
 
 

Porti di Napoli e Salerno, dati 11 mesi 2020 
 
 
18 gennaio -  La situazione dei traffici dell’AdSP del Mar Tirreno Centrale al mese di 
novembre è abbastanza confortante, in un anno complessivamente molto difficile per 
l’effetto della pandemia sui traffici. 
In particolare, nel settore delle rinfuse solide e delle rinfuse liquide diminuisce sempre più il 
divario rispetto agli equivalenti mesi del 2019: nello specifico, nei primi 11 mesi del 2020 si 
è movimentato il 12% in meno delle rinfuse liquide, mentre si è superato del 3% il valore dei 
traffici dell’anno precedente per quanto riguarda le rinfuse solide. 
Nel settore dei container si registra un calo del 7% dei traffici rispetto al 2019, il che risulta 
essere un buon risultato considerando la forte contrazione che ha subito la domanda a 
causa della pandemia del Covid-19. Complessivamente, fino al mese di novembre sono 
stati movimentati 941.307 TEU nel 2020 contro 1.010.881 TEU nel 2019. 
Il traffico Ro-Ro risulta essere in calo nel porto di Napoli e in ripresa nel porto di Salerno. 
Complessivamente, il forte scostamento del -13,1% raggiunto nel primo semestre 2020 
rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente si è attualmente molto ridotto fino a 
raggiungere il -5,6% con 11.841.784 tonnellate movimentate rispetto alle 10.912.696 
tonnellate dei primi 11 mesi del 2019. 
Il settore passeggeri resta quello maggiormente colpito, anche se si è un po’ accorciato il 
forte divario rispetto all’anno precedente registrato ad inizio pandemia, da -68,6% nel I 
semestre a -55,2% fino al mese di novembre. 
Il settore crocieristico è decisamente in crisi, nonostante sia finalmente ripartito nel porto di 
Napoli a partire dal mese di agosto, seppur con traffici inferiori di circa il 95% rispetto agli 
stessi mesi dell’anno precedente. 
Si riporta di seguito un dettaglio mensile delle principali voci di traffico, con il consueto 
confronto rispetto agli anni precedenti. 
 
Bollettino statistico – dati aggiornati a Novembre 2020 
 
https://adsptirrenocentrale.it/wp-content/uploads/2021/01/11_Bollettino-statistico_new-11-
mesi-2020.pdf  
 


