
Traffici Gennaio-Settembre 2021 

Continua nel mar ligure orientale il recupero dei traffici marittimi anche nel corso del 3° 

trimestre 2021: nel Porto della Spezia il traffico containerizzato ha infatti confermato 

le positive dinamiche del periodo precedente registrando nei nove 

mesi un +25,6% con un totale di 1.056.657 TEU complessivi movimentati, di 

cui 1.008.614 TEU rappresentano il traffico gateway, che cresce del 28,3% sul 2020, 

mentre i trasbordi ammontano a 48.043 TEU con una flessione che si è ridotta nel 

tempo portandosi al 13%. A fine anno, se verrà mantenuto l’attuale trend, la previsione 

di traffico potrebbe attestarsi alla Spezia ad oltre 1,4 mln di TEU movimentati. 

Si conferma in crescita anche il trasporto ferroviario intermodale relativo al sistema 

Spezia con ottimi risultati raggiunti: sono infatti 277.477 TEU i contenitori movimentati 

in porto via rail nei nove mesi (+20,7%) mentre i treni effettuati sono stati 6.392 con un 

incremento del 17,3%. I vagoni ammontano a 94.791 unità (+9,4%). La merce trasportata 

a ferrovia totalizza 2.592.638 tonnellate con un incremento nel periodo sul 2020 

dell’8,8%. 

Il tonnellaggio complessivo si attesta a 10.114.407 tonnellate (+0,4%), di cui 933.713 di 

rinfuse liquide (-48,1%), 27.841 di rinfuse solide (-71%) e 9.152.853 di general cargo 

(+11,9%). Il traffico crocieristico, che conferma i segnali di ripresa già manifestati, ha 

movimentato circa 49mila passeggeri in transito (+1,3%) e 32 scali nave.  

Anche per lo scalo di Marina di Carrara si assiste ad una forte ripresa dei traffici nei vari 

settori, in particolare per quanto attiene ai trasporti ro-ro con la Sardegna, che vedono 

impegnate da quest’anno più linee di collegamento, al general cargo, ai contenitori 

con nuovi collegamenti coi paesi del nord africa, ai prodotti lapidei e al project cargo, 

con ulteriori sbocchi commerciali in tutto il mondo.  Le merci movimentate 

complessivamente nei nove mesi sono state 2.415.170tonnellate (+26,5%), di 

cui 2.240.849 come general cargo (+25%), con un considerevole aumento anche dei 

contenitori trasportati, pari a 75.574 TEU complessivi (+20,4%) e del traffico ro-

ro con 21.079 units, con un incremento del 26,1% sul 2020. 
 


