Totale merci solide

(F=D+E) Totale traffico 

complessivo

altro

(D=A) Totale merci liquide

contenitori

ro-ro

n.contenitori pieni in t.e.u.

n.contenitori vuoti in t.e.u.

navi da crociera

(H) N° contenitori T.E.U. di cui:

(G) N° navi (accosti), di cui:

navi da carico

crocieristi imbarcati e sbarcati

L2         crocieristi in transito

di linea

(L) N° crocieristi, di cui:

(I) N° passeggeri, di cui:

locali (navigazione < 50 miglia

navi di linea

(M) N° automezzi
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2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

Totale Totale Totale Totale Totale Totale Totale Totale Totale Totale

5.173.967 5.887.205 4.441.944 2.790.739 2.824.805 3.647.799 3.412.717 3.396.663 3.512.675 3.487.012

A1 2.857.717 3.314.443 2.090.650 55.687

A2 2.316.250 2.572.762 2.351.294 2.735.052 2.824.805 3.647.799 3.412.717 3.396.663 3.512.675 3.487.012

A3 0 0 0 0

A4 0 0 0 0

A5 0 0 0 0

A6 0 0 0 0

0 0 0 0

B1 0 0 0 0

B2 0 0 0 0

B3 0 0 0 0

B4 0 0 0 0

B5 0 0 0 0

B6 0 0 0 0

B7 0 0 0 0

B8 0 0 0 0

0 0 0 0

C1 0 0 0 0

C2 0 0 0 0

C3 0 0 0 0

5.173.967 5.887.205 4.441.944 2.790.739 2.824.805 3.647.799 3.412.717 3.396.663 3.512.675 3.487.012

5.173.967 5.887.205 4.441.944 2.790.739 2.824.805 3.647.799 3.412.717 3.396.663 3.512.675 3.487.012

110 114 107 82 76 82 68 60 64 59

110 114 107 82 76 82 68 60 64 59

H1 0 0

H2 0 0

0 0

I1 0 0

I2 0 0

L1 0 0

0 0

navi di linea

navi da crociera

L2         crocieristi in transito

(M) N° automezzi

(L) N° crocieristi, di cui:

crocieristi imbarcati e sbarcati

locali (navigazione < 50 miglia

di linea

n.contenitori vuoti in t.e.u.

(I) N° passeggeri, di cui:

(H) N° contenitori T.E.U. di cui:

n.contenitori pieni in t.e.u.

(G) N° navi (accosti), di cui:

navi da carico

(E=B+C) Totale merci solide

(F=D+E) Totale traffico complessivo

altro

(D=A) Totale merci liquide

contenitori

ro-ro

altre rinfuse solide

(C) Merci varie in colli, di cui:

fertlizzanti

prodotti chimici

prodotti metallurgici, minerali di ferro, 

minerali e metalli non ferrosi

minerali grezzi, cementi, calci

derrate alimentari, mangimi/oleaginosi

carbone

(B) Rinfuse solide, di cui:

cereali

fertlizzanti

altre rinfuse liquide

gas liquefatti

prodotti chimici

petrolio grezzo

prodotti raffinati

(A) Rinfuse liquide, di cui:

Merci in tonnellate, numero navi, contenitori, 

passeggeri ed automezzi

PORTO DI FIUMICINO

Traffico merci, passeggeri e automezzi. Anni  2010-2019
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Imbarchi Totale Sbarchi Imbarchi Totale

129.797   5.293.938 5.239.421 -           5.239.421

A1 -            0 -              -            0

A2 129.797     5.293.938 5.235.448    -            5.235.448

A3 -            0 -              -            0

A4 -            0 -              -            0

A5 -            0 2.300           -            2.300

A6 -            0 1.673           -            1.673

512.393 4.824.353 2.495.529 295.691 2.791.220

B1 -            0 -              -            0

B2 -            0 -              -            0

B3 -            3.851.007 1.982.104    -            1.982.104

B4 140.456     309.028 210.639       108.676     319.315

B5 29.419      162.712 177.094       -            177.094

B6 -            44.074 51.220         -            51.220

B7 -            39.665 17.530         -            17.530

B8 342.518     417.867 56.942         187.015     243.957

2.941.582 6.307.943 3.469.350 3.101.246 6.570.596

C1 352.551     974.060 597.566       405.895     1.003.461

C2 2.584.722  5.304.815 2.871.684    2.689.947  5.561.631

C3 4.309        29.068 100              5.404        5.504

129.797 5.293.938 5.239.421 0 5.239.421

3.453.975 11.132.296 5.964.879 3.396.937 9.361.816

3.583.772 16.426.234 11.204.300 3.396.937 14.601.237

0 3.431 0 0 3.359

0 976 0 0 926

0 774 0 0 815

0 1.681 0 0 1.618

53.453 108.402 57.069 55.180 112.249

H1 28.974      80.736 54.712         26.999       81.711

H2 24.479      27.666 2.357           28.181       30.538

913.975 1.804.145 899.726 904.475 1.804.201

I1 -            0 -              -            0

I2 913.975     1.804.145 899.726       904.475     1.804.201

0 2.444.200 0 0 2.656.778

L1 479.779     958.487 555.004       557.338     1.112.342

0 1.485.713 0 0 1.544.436

438.514 975.444 554.582 453.850 1.008.432

M1 237.127     468.169 242.091       243.406     485.497

M2 12.303      24.412 14.966         14.224       29.190

M3 10.121      19.380 13.560         14.260       27.820

M4 6.733        13.548 8.486           8.539        17.025

M5 111.776     222.932 117.540       115.402     232.942

M6 60.418      226.914 157.485       57.875       215.360

M7 -            0 -              -            0

M8 36             89 454              144           598

vagoni -             0

automezzi militari 53              571,9 509

mezzi pesanti 111.156      4,5 10.010

autovetture in polizza 166.496      -5,1 -11.554

3.477

autopasseggeri 231.042      3,7 17.328

motopasseggeri 12.109        19,6 4.778

caravan 9.259          43,6 8.440

autobus 6.815          25,7

L2         crocieristi in transito 0 4,0 58.723

(M) N° automezzi, di cui: 536.930 3,4 32.988

(L) N° crocieristi, di cui: 0 8,7 212.578

crocieristi imbarcati e 

sbarcati
478.708      16,1 153.855

locali (navigazione < 50 

miglia
-             0

di linea 890.170      0,0 56

n.contenitori vuoti in t.e.u. 3.187          10,4 2.872

(I) N° passeggeri, di cui: 890.170 0,0 56

(H) N° contenitori T.E.U. di cui: 54.949 3,5 3.847

n.contenitori pieni in t.e.u. 51.762        1,2 975

navi da crociera 0 5,3 41

navi di linea 0 -3,7 -63

(G) N° navi (accosti), di cui: 0 -2,1 -72

navi da carico 0 -5,1 -50

(E=B+C) Totale merci solide 7.678.321 -15,9 -1.770.480

(F=D+E) Totale traffico 

complessivo
12.842.462 -11,1 -1.824.997

altro 24.759        -81,1 -23.564

(D=A) Totale merci liquide 5.164.141 -1,0 -54.517 

contenitori 621.509      3,0 29.401

ro-ro 2.720.093   4,8 256.816

altre rinfuse solide 75.349        -41,6 -173.910

(C) Merci varie in colli, di cui: 3.366.361 4,2 262.653

fertilizzanti 44.074        7.146

prodotti chimici 39.665        -55,8 -22.135

prodotti metallurgici, 

minerali di ferro, minerali e 

metalli non ferrosi

168.572      3,3 10.287

minerali grezzi, cementi, 

calci
133.293      8,8 14.382

derrate alimentari, 

mangimi/oleaginosi
-             0

carbone 3.851.007   -48,5 -1.868.903

(B) Rinfuse solide, di cui: 4.311.960 -42,1 -2.033.133

cereali -             0

fertilizzanti -             2.300

altre rinfuse liquide -             1.673

gas liquefatti -             0

prodotti chimici -             0

petrolio grezzo -             0

prodotti raffinati 5.164.141   -1,1 -58.490

% Valore 

assoluto

(A) Rinfuse liquide, di cui: 5.164.141 -1,0 -54.517 

AUTORITA' DI SISTEMA PORTUALE DEL MAR TIRRENO CENTRO 

SETTENTRIONALE

Traffico merci, passeggeri e automezzi. Anni:  2019-2018

Porti di competenza:  NETWORK

Merci in tonnellate, numero navi, 

contenitori, passeggeri ed 

automezzi

Anno    2018 Anno   2019 Variazione

Sbarchi

Periodo: gennaio - dicembre
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Periodo: gennaio - dicembre

Imbarchi Totale Sbarchi Imbarchi Totale

-          506.756 639.369 -           639.369

A1 -           0 -              -            0

A2 -           506.756 637.696       -            637.696

A3 -           0 -              -            0

A4 -           0 -              -            0

A5 -           0 -              -            0

A6 -           0 1.673           -            1.673

494.593 4.438.208 2.066.135 295.691 2.361.826

B1 -           0 -              -            0

B2 -           0 -              -            0

B3 -           3.722.706 1.904.490    -            1.904.490

B4 140.456    282.404 112.085       108.676     220.761

B5 11.619      38.502 27.581         -            27.581

B6 -           3.842 8.292           -            8.292

B7 -           24.165 1.900           -            1.900

B8 342.518 366.589 11.787         187.015     198.802

2.940.429 6.284.804 3.469.350 3.101.246 6.570.596

C1 352.551    974.060 597.566       405.895     1.003.461

C2 2.584.722 5.304.815 2.871.684    2.689.947  5.561.631

C3 3.156        5.929 100              5.404        5.504

0 506.756 639.369 0 639.369

3.435.022 10.723.012 5.535.485 3.396.937 8.932.422

3.435.022 11.229.768 6.174.854 3.396.937 9.571.791

0 3.212 0 0 3.159

0 771 0 0 741

0 760 0 0 800

0 1.681 0 0 1.618

53.453 108.402 57.069 55.180 112.249

H1 28.974      80.736 54.712         26.999       81.711

H2 24.479      27.666 2.357           28.181       30.538

913.975 1.804.145 899.726 904.475 1.804.201

I1 -           0 -              -            0

I2 913.975    1.804.145 899.726       904.475     1.804.201

0 2.441.335 0 0 2.652.403

L1 478.439    956.756 554.609       556.933     1.111.542

0 1.484.579 0 0 1.540.861

438.514 975.444 554.582 453.850 1.008.432

M1 237.127    468.169 242.091       243.406     485.497

M2 12.303      24.412 14.966         14.224       29.190

M3 10.121      19.380 13.560         14.260       27.820

M4 6.733        13.548 8.486           8.539        17.025

M5 111.776 222.932 117.540       115.402     232.942

M6 60.418      226.914 157.485       57.875       215.360

M7 -           0 -              -            0

M8 36            89 454              144           598

mezzi pesanti 111.156      4,5 10.010

autovetture in polizza 166.496      -5,1 -11.554

vagoni -             0

L2         crocieristi in transito 0 3,8 56.282

automezzi militari 53              571,9 509

autopasseggeri 231.042      3,7 17.328

motopasseggeri 12.109        19,6 4.778

caravan 9.259          43,6 8.440

autobus 6.815          25,7 3.477

di linea 890.170      0,0 56

(L) N° crocieristi, di cui: 0 8,6 211.068

crocieristi imbarcati e 

sbarcati
478.317      16,2 154.786

navi di linea 0 -3,7 -63

(H) N° contenitori T.E.U. di cui: 54.949 3,5 3.847

(M) N° automezzi, di cui: 536.930 3,4 32.988

n.contenitori vuoti in t.e.u. 3.187          10,4 2.872

(I) N° passeggeri, di cui: 890.170 0,0 56

locali (navigazione < 50 

miglia
-             0

n.contenitori pieni in t.e.u. 51.762        1,2 975

(E=B+C) Totale merci solide 7.287.990 -16,7 -1.790.590

(F=D+E) Totale traffico 

complessivo
7.794.746 -14,8 -1.657.977

(G) N° navi (accosti), di cui: 0 -1,7 -53

navi da carico 0 -3,9 -30

navi da crociera 0 5,3 40

contenitori 621.509      3,0 29.401

ro-ro 2.720.093   4,8 256.816

altro 2.773          -7,2 -425

prodotti metallurgici, 

minerali di ferro, minerali e 

metalli non ferrosi

141.948      -21,8 -61.643

(D=A) Totale merci liquide 506.756 26,2 132.613

fertilizzanti 3.842          115,8 4.450

prodotti chimici 24.165        -92,1 -22.265

altre rinfuse solide 24.071        -45,8 -167.787

(C) Merci varie in colli, di cui: 3.344.375 4,5 285.792

0

derrate alimentari, 

mangimi/oleaginosi
-             0

carbone 3.722.706   -48,8 -1.818.216

25,8 130.940

gas liquefatti -             0

minerali grezzi, cementi, 

calci
26.883        -28,4 -10.921

fertilizzanti -             0

altre rinfuse liquide -             1.673

(B) Rinfuse solide, di cui: 3.943.615 -46,8 -2.076.382

cereali -             

prodotti chimici -             0

AUTORITA' DI SISTEMA PORTUALE DEL MAR TIRRENO CENTRO 

SETTENTRIONALE

Traffico merci, passeggeri e automezzi. Anni:  2019-2018

Porti di competenza:  CIVITAVECCHIA

Merci in tonnellate, numero navi, 

contenitori, passeggeri ed 

automezzi

Anno    2018 Anno   2019 Variazione

Sbarchi % Valore 

assoluto

(A) Rinfuse liquide, di cui: 506.756 26,2 132.613

petrolio grezzo -             0

prodotti raffinati 506.756      
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Imbarchi Totale Sbarchi Imbarchi Totale

129.797   1.274.507 1.113.040 -          1.113.040

A1 -           0 -              -           0

A2 129.797    1.274.507 1.110.740    -           1.110.740

A3 -           0 -              -           0

A4 -           0 -              -           0

A5 -           0 2.300           -           2.300

A6 -           0 -              -           0

17.800 386.145 429.394 0 429.394

B1 -           0 -              -           0

B2 -           0 -              -           0

B3 -           128.301 77.614         -           77.614

B4 -           26.624 98.554         -           98.554

B5 17.800      124.210 149.513       -           149.513

B6 -           40.232 42.928         -           42.928

B7 -           15.500 15.630         -           15.630

B8 -           51.278 45.155         -           45.155

1.153 23.139 0 0 0

C1 -           0 -              -           0

C2 -           0 -              -           0

C3 1.153        23.139 -              -           0

129.797 1.274.507 1.113.040 0 1.113.040

18.953 409.284 429.394 0 429.394

148.750 1.683.791 1.542.434 0 1.542.434

0 155 0 0 141

0 141 0 0 126

0 14 0 0 15

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

H1 -           0 -              -           0

H2 -           0 -              -           0

0 0 0 0 0

I1 -           0 -              -           0

I2 -           0 -              -           0

0 2.865 0 0 4.375

L1 1.340        1.731 395              405          800

0 1.134 0 0 3.575

0 0 0 0 0

M1 -           0 -              -           0

M2 -           0 -              -           0

M3 -           0 -              -           0

M4 -           0 -              -           0

M5 -           0 -              -           0

M6 -           0 -              -           0

M7 -           0 -              -           0

M8 -           0 -              -           0automezzi militari -             0

autovetture in polizza -             0

vagoni -             0

autobus -             0

mezzi pesanti -             0

motopasseggeri -             0

caravan -             0

(M) N° automezzi, di cui: 0 0

autopasseggeri -             0

crocieristi imbarcati e 

sbarcati
391             -53,8 -931

L2         crocieristi in transito 0 215,3 2.441

di linea -             0

(L) N° crocieristi, di cui: 0 52,7 1.510

(I) N° passeggeri, di cui: 0 0

locali (navigazione < 50 

miglia
-             0

n.contenitori pieni in t.e.u. -             0

n.contenitori vuoti in t.e.u. -             0

navi di linea 0 0

(H) N° contenitori T.E.U. di cui: 0 0

navi da carico 0 -10,6 -15

navi da crociera 0 7,1 1

(F=D+E) Totale traffico 

complessivo
1.535.041 -8,4 -141.357

(G) N° navi (accosti), di cui: 0 -9,0 -14

(D=A) Totale merci liquide 1.144.710 -12,7 -161.467 

(E=B+C) Totale merci solide 390.331 4,9 20.110

ro-ro -             0

altro 21.986        -100,0 -23.139

(C) Merci varie in colli, di cui: 21.986 -100,0 -23.139

contenitori -             0

prodotti chimici 15.500        0,8 130

altre rinfuse solide 51.278        -11,9 -6.123

minerali grezzi, cementi, 

calci
106.410      20,4 25.303

fertilizzanti 40.232        6,7 2.696

carbone 128.301      -39,5 -50.687
prodotti metallurgici, 

minerali di ferro, minerali e 

metalli non ferrosi

26.624        270,2 71.930

cereali -             0

derrate alimentari, 

mangimi/oleaginosi
-             0

altre rinfuse liquide -             0

(B) Rinfuse solide, di cui: 368.345 11,2 43.249

fertilizzanti -             2.300

prodotti raffinati 1.144.710   -12,8 -163.767

gas liquefatti -             0

(A) Rinfuse liquide, di cui: 1.144.710 -12,7 -161.467 

petrolio grezzo -             0

prodotti chimici -             0

AUTORITA' DI SISTEMA PORTUALE DEL MAR TIRRENO CENTRO 

SETTENTRIONALE

Traffico merci, passeggeri e automezzi. Anni:  2019-2018

Porti di competenza:  GAETA

Periodo: gennaio - dicembre

Merci in tonnellate, numero navi, 

contenitori, passeggeri ed 

automezzi

Anno    2018 Anno   2019 Variazione

Sbarchi % Valore 

assoluto
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Imbarchi Totale Sbarchi Imbarchi Totale

-           3.512.675 3.487.012 -          3.487.012

A1 -            0 -              -           0

A2 -            3.512.675 3.487.012    -           3.487.012

A3 -            0 -              -           0

A4 -            0 -              -           0

A5 -            0 -              -           0

A6 -            0 -              -           0

0 0 0 0 0

B1 -            0 -              -           0

B2 -            0 -              -           0

B3 -            0 -              -           0

B4 -            0 -              -           0

B5 -            0 -              -           0

B6 -            0 -              -           0

B7 -            0 -              -           0

B8 -            0 -              -           0

0 0 0 0 0

C1 -            0 -              -           0

C2 -            0 -              -           0

C3 -            0 -              -           0

0 3.512.675 3.487.012 0 3.487.012

0 0 0 0 0

0 3.512.675 3.487.012 0 3.487.012

0 64 0 0 59

0 64 0 0 59

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

H1 -            0 -              -           0

H2 -            0 -              -           0

0 0 0 0 0

I1 -            0 -              -           0

I2 -            0 -              -           0

0 0 0 0 0

L1 -            0 -              -           0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

M1 -            0 -              -           0

M2 -            0 -              -           0

M3 -            0 -              -           0

M4 -            0 -              -           0

M5 -            0 -              -           0

M6 -            0 -              -           0

M7 -            0 -              -           0

M8 -            0 -              -           0automezzi militari -             0

autovetture in polizza -             0

vagoni -             0

autobus -             0

mezzi pesanti -             0

motopasseggeri -             0

caravan -             0

(M) N° automezzi, di cui: 0 0

autopasseggeri -             0

crocieristi imbarcati e 

sbarcati
-             0

L2         crocieristi in transito 0 0

di linea -             0

(L) N° crocieristi, di cui: 0 0

(I) N° passeggeri, di cui: 0 0

locali (navigazione < 50 

miglia
-             0

n.contenitori pieni in t.e.u. -             0

n.contenitori vuoti in t.e.u. -             0

navi di linea 0 0

(H) N° contenitori T.E.U. di cui: 0 0

navi da carico 0 -7,8 -5

navi da crociera 0 0

(F=D+E) Totale traffico 

complessivo
3.512.675 -0,7 -25.663

(G) N° navi (accosti), di cui: 0 -7,8 -5

(D=A) Totale merci liquide 3.512.675 -0,7 -25.663 

(E=B+C) Totale merci solide 0 0

ro-ro -             0

altro -             0

(C) Merci varie in colli, di cui: 0 0

contenitori -             0

prodotti chimici -             0

altre rinfuse solide -             0

minerali grezzi, cementi, 

calci
-             0

fertilizzanti -             0

carbone -             0
prodotti metallurgici, 

minerali di ferro, minerali e 

metalli non ferrosi

-             0

cereali -             0

derrate alimentari, 

mangimi/oleaginosi
-             0

altre rinfuse liquide -             0

(B) Rinfuse solide, di cui: 0 0

fertilizzanti -             0

prodotti raffinati 3.512.675   -0,7 -25.663

gas liquefatti -             0

(A) Rinfuse liquide, di cui: 3.512.675 -0,7 -25.663 

petrolio grezzo 0

prodotti chimici -             0

AUTORITA' DI SISTEMA PORTUALE DEL MAR TIRRENO CENTRO 

SETTENTRIONALE

Traffico merci, passeggeri e automezzi. Anni:  2019-2018

Porti di competenza:  FIUMICINO

Periodo: gennaio - dicembre

Merci in tonnellate, numero navi, 

contenitori, passeggeri ed 

automezzi

Anno    2018 Anno   2019 Variazione

Sbarchi % Valore 

assoluto
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