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I. Movimentazione complessiva anno 2021

2

Record storico, superati  i 27 milioni di tonnellate

Il Porto di Ravenna nel 2021 ha movimentato comples-
sivamente 27.073.051 tonnellate, in crescita del 20,8% 
(4,7 milioni di tonnellate in più) rispetto al 2020 e del 
3,1% rispetto ai livelli del 2019, con il definitivo ritorno 
- anzi, col superamento - dei volumi ante pandemia. 

Si tratta di un record storico che, oltre a recuperare 
pienamente i livelli ante-pandemia, supera quelli del 
2006, quando furono raggiunte le 26.770.176 tonnel-
late.

ANDAMENTO DEI TRAFFICI NEL PORTO DI RAVENNA | ANNO 2021 | 5 
 

 

I. Movimentazione complessiva 
anno 2021 

Il Porto di Ravenna nel 2021 ha movimentato 
complessivamente 27.073.051 TONNELLATE, in crescita del 
20,8% (4,7 MILIONI DI TONNELLATE in più) rispetto al 2020 e 
del 3,1% rispetto ai livelli del 2019 , con il definitivo ritorno – 
anzi, col superamento - dei volumi ante pandemia.  

Si tratta di un R E C O R D  S T O R I C O  che, oltre a recuperare 
pienamente i livelli ante-pandemia, supera quelli del 2006 , 
quando furono raggiunte le 26.770.176 TONNELLATE. 

FIGURA 1  MOVIMENTAZIONE COMPLESSIVA - SERIE STORICHE 

 

Gli SBARCHI e gli IMBARCHI sono stati, rispettivamente, pari a 
23.269.181 TONN. (+25,1% sul 2020 e IN LINEA con il 2019) 
e a 3.803.870 TONN. (+3,8% sul 2020 e -1,0% sul 2019). 

 

Gli sbarchi e gli imbarchi sono stati, rispettivamente, 
pari a 23.269.181 tonn. (+25,1% sul 2020 e in linea con 
il 2019) e a 3.803.870 tonn. (+3,8% sul 2020 e -1,0% 
sul 2019).
In particolare, nel mese di dicembre 2021 sono sta-
te movimentate 2.279.852 tonnellate, in aumento 
dell’10,5% rispetto al mese di dicembre 2020, e supe-

riori del 22,5% alle 1.860.377 tonnellate del mese di di-
cembre 2019.
Gli sbarchi e gli imbarchi sono stati, rispettivamente, 
pari a 1.944.916 tonn. (+14,0% sul 2020 e +25,2% sul 
2019) e a 334.936 tonn. (-6,4% sul 2020 e +9,1% sul 
2019).
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Record storico, superati  i 27 milioni di tonnellate
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NUMERO TOCCATE E STAZZA NETTA MEDIA 
Nel 2021 il numero di toccate delle navi è stato pari 
a 2.702, con una crescita del 12,9% (309 navi in più) 
rispetto al 2020, e 26 toccate in più rispetto al 2019 
(+1,0%).
Va segnalato, inoltre, l’aumento negli ultimi anni della 
stazza media delle navi nel porto di Ravenna, che nel 
2019 (con 6.349 tonn) è cresciuta del 2,4% rispetto al 
2018 e nel 2020 (con 6.421 tonn) dell’1,2% rispetto al 
2019, trend in parte connesso all’evoluzione dimensio-
nale delle flotte.
Ma, nel 2021, la stazza media netta delle navi (per 
6.998 tonn) ha registrato un incremento di ben il 9% 
rispetto al 2020, cui ha contribuito certamente l’esi-
genza di massimizzare i carichi alla luce dell’aumento 
esponenziale nel corso dell’anno del costo dei noli del-
le navi multipurpose (l'insieme di diverse tipologie di 
navi).
Da marzo 2020 a ottobre 2021 l’escalation è stata sen-
za precedenti - se si pone il punto zero al 01.03.2020, 
ad arrivare al punto di massimo del 07.10.2021 si ha 
una crescita di quasi il 1060% - ma la tendenza ha poi 
innescato una fase discendente dall’8.10.21 sino a fine 
anno, per poi riprendere a salire a gennaio 2022, quan-
do i tassi medi sono stati più alti del previsto (l'indi-
ce di Drewry è aumentato del 68% rispetto al gennaio 
2021).
I vincoli di fornitura nel mercato dei container, a causa 
della congestione e della chiusura dei porti in corso 
indotti dalle preoccupazioni di Omicron, sono anco-
ra i maggiori driver della domanda per questo settore, 
mentre i carichi Breakbulk continuano a cercare navi 
multiuso disponibili. 
Si prevede, quindi, che il tonnellaggio multiuso con-
tinuerà a essere utilizzato per alleviare la carenza di 
forniture nel settore dei container fino al 2022.

SFIDE E TRAGUARDI PER IL PORTO
Il 2021 è stato un anno di sfide importanti per il porto 
di ravenna, in cui sono stati raggiunti traguardi impen-
sabili: la gestione della pandemia, i traffici che hanno 
segnato il record storico con più di 27 milioni di ton-
nellate di merce movimentata, gli oltre novemila treni 
e i quasi 88.000 pezzi per trailer/rotabili, la serie di 

interventi in corso e di progetti avviati per lo sviluppo e 
l’efficientamento logistico del porto, sostenuti da oltre 
700 milioni di euro per investimenti già finanziati.
In primis, l'avvio delle opere per la realizzazione del 
nuovo hub portuale, con nuove banchine e alti fondali 
per accogliere le più moderne navi, cui si collegano di-
rettamente gli interventi di infrastrutturazione di nuo-
ve aree per la logistica in ambito portuale (oltre 200 
ha), direttamente collegate a banchine, nuovi scali fer-
roviari merci e sistema autostradale.
tutta l’area portuale di ravenna è inserita, poi, nella 
neo-costituita zona logistica speciale della Regione 
Emilia-Romagna, il cui Piano strategico è stato appena 
approvato dalla Regione, per essere trasmesso al Go-
verno e che potrà contare anche sulla riorganizzazione 
della manovra ferroviaria nell’ambito portuale, per ren-
dere il servizio ancora più performante.
Il nuovo bando appena pubblicato, infatti, vedrà una 
estensione degli orari di servizio per h24, 7 giorni su 7, 
oltre che il miglioramento delle interconnessioni tec-
nologiche tra il gestore di manovra, i terminalisti e le 
imprese ferroviarie.
Non di minori rilievo sono, inoltre, l’avvio del sistema 
di interventi per il rilancio della vocazione crocieristi-
ca del porto e del territorio, con la realizzazione della 
nuova stazione marittima e l’elettrificazione delle ban-
chine, e le altre progettualità legate alla sostenibilità 
energetica e ambientale del porto.
Dal luglio 2021 è divenuto, infatti, operativo il nuovo 
deposito di GNL (primo in Italia e uno dei pochi del 
Mediterraneo) a servizio delle navi analogamente ali-
mentate.
È stato avviato, inoltre, dal Gruppo Eni il progetto “CCS 
Ravenna hub” (Carbon Capture & Storage),   interven-
to strategico per la decarbonizzazione delle attività in-
dustriali sia di ENI che di terze parti che trasformerà il 
porto di Ravenna nell’Hub di riferimento del CCS non 
solo per il sistema industriale italiano ma anche per 
l'Europa meridionale e il Mediterraneo.
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II. FOCUS per condizionamento e categorie merceologiche

MERCI PER CONDIZIONAMENTO 
Passando all’analisi delle merci per condizionamento, 
nel 2021, rispetto al 2020, le merci secche (rinfuse soli-
de, merci varie e unitizzate), con una movimentazione 
pari a 22.422.317 tonnellate, sono cresciute del 22,8% 
(quasi 4,2 milioni di tonnellate in più), superando an-
che i volumi (+3,7%) del 2019.

MERCI SECCHE
Nel solo mese di dicembre 2021 le merci secche risul-
tano in aumento dell’8,8% rispetto a dicembre 2020 
(1.874.562 tonnellate, con 151 mila tonnellate in più), 
e superiori del 28,5% rispetto ai volumi di dicembre 
2019.
Nell’ambito delle merci secche, nel 2021 le merci unitiz-
zate in container sono in aumento del 7,2% (2.279.623 
tonnellate, con 152 mila tonnellate in più) rispetto al 
2020, ma inferiori del -4,5% rispetto al 2019, mentre 
le merci su rotabili (1.446.469 tonnellate) sono in calo 
del 6,8% rispetto al 2020 e inferiori dell’11,3% rispetto 

ai volumi del 2019.
Nel solo mese di dicembre 2021, le merci unitizzate 
in container (194.727 tonnellate), sono in aumento del 
27,5% rispetto ai volumi di dicembre 2020 (oltre 42 
mila tonnellate in più), e anche superiori del 16,2% ri-
spetto ai volumi dello stesso mese del 2019, mentre 
le merci su rotabili, pari a 137.260 tonnellate, sono in 
aumento dell’8,0% rispetto al mese di dicembre 2020, 
e superiori dell’11,1% rispetto a dicembre 2019.

PRODOTTI LIQUIDI
I prodotti liquidi - con una movimentazione pari a 
4.650.727 tonnellate - nel 2021 sono aumentati del 
12,0% rispetto al 2020 e del 0,2% rispetto ai volumi 
del 2019. 
Nel solo mese di dicembre 2021 i prodotti liquidi, pari 
a 405.283 tonnellate, sono in crescita del 19,0% rispet-
to a dicembre 2020, e dello 0,8% rispetto a dicembre 
2019. 

14 | ANDAMENTO DEI TRAFFICI NEL PORTO DI RAVENNA | ANNO 2021 
 

 

FIGURA 5 SERIE STORICA MERCI PER MODALITÀ DI CONDIZIONAMENTO 

 
 
FIGURA 6 2021 - INCIDENZA CATEGORIE MERCEOLOGICHE SU TRAFFICO TOTALE 
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FIGURA 7 CONFRONTO PROGRESSIVI PER CATEGORIA MERCEOLOGICA 

 
(CFR.  IN ALLEGATO LA TABELLA N.  3:  “FOCUS PRINCIPALI  MERCI  MOVIMENTATE” ) 

1. COMPARTO AGROALIMENTARE 

Nel PORTO DI  RAVENNA  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 4.715.365 TONNELLATE di merce movimentata, 
ha registrato nel 2021 un calo dell’1,9% rispetto al 2020  e 
volumi inferiori del 14,1% rispetto al 2019 .  

Il mese di DICEMBRE , con 442 MILA TONNELLATE di merce 
movimentata, risulta in calo dell’8,8% sullo stesso mese del 
2020 e presenta volumi inferiori del 3,9% rispetto a 
DICEMBRE  2019 . 

Analizzando l’andamento delle singole merceologie, si segnala 
il recupero della movimentazione (quasi tutti sbarchi) dei 
CEREALI,  che chiudono il 2021 con 864.585 TONNELLATE: pur 
essendo ancora inferiori dello 0,4% rispetto al 2020,  sono in 
recupero rispetto ai primi mesi del 2021 , anche se resta 
importante il calo del 54,4% rispetto al 2019 . 

SERIE STORICA MERCI PER MODALITÀ DI CONDIZIONAMENTO
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1. COMPARTO AGROALIMENTARE
Nel porto di Ravenna il comparto agroalimentare (der-
rate alimentari e prodotti agricoli), con 4.715.365 ton-
nellate di merce movimentata, ha registrato nel 2021 
un calo dell’1,9% rispetto al 2020 e volumi inferiori del 
14,1% rispetto al 2019. 
Il mese di dicembre, con 442 mila tonnellate di mer-
ce movimentata, risulta in calo dell’8,8% sullo stesso 
mese del 2020 e presenta volumi inferiori del 3,9% ri-

spetto a dicembre 2019.
Analizzando l’andamento delle singole merceologie, si 
segnala il recupero della movimentazione (quasi tutti 
sbarchi) dei cereali, che chiudono il 2021 con 864.585 
tonnellate: pur essendo ancora inferiori dello 0,4% ri-
spetto al 2020, sono in recupero rispetto ai primi mesi 
del 2021, anche se resta importante il calo del 54,4% 
rispetto al 2019.
Il mese di dicembre 2021, in particolare, ha registra-

INCIDENZA CATEGORIE MERCEOLOGICHE SU TRAFFICO TOTALE

CONFRONTO PROGRESSIVI PER CATEGORIA MERCEOLOGICA
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to un +0,1% rispetto allo stesso mese del 2020 e un 
+4,7% rispetto a dicembre 2019.
La flessione negli arrivi via nave di cereali nell’ultimo 
biennio va messa, comunque, in relazione con il tra-
sporto di cereali via ferrovia (in prevalenza grano): nel 
2021 si sono registrati 254 treni (+30,9%) con 307.774 
tonnellate (+62,3%) di merce in import, per lo più dai 
paesi dell’est europa.
Tenendo conto sia di sfarinati sia di cereali (import 
+ export), nel 2021 si sono registrati 572 treni pieni 
(+6,1%), con 568.098 tonnellate di merce (+32,7%), 
contro i 539 treni pieni e le 428.151 tonnellate del 2020.
Sono varie le criticità che, in ogni caso, hanno impatta-
to sulle importazioni di cereali, in primis gli effetti delle 
varie misure introdotte dal Governo per contenere la 
diffusione della variante Omicron del Coronavirus, e 
dal conseguente calo prolungato dei consumi - princi-
palmente a causa dell’assenza di turisti - nel Circuito 
Horeca (Hotellerie-Restaurant-Café/Catering).
Discoteche, locali presenti in particolare nei centri sto-
rici delle città d'arte, aziende di catering e banqueting, 
mense, ristorazione commerciale negli aeroporti e ne-
gli snodi turistici e centri deputati al gioco sono in pro-
fondo rosso.
I numeri sono impietosi: nel 2020 i consumi nella ri-
storazione sono calati del 37,4%, pari a 32 miliardi di 
euro rispetto al 2019, cui si aggiunge il 28% dei con-
sumi perduti nel 2021 rispetto all'anno pre pandemia: 
altri 24 miliardi, per un totale di 56miliardi di euro in 
meno spesi da famiglie e turisti, italiani e stranieri, 
all'interno dei pubblici esercizi, secondo i dati di Fi-
pe-Confcommercio. 
Il risultato è che 45mila imprese sono scomparse in 
meno di due anni, 300mila lavoratori hanno perduto 
il proprio impiego, determinando una perdita di com-
petenze essenziali e professionali difficilmente recupe-
rabile, e altre centinaia di migliaia di realtà oberate dai 
debiti per far fronte alla crisi.
A complicare la situazione sui mercati internazionali è 
stato anche il peggioramento delle condizioni logisti-
che, che il diffondersi della variante omicron ha reso 
ancora più critiche: ritardi e difficoltà stanno condizio-
nando gli approvvigionamenti di fertilizzanti e il repe-
rimento di agrofarmaci e di altri mezzi di produzione. 
Contribuiscono poi le condizioni climatiche avverse: in 
Argentina, nonostante l'arrivo delle piogge, solo il 22% 
del mais è in buone o eccellenti condizioni, contro un 
37% in sofferenza, anche grave, per la prolungata as-
senza di precipitazioni.
C’è, infine, l’escalation delle tensioni tra Russia e 
Ucraina: un'azione militare in Ucraina o un inaspri-
mento delle sanzioni commerciali ai danni di Mosca 
potrebbero gravemente pregiudicare le attività ai porti 

di imbarco del Mar Nero – area geografica di riferimen-
to per le importazioni nel porto di Ravenna - limitando 
le spedizioni di cereali da Ucraina, Russia, Kazakhstan 
e Romania. 
Continua la crescita nel Porto di Ravenna dello sbar-
co di Semi oleosi che, nel 2021, hanno movimentato 
1.248.932 tonnellate rispetto alle 1.140.746 del 2020 
(+9,5%), e sono in crescita del 37,8% sul 2019, e rag-
giungono anch’essi il record storico del porto.
Il solo mese di dicembre 2021, con 120.428 tonnellate, 
ha segnato un aumento dell’8,0% rispetto allo stesso 
mese del 2020 e del 64,2% rispetto a dicembre 2019.
Ancora negativo, invece, nel 2021 il segno nella mo-
vimentazione delle farine di semi e frutti oleosi, con 
978.626 tonnellate (-10,5% sul 2020) che restano infe-
riori, rispetto al 2019, del -15,8%.
Il solo mese di dicembre 2021, con 10.203 tonnellate, 
ha segnato un calo dell’86,7% sul 2020, oltre a rima-
nere inferiore dell’87,7% ai volumi di dicembre 2019.
Le misure di contenimento imposte dalla pandemia da 
Covid-19, con le nuove varianti, e in particolare la crisi 
del circuito Horeca, hanno penalizzato i consumi di 
carni pregiate, impattando negativamente sull'intera 
filiera e sulla produzione mangimistica europea.
In aumento gli oli animali e vegetali che, con 901.334 
tonnellate, registrano nel 2021 un +1,1% rispetto al 
2020, pur restando inferiori per volumi del 2,9% ri-
spetto al 2019. 
Nel solo mese di dicembre 2021, con 98.350 tonnella-
te, hanno registrato un aumento del 7,9% rispetto allo 
stesso mese del 2020 e del 9,1% rispetto a dicembre 
2019.
Una ripresa delle tensioni sul barile di greggio potreb-
be rendere più conveniente la produzione di biocar-
buranti, catalizzando gli interessi dei raffinatori sulle 
materie prime agricole impiegate per usi energetici e 
riducendo le disponibilità di cereali e oli vegetali sul 
circuito alimentare.

2. MATERIALI DA COSTRUZIONE 
Record storico nel porto di Ravenna per i materiali da 
costruzione che, nel 2021, con 5.689.958 tonnellate 
movimentate, sono in crescita del 39,7% rispetto allo 
stesso periodo del 2020 e hanno superato del 13,3% i 
livelli del 2019.
In crescita (+44,1% sul 2020 e +14,0% sul 2019), in 
particolare, le importazioni di materie prime per la pro-
duzione di ceramiche del distretto di Sassuolo, pari a 
5.160.443 tonnellate (+1.579.809 tonnellate in più sul 
2020). 
Il mese di dicembre, in particolare, ha registrato per i 
materiali da costruzione 499.147 tonnellate movimen-
tate, in aumento (+52,7%) rispetto allo stesso mese 
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del 2020, e superiori del 61,0% rispetto ai livelli dello 
stesso mese del 2019. 
Le materie prime ceramiche, con 465.560 tonnellate 
movimentate, sono in aumento del 58,0% rispetto al 
mese di dicembre 2020 e del 65,9% rispetto allo stes-
so mese del 2019.
La performance registrata nel porto è in linea con l’an-
damento dell’industria italiana delle piastrelle di cera-
mica, che chiuderà il 2021 – secondo il preconsuntivo 
di Prometeia - con un forte incremento di produzione, 
vendite ed export, tale da superare i livelli pre pande-
mia. 
La produzione è attesa superare i 430 milioni di me-
tri quadrati, in crescita del 25% circa, mentre i volumi 
di vendita si attesterebbero e intorno ai 458 milioni di 
metri quadrati (+12% rispetto al 2019), derivanti da 
esportazioni nell’ordine di 367 milioni di metri quadra-
ti (+13%) e vendite sul mercato domestico per oltre 91 
milioni di metri quadrati (+9%). 
Se è vero che la crescita interessa praticamente tutti i 
principali mercati del mondo - con le performance più 
positive negli Stati Uniti, Germania, Belgio e Paesi Bas-
si - anche in Italia il mercato ritorna a crescere dopo 
vent’anni. 
Una positiva situazione che si scontra però con i fortis-
simi rialzi nei costi di tutti i fattori produttivi (energia 
in primis), con la carenza di alcune tipologie di materie 
prime e con le difficoltà connesse ai trasporti via mare.
“La positiva intonazione del mercato e della domanda 
– commenta il presidente di Confindustra Ceramica, 
Giovanni Savorani - ci consentirà di chiudere bene i bi-
lanci di quest’anno, ma non possiamo assolutamente 
rallegrarci. La fortissima crescita nei costi di tutti i fat-
tori produttivi sta mettendo a dura prova la competiti-
vità presente e futura delle nostre imprese. Forse per 
la prima volta nella nostra storia stiamo vivendo un 
paradosso: siamo pieni di ordini provenienti da tutto 
il mondo che si scontrano con tensioni altissime sulla 
marginalità”.
La bolletta energetica dell’industria ceramica italiana 
era di 250 milioni di euro che, a seguito di aumenti 
nell’ordine del 400%, oggi si approssima al miliardo, 
con un’esplosione di costi che, anche in presenza di 
aumenti nei listini, non appare sostenibile. 
Il rialzo nei costi dell’energia deriva anche da quota-
zioni degli ETS (Emissions Trading Scheme) che, da 
20/25 euro a tonnellata, hanno raggiunto adesso gli 
85 euro. 
La continua crescita dei prezzi della C02 deriva anche 
dall’intensa attività speculativa che presenta un risul-
tato controproducente: trasferire risorse dall’econo-
mia reale, fatta di imprese e lavoro, alla finanza.
“Il principio di intervenire per salvaguardare il pianeta, 

all’interno di un percorso di transizione energetica, ci 
vede assolutamente d’accordo – ha ribadito il presi-
dente Savorani.
È però necessario che ci si sposti verso altre fonti ener-
getiche quando queste siano disponibili e a prezzi 
concorrenziali con il gas. Questo per evitare di perdere 
competitività e quote di mercato a vantaggio di produ-
zioni extra comunitarie, con conseguente grave rischio 
di delocalizzazione”.
Il rialzo dei prezzi interessa anche gli altri fattori pro-
duttivi, quali cartone, pallet e film termoretraibili, e 
le materie prime, dove in alcuni casi si verifica anche 
l’impossibilità di reperire sul mercato i materiali stes-
si, con gravi ripercussioni sulla programmazione del-
le aziende, che non potranno realizzare i prodotti che 
hanno già venduto.
Già nei mesi scorsi Confindustra Ceramica aveva de-
nunciato la crisi dei trasporti via mare, che determina 
ritardi nelle consegne e aumento nei costi, a partire dal 
fortissimo rialzo dei noli marittimi accompagnato dal-
la difficoltà a reperire container, ma la situazione non 
è migliorata: in diversi porti degli stati Uniti decine di 
navi mercantili sono alla fonda, in attesa di sbarcare i 
loro container. 
Rispetto al fondamentale tema delle infrastrutture, 
non registriamo concreti passi avanti nella realizza-
zione della bretella autostradale Campogalliano – Sas-
suolo e delle altre opere collegate, mentre guardiamo 
con favore quanto sta succedendo al porto di Ravenna, 
dove i lavori per il potenziamento dello scalo maritti-
mo stanno procedendo.

3. PRODOTTI METALLURGICI 
Continua il buon andamento dei prodotti metallurgici 
che, nel 2021, sono in crescita del 45,8% rispetto allo 
stesso periodo del 2020, con 7.423.613 tonnellate mo-
vimentate (2,3 milioni di tonnellate in più), e superiori 
ai livelli del 2019 del 16,4%.
Il mese di dicembre ha registrato una movimentazio-
ne in crescita del 3,4% rispetto a dicembre 2020, con 
593.198 tonnellate, ed è risultato superiore del 40,9% 
rispetto ai volumi registrati nel mese di dicembre 2019.  
Gli sbarchi provenienti da Taranto (ex ILVA) nel 2021, 
pari a 891.790 tonnellate, sono in calo del 15,0% rispet-
to al 2020.
Quasi raddoppiato, invece, nel 2021 l’import di prodot-
ti metallurgici del porto di Ravenna da Paesi Extra-UE, 
pari a 4.559.516 tonnellate (il 65,8% del totale), in au-
mento del 69,1% rispetto al 2020.
I Paesi dai quali l’import è stato più significativo sono 
l’India con oltre 798 mila tonnellate (+88,7%), la Tur-
chia con 793 mila tonnellate (-14,3%), la Corea del Sud 
con 453 mila tonnellate (-11,9%), la Cina con 478mila 
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tonnellate (+275,2%).
Considerevoli gli aumenti anche per Egitto, Indonesia 
e Giappone e da cui sono arrivati, complessivamente, 
650 mila tonnellate di prodotti metallurgici (450 mila 
in più rispetto al 2020).
Per quanto riguarda l’import dai Paesi Comunitari, i 
principali Paesi di riferimento sono stati la Germania 
con 808 mila tonnellate (+52,2%; +277 mila tonnella-
te) e la Francia con 315 mila tonnellate (+200,7%; +210 
mila tonnellate). 
La performance registrata nel Porto è in linea con l’an-
damento dell’industria italiana dell’acciaio, che chiu-
derà il 2021 – secondo i dati diffusi da Federacciai – 
con la produzione a +19,8% e un output complessivo 
di 24,41 mila tonnellate, nonostante il mese di dicem-
bre penalizzato dall'energia. 
L’output di DIcembre 2021 è stato, infatti, l’unico a far 
segnare una percentuale di confronto negativa con il 
2020 (gli 1,499 milioni di tonnellate prodotti sono stati 
il 7% in meno del dicembre 2020); negli ultimi anni 
solo il 2019 in piena crisi di domanda era riuscito a fare 
peggio, con 1,104 milioni di tonnellate. 
Il ribasso produttivo coinvolge entrambe le principali 
categorie di prodotti siderurgici, con i lunghi che fre-
nano più dei piani, rispettivamente -5,1% (814 mila 
tonnellate) e -3,9% (781 mila tonnellate). risulta chiaro 
come a pesare sia stato il picco dei costi energetici che 
ha portato molti produttori a decidere di anticipare e 
allungare la pausa natalizia.
Il 2021 nel suo complesso, invece, il focus, non si può 
che definire un anno decisamente positivo per la pro-
duzione italiana di acciaio: i 24,411 milioni di tonnel-
late prodotti sono del 19,8% superiori al totale 2020 
e del 5,3% migliori del 2019; sono persino (-0,4%) in 
linea con il 2018, riconosciuto da tutti come un buon 
anno per l’acciaio italiano.
Rispetto al 2020 il miglior recupero è senz’altro quello 
dei lunghi con un +21,8% (13,599 milioni), ma la cre-
scita a doppia cifra è anche per i piani +16,6% (11,049 
milioni di tonnellate).

4. ALTRE MERCEOLOGIE
In crescita nel 2021 i prodotti petroliferi (+16,8%), con 
2.630.431 tonnellate e con un aumento di 378 mila ton-
nellate. rispetto ai volumi del 2019, si registra un au-
mento dell’1,9%. 
Aumentano nel 2021, rispetto al 2020, anche i prodot-
ti chimici (+9,1%) che, con 805.488 tonnellate, sono 
però ancora inferiori ai volumi movimentati nel 2019 
(-6,2%). 
Andamento altalenante per le suddette categorie mer-
ceologiche nel mese di dicembre: i prodotti petroliferi 
aumentano del 36,9% rispetto al 2020 (ancora inferio-

ri del 2,0% ai livelli del 2019), mentre i prodotti chimici 
calano del 10,0% rispetto al 2020 anche se, con una 
movimentazione mensile di 71 mila tonnellate, sono 
superiori del 6,9% ai volumi dello stesso mese del 
2019, 
Record storico, invece, per i volumi di concimi movi-
mentati nel 2021, cresciuti del 8,7% rispetto al 2020, 
con 1.619.486 tonnellate, che superano dell’11,1% an-
che i volumi del 2019. 
Il mese di dicembre (-18,0% sul mese di dicembre 
2020 e +37,1% su quello del 2019) ha registrato un 
traffico di 91 mila tonnellate.
L'impennata del costo del gas naturale nel mese di 
dicembre, utilizzato nel processo di produzione dei 
fertilizzanti, ha fatto schizzare verso l'alto i prezzi dei 
concimi, con l'urea passata da 350 euro a 850 euro a 
tonnellata (+143%), il fosfato biammonico dap rad-
doppiato (+100%) da 350 a 700 euro a tonnellata. 
In aumento anche i fertilizzanti a base di azoto, fosforo 
e potassio che subiscono anch'essi una forte impenna-
ta (+60%) e, nel contesto delle tensioni dei rapporti tra 
Europa e Russia, ulteriori rincari potrebbero spingere 
ancora più in alto i prezzi dei fertilizzanti azotati, già su 
livelli molto elevati.
I contenitori, pari a 212.926 teus nel 2021, sono in cre-
scita rispetto al 2020 (+9,3%) ma ancora non si sono 
raggiunti i teus del 2019 (-2,4%).
I teus pieni sono stati 162.552 (il 76,3% del totale), in 
crescita dell’8,4% rispetto al 2020, ancora inferiori 
(-4,1%) rispetto a quelli del 2019.
In termini di tonnellate, la merce trasportata in con-
tenitori nel 2021 è cresciuta del 7,2% rispetto al 2020 
(2.279.623 tonnellate), ma resta inferiore rispetto al 
2019 (-4,5%).
Molto buona la loro performance nel mese di dicem-
bre, nel quale sono stati movimentati 19.977 teus, 
di cui 14.175 pieni (+26,2% sul 2020) e 5.802 vuoti 
(+84,7% sul 2020), in aumento rispetto a dicembre 
2020 del 39,0% e superiori del 22,8% rispetto quelli di 
dicembre 2019. 
Sono 194.727 le tonnellate corrispondenti, in crescita 
del 27,5% rispetto a dicembre 2020 e del 16,2% rispet-
to dicembre 2019.
Il numero di toccate delle navi portacontainer, pari a 
459, è in aumento (+5,0%) rispetto alle 437 del 2020, 
anche se non ancora ai livelli del 2019, quando si erano 
registrate 484 toccate (-5,2%).

A livello europeo, c’è difficoltà a reperire materie pri-
me e stock di rifornimento, trasportare un container da 
un porto della Cina a un porto del Mediterraneo oggi 
costa anche sei volte di più rispetto all’anno scorso, i 
tempi di consegna sono raddoppiati. 
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È un mix letale quello cui si trovano a far fronte le 
aziende di ogni settore ormai da mesi, in cui giocano 
la carenza di stiva a fronte di una domanda di beni 
esplosa dopo il lockdown per il covid, e nuove navi in 
arrivo solo nel 2022, insieme alla mancanza di conte-
nitori vuoti da riempire per le spedizioni. 
E a complicare le cose sul fronte del trasporto a terra 
si somma anche il fatto che mancano autisti per i tir: 
2mila nella sola area del Nord Ovest.
Per le aziende l’altra faccia della ripresa rischia di avere 
un prezzo salato e qualcuno sta pensando a riorganiz-
zarsi, ragionando sulle distanze delle proprie catene di 
alimentazione che - anche in logica di riduzione delle 
emissioni di Co2 - non ha senso siano così lunghe e, 
quindi, rideterminerà occupazione in Europa. 
Di negativo c’è che produrre queste cose in Europa 
non ha gli stessi costi che produrle in Asia.
Ragionare su reti d’impresa per la logistica, da parte 
delle imprese italiane, potrebbe essere un’altra stra-
da, secondo il presidente di Assagenti, Paolo Pessina. 
«L’aumento dei noli – dice – è la dimostrazione che 
qualunque cosa succeda nel mondo ha un impatto an-
che sulla logistica in Italia, che le aziende hanno de-
mandato al cliente lavorando franco fabbrica».

«I noli in import sono a 12 mila dollari per un container 
da 40 piedi, contro i 2mila del settembre 2020 - dice 
Alessandro Pitto, presidente di Spediporto - e si è al-
lungato, raddoppiando il transit time cioè il tempo che 
passa da quando hai la merce pronta a quando arriva 
a destinazione. Su alcune rotte si può aspettare anche 
un mese per trovare spazio sulla nave mentre prima 
la imbarcavamo su una nave che partiva dopo 4 o 5 
giorni, poi c’è il viaggio che dura da 30 a 35 giorni. E poi 
magari quando la merce arriva non riesci a consegnar-
la perché non trovi il camion che la porti a destinazio-
ne. Paghi per un servizio più scadente»
Nel 2021 Trailer e rotabili sono complessivamente in 
crescita del 22,5% per numero di pezzi movimentati 
(87.566 pezzi, 16.103) ma in calo del 6,8%, in termini 
di merce movimentata (1.446.469 tonnellate) rispetto 
al 2020. Rispetto all’anno 2019 si è registrato un au-
mento del 9,9% per i pezzi e un calo dell’11,3% per la 
merce.
Nel solo mese di dicembre 2021 sono stati movimen-
tati complessivamente 7.823 pezzi (+22,3% rispetto al 
2020), con un aumento dell’8,0% in termini di merce 
movimentata (137.260 tonnellate).
Per quanto riguarda i trailer, il 2021 si chiude con l’ot-
timo risultato della linea Ravenna - Brindisi - Catania. 
Nel 2021, infatti, i pezzi movimentati, pari a 75.781, 
sono in crescita del 19,6% rispetto al 2020 (12.408 
pezzi in più) e del 13,4% rispetto al 2019; nel mese di 

dicembre i pezzi sono stati 6.717 pezzi, 1.033 in più 
rispetto a dicembre 2020 (+18,2%). rispetto al 2019 si 
è registrato un aumento del 31,2% per i pezzi.
Il gruppo armatoriale partenopeo Grimaldi ha inserito 
sulla rotta Ravenna - Brindisi - Catania le nuove ro-ro 
Eco Catania ed Eco Livorno (ultimate nel primo seme-
stre del 2021 dal cantiere navale Jinling di Nanjing), 
che da inizio novembre 2021 hanno sostituito nel ser-
vizio le unità Eurocargo Sicilia ed Eurocargo Catania. 
Le nuove ro-ro, progettate per ridurre le emissioni in-
quinanti nei porti, per le attività di bordo utilizzano 
l'energia elettrica fornita da mega batterie al litio (con 
una potenza totale di 5 MWH) che si ricaricano duran-
te la navigazione grazie agli shaft generator e a 350 me-
tri quadri di pannelli solari. Inoltre, sono dotate di mo-
tori di ultima generazione controllati elettronicamente 
e di un impianto di depurazione dei gas di scarico per 
l’abbattimento delle emissioni di zolfo e particolato.
La Eco Catania e la Eco Livorno, di bandiera italia-
na, sono larghe 34 metri, hanno una stazza lorda di 
64.000 tonnellate e sono in grado di trasportare ol-
tre 7.800 metri lineari di merci rotabili ciascuna, pari 
a circa 500 trailer (oltre a 180 automobili) rispetto ai 
250 semirimorchi trasportati dalle navi utilizzate per il 
servizio in precedenza.
Le rotte navali lunghe, se da un lato saranno necessarie 
anche in futuro, hanno mostrato tutta la loro vulnera-
bilità, e questo ha indotto a riflettere vista la posizione 
di leader che ha l’Italia nel trasporto marittimo di corto 
raggio, il cosiddetto Short Sea Shipping (SSS).
L’Italia, infatti, è 1° in Europa per merci movimentate 
in SSS, e il Mediterraneo è l’area in cui si concentra 
la quota maggiore di SSS di armatori europei e nella 
quale l’Italia è leader, seguita dalla Spagna.
Il blocco del Canale di Suez dovuto all’incaglio del-
la portacontainer Ever Given, insieme alla Pandemia 
ed alla congestione dei porti del Far East e del Nord 
America, ha mostrato la necessità di mettere in atto 
processi di Reshoring o di Near Shoring, vale a dire 
riportare più vicine all’Europa, o nell’Europa stessa, al-
cune filiere che, in caso di shock economici, possano 
garantire maggiore tempestività negli approvvigiona-
menti stessi.
Dunque, se esiste un Paese che potrà beneficiare della 
cosiddetta “regionalizzazione della globalizzazione” è 
proprio l’Italia e questo grazie ad una consolidata tra-
dizione armatoriale nei settori del RO-RO (Roll on-Roll 
off, traffico di mezzi gommati) e Autostrade del mare 
che rappresentano la massima espressione dello SSS.
Nel nostro Paese il Ro-Ro rappresenta ormai da anni 
un’eccellenza del traffico portuale: nel 2020 (anno del 
Covid-19) il settore ha superato i 105 milioni di ton-
nellate, rappresentando il 24% della movimentazione 
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complessiva dell’Italia.
Lo sviluppo del RO-RO e delle Autostrade del mare 
rappresenta per un Paese un segnale positivo in diver-
se chiavi di lettura che vanno al di là della crescita del-
la blue economy, che comunque rappresenta un asset 
fondamentale su cui puntare per essere competitivi in 
Europa. 
Infatti, queste sono modalità di trasporto che incidono 
sulla sicurezza di una nazione poiché forniscono un 
contributo a diminuire l’incidentalità stradale e l’inqui-
namento, fattori che portano per il sistema sanitario e 
per la qualità della vita un appesantimento della spesa, 
sia pubblica che privata.
 
Molto positivo il risultato per le automotive che, nel 
2021, hanno movimentato 9.977 pezzi, in crescita 
(+59,4%) rispetto ai 6.258 dello stesso periodo del 
2020, ma inferiori del 2,4% rispetto ai 10.223 pezzi del 
2019. 
Positivo, in particolare, l’andamento nel mese di di-
cembre 2021, con 909 pezzi movimentati (a dicembre 
2020 erano arrivati 641 pezzi e a dicembre 2019 587 
pezzi).
Quello di dicembre 2021 – il dato arriva da Acea, l’As-
sociazione europea dei costruttori – è stato il sesto 
mese consecutivo di diminuzione delle immatricola-
zioni di autovetture in Europa.
Le auto immatricolate sono state 795.295, in calo del 
22,8%. «La maggior parte dei mercati della regione – 
spiega Acea – ha registrato cali a due cifre, compresi i 
quattro principali: Italia (-27,5%), Germania (-26,9%), 
Spagna (-18,7%) e Francia (-15,1%). Gli unici mercati 
automobilistici dell'UE che si sono espansi il mese 
scorso sono stati Bulgaria, Croazia, Lettonia e Slove-
nia.
Complessivamente nel 2021, le vendite di auto nuove 
nell'UE sono diminuite del 2,4% a 9,7 milioni di unità. 
«questo calo – dice ancora Acea – è stato il risultato 
della carenza di semiconduttori che ha avuto un im-
patto negativo sulla produzione di automobili durante 
tutto l'anno, ma soprattutto durante la seconda metà 
del 2021».
Guardando all'intero anno per i quattro principa-
li mercati dell'UE, solo la Germania ha registrato un 
calo (-10,1%) nel 2021. Al contrario, l'Italia ha registra-
to l'aumento più elevato (+5,5%), seguita da Spagna 
(+1,0%) e Francia (+0,5%) con una crescita modesta.

5. TRAFFICO FERROVIARIO
Nel comprensorio portuale di Ravenna, che conta oggi 
35 km totali di binari e 10 società raccordate alla ferro-
via, il traffico ferroviario nel 2021 è cresciuto del 21,4% 
rispetto al 2020 (7.434 treni) e del 28,3% rispetto al 

2019 (7.032 treni).
Sono state trasportate via treno 3.931.486 tonnellate 
di merce, in crescita del 26,4% rispetto al 2021 e del 
10,2% rispetto al 2019, prima della pandemia.
Un vero record per il numero dei treni pari a 9.022, 
+21,4% e +28,3% rispetto al 2020 e 2019.
Il numero di carri, pari a 72.509, è in crescita del 29,4% 
rispetto al 2020 e del 14,2% rispetto al 2019.
Aumenta anche l’incidenza del traffico ferroviario sul 
traffico marittimo, raggiungendo nel 2021 il 14,5% 
(dopo il 13,9% nel 2020 e il 13,6% nel 2019).
In crescita tutte le tipologie di merce:
Gli incrementi più significativi si sono registrati per 
i metallurgici, che rappresentano il 59% del totale 
(+33,4% sul 2020 e +13,7% sul 2019), e per i cereali e 
sfarinati, che costituiscono il 14% del totale (+31,6% 
sul 2020 e +139,6% sul 2019), grazie ai treni prove-
nienti dall’Est Europa che hanno trasportato oltre 307 
mila tonnellate in entrata.
In crescita gli inerti, pari a 575 mila tonnellate, cresciuti 
del 9,2% rispetto allo stesso periodo del 2020 ma, in 
calo del 33,4% rispetto al 2019.
In crescita anche i prodotti chimici liquidi pari a 280 
mila tonnellate (+10,2% sul 2020 e + 16,6% sul 2019), 
e i fertilizzanti, 27 mila tonnellate (+75,6%sul 2020 e 
+432,2% sul 2019). 
In crescita anche le merci in container su ferrovia 
(+11,3% sul 2020), anche se in calo del 12,0% rispetto 
al 2019.
In termini di teus, si è registrata una sostanziale stabi-
lità rispetto al 2020 e un calo del 19,3% (ovvero 3.184 
teus in meno) rispetto al 2019. 
La buona performance (circa 3.400 teus) del servizio 
intermodale su Segrate di Medlog (attivo da aprile 
2020) e la partenza del nuovo collegamento intermo-
dale (2.659 teus) che collega Marzaglia e il Terminal 
Container Ravenna (attivo da fine aprile 2021), hanno 
appena compensato la mancanza di traffico contenito-
ri con Dinazzano che ha pesato in negativo per quasi 
4.600 teus.
Per quanto riguarda il trasporto dei metallurgici, è pre-
visto un nuovo servizio che Mercitalia dovrebbe attiva-
re nelle prossime settimane e collegherà, con due treni 
alla settimana, Ravenna e Mantova.
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I C O N T E N I T O R I , pari a 212.926 TEUS nel 2021 , sono in 
crescita rispetto al 2020 (+9,3%) ma ancora non si sono 
raggiunti i TEUS del 2019 (-2,4%). 
I TEUS PIENI sono stati 162.552 (il 76,3% del totale), in 
crescita dell’8,4% rispetto al 2020 , ancora inferiori (-4,1%) 
rispetto a quelli del 2019 . 

In termini di tonnellate, la merce trasportata in contenitori nel 
2021 è cresciuta del 7,2% rispetto al 2020 (2.279.623 

TONNELLATE), ma resta inferiore rispetto al 2019  (-4,5%). 

Molto buona la loro performance nel mese di DICEMBRE,  nel 
quale sono stati movimentati 19.977 TEUs, di cui 14.175 

pieni (+26,2% sul 2020) e 5.802 vuoti (+84,7% sul 2020), 

in aumento rispetto a DICEMBRE  2020 del 39,0% e superiori 
del 22,8% rispetto quelli di D ICEMBRE  2019.   

Sono 194.727 le tonnellate corrispondenti, in crescita del 
27,5% rispetto a DICEMBRE  2020 e del 16,2% rispetto 
DICEMBRE  2019. 

FIGURA 12 CONTENITORI – SERIE STORICA 

(CFR.  IN ALLEGATO LA TABELLA N.  4:  “CONTAINER”) . 
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FIGURA 14 INCIDENZA TRAFFICO FERROVIARIO/ PORTUALE – SERIE STORICA 

 

ANDAMENTO DEI TRAFFICI NEL PORTO DI RAVENNA | ANNO 2021 | 37 
 

 

FIGURA 13 TRAFFICO FERROVIARIO 2021 PER CATEGORIA MERCEOLOGICA 

 
(DATI  IN TONNELLATE)  

In termini di TEUS, si è registrata una sostanziale stabilità 

rispetto al 2020 e un calo del 19,3% (ovvero 3.184 TEUs in 
meno) rispetto al 2019 .  

La buona performance (circa 3.400 TEUS) del servizio 
intermodale su SEGRATE  di MEDLOG  (attivo da aprile 2020) e 
la partenza del nuovo collegamento intermodale (2.659 

TEUS) che collega MARZAGLIA e il TERMINAL CONTAINER 

RAVENNA  (attivo da fine aprile 2021), hanno appena 
compensato la mancanza di traffico contenitori con 
DINAZZANO che ha pesato in negativo per quasi 4.600 TEUS. 

Per quanto riguarda il trasporto dei metallurgici, è previsto un 
nuovo servizio che MERCITALIA  dovrebbe attivare nelle 
prossime settimane e collegherà, con due treni alla settimana, 
Ravenna e Mantova. 

(CFR.  IN ALLEGATO LA TABELLA N.  7:  “TRAFFICO FERROVIARIO”)  

Dati in tonnellate

CONTENITORI - SERIE STORICA

TRAFFICO FERROVIARIO 2021 PER CATEGORIA MERCEOLOGICA

INCIDENZA TRAFFICO FERROVIARIO/PORTUALE - SERIE STORICA
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mese di Dicembre IN OUT TOTALE IN OUT TOTALE TOTALE %

Numero toccate 215 216 1 0,5%

TOTALE MERCI (tonnellate) di cui: 1.705.850 358.009 2.063.860 1.944.916 334.936 2.279.852 215.992 10,5%
Prodotti petroliferi 145.849 14.327 160.176 200.139 19.082 219.221 59.045 36,9%

Rinfuse liquide non petrolifere 166.500 14.000 180.500 150.067 35.995 186.062 5.562 3,1%
Rinfuse solide 767.344 98.911 866.255 894.333 47.915 942.248 75.993 8,8%

Merci varie 523.965 53.244 577.209 568.400 31.934 600.334 23.125 4,0%
Merci in container 61.769 90.910 152.680 75.357 119.370 194.727 42.047 27,5%

Merci su trailer/rotabili 40.423 86.617 127.040 56.620 80.640 137.260 10.220 8,0%

CONTAINER (TEU) 7.028 7.341 14.369 10.308 9.669 19.977 5.608 39,0%

TRAILER/ROTABILI (pezzi) di cui: 3.221 3.178 6.399 4.147 3.676 7.823 1.424 22,3%
Trailer 2.576 3.108 5.684 3.233 3.484 6.717 1.033 18,2%

Automotive 641 0 641 909 0 909 268 41,8%
Auto e altri veicoli 4 70 74 5 192 197 123 166,2%

PASSEGGERI (numero) di cui: 10 23 33 4 4 8 -25 -75,8%
su traghetti 10 23 33 4 4 8 -25 -75,8%

su navi da crociera 0 0 0 n.d.

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

Numero toccate 2.393 2.702 309 12,9%

TOTALE MERCI (tonnellate) di cui: 18.605.004 3.802.477 22.407.481 23.269.181 3.803.870 27.073.051 4.665.570 20,8%
Prodotti petroliferi 2.103.982 148.945 2.252.927 2.484.355 146.076 2.630.431 377.504 16,8%

Rinfuse liquide non petrolifere 1.733.430 167.925 1.901.355 1.739.031 281.265 2.020.296 118.941 6,3%
Rinfuse solide 8.502.515 931.288 9.433.803 10.619.682 687.526 11.307.208 1.873.405 19,9%

Merci varie 4.740.568 400.017 5.140.585 6.849.512 539.512 7.389.024 2.248.439 43,7%
Merci in container 979.420 1.147.816 2.127.236 1.041.743 1.237.880 2.279.623 152.387 7,2%

Merci su trailer/rotabili 545.089 1.006.486 1.551.575 534.858 911.611 1.446.469 -105.106 -6,8%

CONTAINER (TEU) 99.175 95.693 194.868 110.007 102.919 212.926 18.058 9,3%
Numero toccate navi portacontainer 437 459 22 5,0%

TRAILER/ROTABILI (pezzi) di cui: 36.478 34.985 71.463 46.249 41.317 87.566 16.103 22,5%
Trailer 30.091 33.282 63.373 36.145 39.636 75.781 12.408 19,6%

Automotive 6.249 9 6.258 9.977 0 9.977 3.719 59,4%
Auto e altri veicoli 138 1.694 1.832 127 1.681 1.808 -24 -1,3%

PASSEGGERI (numero) di cui: 221 187 408 183 204 1.946 1.538 377,0%
su traghetti 221 187 408 183 204 387 -21 -5,1%

su navi da crociera 0 1.559 1.559 n.d.

TABELLA 1

RIEPILOGO MOVIMENTAZIONE

Differenza

Differenza

PERIODO dicembre-20 dicembre-21

PERIODO 2020 2021

mese di Dicembre IN OUT TOTALE IN OUT TOTALE TOTALE %

TOTALE MERCI (tonnellate) di cui: 1.705.850 358.009 2.063.860 1.944.909 334.936 2.279.845 215.985 10,5%

RINFUSE LIQUIDE (tonnellate) di cui: 312.349 28.327 340.676 350.206 55.077 405.283 64.607 19,0%
Prodotti petroliferi 145.849 14.327 160.176 200.139 19.082 219.221 59.045 36,9%

Prodotti chimici 67.814 10.500 78.314 39.512 30.995 70.507 -7.807 -10,0%
Derrate alimentari/mangimi/oleaginosi 98.686 3.500 102.186 110.555 5.000 115.555 13.369 13,1%

Concimi 0 0 0 0 0 0 0 #DIV/0!

MERCI SECCHE (tonnellate) di cui: 1.393.501 329.682 1.723.184 1.594.703 279.859 1.874.562 151.378 8,8%
Prodotti agricoli e animali 159.777 0 159.777 175.731 0 175.731 15.954 10,0%

Derrate alimentari/mangimi/oleaginosi 183.049 39.394 222.443 129.262 21.075 150.337 -72.106 -32,4%
Combustibili minerali 34.873 0 34.873 14.520 0 14.520 -20.353 -58,4%

Minerali e cascami per la metallurgia 7.689 0 7.689 7.507 0 7.507 -182 n.d.
Prodotti metallurgici 520.760 52.715 573.475 567.879 25.319 593.198 19.723 3,4%

Minerali greggi, manufatti, materiali da costruzione 314.024 12.767 326.791 496.307 2.840 499.147 172.356 52,7%
Concimi 64.809 46.750 111.559 64.492 26.999 91.491 -20.068 -18,0%

Prodotti chimici 4.465 0 4.465 7.028 2.590 9.618 5.153 n.d.
Prodotti Diversi 1.863 529 2.392 0 1.026 1.026 -1.366 n.d.

Merci in container 61.769 90.910 152.680 75.357 119.370 194.727 42.047 27,5%
Merci su trailer/rotabili 40.423 86.617 127.040 56.620 80.640 137.260 10.220 8,0%

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

TOTALE MERCI (tonnellate) di cui: 18.605.004 3.802.477 22.407.481 23.269.181 3.803.870 27.073.051 4.665.570 20,8%

RINFUSE LIQUIDE (tonnellate) di cui: 3.837.412 316.870 4.154.282 4.223.386 427.341 4.650.727 496.445 12,0%
Prodotti petroliferi 2.103.982 148.945 2.252.927 2.484.355 146.076 2.630.431 377.504 16,8%

Prodotti chimici 605.434 132.725 738.159 596.842 208.646 805.488 67.329 9,1%
Derrate alimentari/mangimi/oleaginosi 1.121.800 35.200 1.157.000 1.124.651 72.619 1.197.270 40.270 3,5%

Concimi 6.196 0 6.196 17.538 0 17.538 11.342 183,1%

MERCI SECCHE (tonnellate) di cui: 14.767.592 3.485.607 18.253.199 19.045.795 3.376.529 22.422.324 4.169.125 22,8%
Prodotti agricoli e animali 966.870 8.812 975.682 1.044.289 9.400 1.053.689 78.007 8,0%

Derrate alimentari/mangimi/oleaginosi 2.343.189 332.600 2.675.789 2.259.586 204.820 2.464.406 -211.383 -7,9%
Combustibili minerali 167.669 0 167.669 257.745 2.750 260.495 92.826 55,4%

Minerali e cascami per la metallurgia 37.105 0 37.105 80.880 0 80.880 43.775 118,0%
Prodotti metallurgici 4.713.043 377.393 5.090.436 6.930.213 493.400 7.423.613 2.333.177 45,8%

Minerali greggi, manufatti, materiali da costruzione 3.903.976 168.322 4.072.298 5.552.443 137.515 5.689.958 1.617.660 39,7%
Concimi 1.053.811 435.559 1.489.370 1.263.866 355.620 1.619.486 130.116 8,7%

Prodotti chimici 55.245 0 55.245 71.024 2.590 73.614 18.369 33,3%
Prodotti Diversi 2.175 8.619 10.794 9.148 20.943 30.091 19.297 178,8%

Merci in container 979.420 1.147.816 2.127.236 1.041.743 1.237.880 2.279.623 152.387 7,2%
Merci su trailer/rotabili 545.089 1.006.486 1.551.575 534.858 911.611 1.446.469 -105.106 -6,8%

TABELLA 2

MERCI (categorie merceologiche)

Differenza

Differenza

PERIODO dicembre-20 dicembre-21

PERIODO 2020 2021

Riepilogo movimentazione

Merci categorie merceologiche

Focus STATISTICHE
mensile

TRAFFICI 2021 vs 2020
Febbraio 2022
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mese di Dicembre IN OUT TOTALE IN OUT TOTALE TOTALE %

Prodotti agricoli e animali di cui: 159.777 0 159.777 175.731 0 175.731 15.954 10,0%
Cereali 156.657 0 156.657 156.757 0 156.757 100 0,1%

Derrate alimentari/mangimi/oleaginosi di cui: 281.735 42.894 324.629 239.817 26.075 265.892 -58.737 -18,1%
Farine di semi e frutti oleosi 71.544 4.998 76.542 5.820 4.383 10.203 -66.339 -86,7%

Semi e frutti oleosi 111.505 0 111.505 120.428 0 120.428 8.923 8,0%
Oli e grassi animali e vegetali 87.682 3.500 91.182 93.350 5.000 98.350 7.168 7,9%

Prodotti metallurgici di cui: 520.760 52.715 573.475 567.879 25.319 593.198 19.723 3,4%
Coils 514.155 36.756 550.911 548.318 11.434 559.752 8.841 1,6%

Minerali greggi, manufatti, materiali da costruzione di cui: 314.024 12.767 326.791 496.307 2.840 499.147 172.356 52,7%
Materie prime per l'industria ceramica 294.738 0 294.738 465.560 0 465.560 170.822 58,0%

Clinker 0 12.767 12.767 0 2.840 2.840 -9.927 -77,8%

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

Prodotti agricoli e animali di cui: 966.870 8.812 975.682 1.044.289 9.400 1.053.689 78.007 8,0%
Cereali 859.675 8.812 868.487 858.185 6.400 864.585 -3.902 -0,4%

Derrate alimentari/mangimi/oleaginosi di cui: 3.464.989 367.800 3.832.789 3.384.237 277.439 3.661.676 -171.113 -4,5%
Farine di semi e frutti oleosi 1.059.921 33.255 1.093.176 948.062 30.564 978.626 -114.550 -10,5%

Semi e frutti oleosi 1.136.047 4.699 1.140.746 1.235.732 13.200 1.248.932 108.186 9,5%
Oli e grassi animali e vegetali 855.899 35.200 891.099 835.499 65.835 901.334 10.235 1,1%

Prodotti metallurgici di cui: 4.713.043 377.393 5.090.436 6.930.213 493.400 7.423.613 2.333.177 45,8%
Coils 4.521.079 294.964 4.816.043 6.387.064 337.826 6.724.890 1.908.847 39,6%

Minerali greggi, manufatti, materiali da costruzione di cui: 3.903.976 168.322 4.072.298 5.552.443 137.515 5.689.958 1.617.660 39,7%
Materie prime per l'industria ceramica 3.580.634 0 3.580.634 5.142.994 17.449 5.160.443 1.579.809 44,1%

Clinker 0 161.322 161.322 0 112.926 112.926 -48.396 -30,0%

TABELLA 3
FOCUS SULLE PRINCIPALI MERCI MOVIMENTATE (tonnellate)

Differenza

Differenza

PERIODO dicembre-20 dicembre-21

PERIODO 2020 2021

TABELLA 4

mese di Dicembre (TEU) (TEU) (TEU) %

CONTAINER SBARCATI di cui: 7.028 10.308 3.280 46,7%
pieni 4.136 4.914 778 18,8%
vuoti 2.892 5.394 2.502 86,5%

CONTAINER IMBARCATI di cui: 7.341 9.669 2.328 31,7%
pieni 7.092 9.261 2.169 30,6%
vuoti 249 408 159 63,9%

CONTAINER TOTALI di cui: 14.369 19.977 5.608 39,0%
pieni 11.228 14.175 2.947 26,2%
vuoti 3.141 5.802 2.661 84,7%

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

CONTAINER SBARCATI di cui: 99.175 110.007 10.832 10,9%
pieni 63.473 67.654 4.181 6,6%
vuoti 35.702 42.353 6.651 18,6%

CONTAINER IMBARCATI di cui: 95.693 102.919 7.226 7,6%
pieni 86.438 94.898 8.460 9,8%
vuoti 9.255 8.021 -1.234 -13,3%

CONTAINER TOTALI di cui: 194.868 212.926 18.058 9,3%
pieni 149.911 162.552 12.641 8,4%
vuoti 44.957 50.374 5.417 12,0%

CONTAINER

Differenza

Differenza

PERIODO

PERIODO

dicembre-20 dicembre-21

2020 2021

Focus principali merci movimentate

Container

TABELLA 5

mese di Dicembre (PEZZI) (PEZZI) (PEZZI) %

TRAILER/ROTABILI SBARCATI di cui: 3.221 4.147 926 28,7%
Trailer 2.576 3.233 657 25,5%

Automotive 641 909 268 41,8%
Auto e altri veicoli 4 5 1 25,0%

TRAILER/ROTABILI IMBARCATI di cui: 3.178 3.676 498 15,7%
Trailer 3.108 3.484 376 12,1%

Automotive 0 0 0 n.d.
Auto e altri veicoli 70 192 122 174,3%

TRAILER/ROTABILI TOTALI di cui: 6.399 7.823 1.424 22,3%
Trailer 5.684 6.717 1.033 18,2%

Automotive 641 909 268 41,8%
Auto e altri veicoli 74 197 123 166,2%

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

TRAILER/ROTABILI SBARCATI di cui: 36.478 46.249 9.771 26,8%
Trailer 30.091 36.145 6.054 20,1%

Automotive 6.249 9.977 3.728 59,7%
Auto e altri veicoli 138 127 -11 -8,0%

TRAILER/ROTABILI IMBARCATI di cui: 34.985 41.317 6.332 18,1%
Trailer 33.282 39.636 6.354 19,1%

Automotive 9 0 -9 -100,0%
Auto e altri veicoli 1.694 1.681 -13 -0,8%

TRAILER/ROTABILI TOTALI di cui: 71.463 87.566 16.103 22,5%
Trailer 63.373 75.781 12.408 19,6%

Automotive 6.258 9.977 3.719 59,4%
Auto e altri veicoli 1.832 1.808 -24 -1,3%

TRAILER E ROTABILI

Differenza

Differenza

PERIODO dicembre-20 dicembre-21

PERIODO 2020 2021

Trailer e rotabili

Focus STATISTICHE
mensile

TRAFFICI 2021 vs 2020
Febbraio 2022
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TABELLA 6

mese di Dicembre (NUMERO) (NUMERO) (NUMERO) %

su TRAGHETTI di cui: 33 8 -25 -75,8%
in sbarco 10 4 -6 -60,0%

in imbarco 23 4 -19 -82,6%

su NAVI DA CROCIERA di cui: 0 0 0 n.d.
in transito 0 0 0 n.d.

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

Numero toccate navi da crociera 0 0 0 n.d.

TOTALE PASSEGGERI 33 8 -25 -75,8%

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

su TRAGHETTI di cui: 408 387 -21 -5,1%
in sbarco 221 183 -38 -17,2%

in imbarco 187 204 17 9,1%

su NAVI DA CROCIERA di cui: 0 1.559 1.559 n.d
in transito 0 1.497 1.497 n.d

in sbarco/imbarco 0 62 62 n.d
homeport 0 0 0 n.d

Numero toccate navi da crociera 0 8 8 n.d.

TOTALE PASSEGGERI 408 1.946 1.538 377,0%

PASSEGGERI

Differenza

Differenza

PERIODO dicembre-20 dicembre-21

PERIODO 2020 2021

TABELLA 7

Fonte: Terminalisti raccordati

MOVIMENTAZIONE PERIODO TRENI 
(numero)

CARRI 
(numero)

MERCE 
(tonnellate)

CONTAINER 
(unità)

CONTAINER 
(TEU)

anno 2021 9.022         72.509         3.931.486    9.280         13.347         
anno 2020 7.434         56.041         3.109.805    9.063         13.388         

differenza 1.588 16.468 821.681 217 -41 
differenza % 21,4% 29,4% 26,4% 2,4% -0,3%

2021 2020 diff. diff%

Metallurgici 2.325.637    1.743.528    582.109 33,4%
Merce in container 155.335       139.568       15.767 11,3%
Chimici liquidi 280.495       254.451       26.044 10,2%
Derrate liquide 2.526           -2.526 n.d.
Cereali e sfarinati 568.098       428.151       139.947 32,7%
Inerti 574.626       526.040       48.586 9,2%
Fertilizzanti 27.295         15.541         11.754 75,6%

3.931.486 3.109.805 821.681 26,4%

2021 2020 diff. diff%

Marzaglia 2.659           2.659
Melzo 3.121           2.947           174 5,9%
Dinazzano 4.602           -4.602 -100,0%
Segrate 7.392           5.839           1.553 26,6%
Rubiera 175              -              175

13.347 13.388 -41 -0,3%

TRAFFICO FERROVIARIO

CATEGORIE
MERCEOLOGICHE

(tonnellate)

TRAFFICO CONTAINER 
(TEU)

Tot. FERROVIARIO CONTAINER

Tot. TRAFFICO FERROVIARIO

Passeggeri

Ferrovie

Focus STATISTICHE
mensile

TRAFFICI 2021 vs 2020
Febbraio 2022
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ANNO 2020 2021
PERIODO DA/A

IN OUT TOTALE IN OUT TOTALE TOTALE %

A1   TOTALE TONNELLATE (A2+A3+A4) 18.605.004 3.802.477 22.407.481 23.269.181 3.803.870 27.073.051 4.665.570 20,8%
Indicare l'unità di misura utilizzata:
Tonnellate o migliaia di tonnellate

A2 RINFUSE LIQUIDE 3.837.412 316.870 4.154.282 4.223.386 427.341 4.650.727 496.445 12,0%
di cui:

A21 Petrolio greggio 158.564 0 158.564 159.300 0 159.300 736 n.d.
A22 Prodotti (petroliferi) raffinati 1.576.003 147.745 1.723.748 1.898.611 145.376 2.043.987 320.239 18,6%

A23
Prodotti petroliferi gassosi, liquefatti o compressi 
e gas naturale

369.415 1.200 370.615 426.444 700 427.144 56.529 15,3%

A24 Prodotti chimici 605.434 132.725 738.159 596.842 208.646 805.488 67.329 9,1%
A25 Altre rinfuse liquide 1.127.996 35.200 1.163.196 1.142.189 72.619 1.214.808 51.612 4,4%

A3 RINFUSE SOLIDE 8.502.515 931.288 9.433.803 10.619.682 687.526 11.307.208 1.873.405 19,9%
di cui:

A31 Cereali 859.675 8.812 868.487 858.185 6.400 864.585 -3.902 -0,4%
A32 Derrate alimentari/mangimi/oleaginosi 2.343.189 332.600 2.675.789 2.256.101 204.820 2.460.921 -214.868 -8,0%
A33 Carboni fossili e ligniti 167.669 0 167.669 257.745 2.750 260.495 92.826 55,4%
A34 Minerali/cementi/calci 3.879.799 168.322 4.048.121 5.505.256 137.515 5.642.771 1.594.650 39,4%
A35 Prodotti metallurgici 51.410 0 51.410 241.160 0 241.160 189.750 369,1%
A36 Prodotti chimici 46.767 0 46.767 65.797 0 65.797 19.030 40,7%
A37 Altre rinfuse solide 1.154.006 421.554 1.575.560 1.435.438 336.041 1.771.479 195.919 12,4%

A4 MERCI VARIE IN COLLI 6.265.077 2.554.319 8.819.396 8.426.113 2.689.003 11.115.116 2.295.720 26,0%
di cui

A41         In contenitori (compresi contenitori Ro-Ro) 979.420 1.147.816 2.127.236 1.041.743 1.237.880 2.279.623 152.387 7,2%
A42         Ro-Ro (contenitori esclusi) 545.089 1.006.486 1.551.575 534.858 911.611 1.446.469 -105.106 -6,8%
A43         Altre merci varie 4.740.568 400.017 5.140.585 6.849.512 539.512 7.389.024 2.248.439 43,7%

ALTRE INFORMAZIONI
  (numero)

B1 Numero toccate 2.393 2.702 309 12,9%
B12 Stazza lorda 33.711.654 40.161.124 6.449.470 19,1%

B2 Numero di passeggeri locali e traghetti (B21+B22) 221 187 408 183 204 387 -21 -5,1%
di cui:

B21        Passeggeri locali (viaggi < 20 miglia) 0 0 0 0 0 0 0 n.d.
B22        Passeggeri traghetti 221 187 408 183 204 387 -21 -5,1%

B3 Numero di passeggeri crociere 0 0 0 54 8 1.559 1.559 #DIV/0!

B31         "Home Port" 0 0 0 54 8 62 62 #DIV/0!
B32         "Transiti" (da contarsi una sola volta) 0 1.497 1.497 #DIV/0!

B4 Numero di container in TEU (B41+B42) 99.175 95.693 194.868 110.007 102.919 212.926 18.058 9,3%

B41        "Hinterland" (B411+B412) 97.888 94.635 192.523 108.949 101.820 210.769 18.246 9,5%
            di cui:  

B411                            Vuoti 35.252 9.031 44.283 42.329 7.963 50.292 6.009 13,6%
B412                            Pieni 62.636 85.604 148.240 66.620 93.857 160.477 12.237 8,3%

B42        "Transshipped" (B421+B422) 1.287 1.058 2.345 1.058 1.099 2.157 -188 -8,0%
            di cui:  

B421                            Vuoti 450 224 674 24 58 82 -592 -87,8%
B422                            Pieni 837 834 1.671 1.034 1.041 2.075 404 24,2%

B5

B51         Numero unità Ro-Ro 30.091 33.282 63.373 36.145 39.636 75.781 12.408 19,6%
B52         Numero veicoli privati 138 1.694 1.832 127 1.681 1.808 -24 -1,3%
B53         Numero veicoli commerciali 6.249 9 6.258 9.977 0 9.977 3.719 59,4%

TABELLA ESPO

Porto: RAVENNA
Differenza

GENNAIO-DICEMBRE GENNAIO-DICEMBRE

Espo

Focus STATISTICHE
mensile

TRAFFICI 2021 vs 2020
Febbraio 2022




