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Dati di traffico 
Genova: record assoluto dei contenitori a gennaio 2017 

Sono cresciuti dell’11,7% i contenitori nel primo mese dell’anno raggiungendo quota 186.304 TEU 

contro i 166.829 TEU dell’anno passato. Ottimo inizio per lo scalo genovese che conferma la sua 

leadership in Italia nel settore dei contenitori che nel 2016 ha stabilito il nuovo record di sempre 

con 2.297.917 TEU. 

 

Nord Sardegna: passeggeri e merci in aumento a gennaio 2017 

Undicimila passeggeri in più in un solo mese, con nuove linee marittime da e per i porti del Nord 

Sardegna. Gli scali portuali di Olbia, Golfo Aranci e Porto Torres iniziano l’anno con un segno 

positivo rispetto al 2016, 99.024 passeggeri rispetto agli 88.385 dell’anno passato (+12%). Nel 

porto di Olbia sono stati registrati 346 movimenti nave (+7,4% rispetto a gennaio 2016) e poco più 

di 58.500 passeggeri (+2,4% rispetto gennaio 2016). A Golfo Aranci si è osservato un consistente 

incremento dei passeggeri pari al 76,5%, passando dalle 8.088 unità di gennaio 2016 alle 14.277 

del mese corrispondente nel 2017. Nello stesso periodo a Porto Torres si registra un aumento del 

28% per i movimenti nave rispetto a gennaio 2016 (passando da 100 a 128) e del 13,2% per i 

passeggeri (da 26.213 a 23.151 ).  

 

Livorno: positivo il traffico passeggeri nel 2016 

La movimentazione complessiva nel porto di Livorno per l’anno appena conclusosi è di 32.815.851 

tonnellate (+0,3% sul 2015) e vede segni positivi davanti agli altri indicatori di traffico. Il traffico 

contenitori ha fatto registrare un incremento del 2,5% rispetto al 2015 con 800.475 TEU, per il 

traffico dei rotabili si ha un +14,3% con una movimentazione complessiva di 389.961 mezzi. Il 

traffico delle crociere, con 807.935 passeggeri, ha un incremento del 15,8% rispetto al 2015; per i 

traghetti i dati sono particolarmente buoni con 2.475.906 passeggeri transitati per lo scalo 

(+26,1%) con un aumento di oltre 500.000 unità sul 2015, ad un passo dal record storico del porto 

del 2010, quando dalle banchine dello scalo si transitarono 2.552.214 passeggeri. 

 

Napoli: 2016 anno positivo 

Tutti i segmenti di traffico del porto di Napoli registrano risultati in incremento: dal traffico 

crocieristico, alle merci varie ed ai contenitori. Il settore delle crociere registra il massimo storico, 

con 1.300.000 croceristi (+2,9% rispetto al 2015), mentre i passeggeri per i collegamenti con le 

isole sono stati 6.562.325 (+3,8% rispetto al 2015). Il totale delle merci movimentate sono state 

22.396.568 tonnellate (+6,7% rispetto al 2015). Le rinfuse liquide sono state 5.224.316 (+8,7% 

rispetto al 2015), le rinfuse solide 6.103.835 (+1,9% rispetto al 2015), le merci varie 11.068.417 

(+8,5% rispetto al 2015). Il settore del traffico contenitori registra l’incremento più elevato, con 

483.481 contenitori in TEU movimentati, il 10,3% in più rispetto al 2015.  

 

http://www.ansa.it/mare/notizie/portielogistica/news/2017/03/01/porti-genova-record-assoluto-contenitori-gennaio-2017_3299955b-2158-47fc-a6fd-122aedccc8b3.html
http://www.olbiagolfoaranci.it/index.php?module=loadNews&carattere=p&idNews=337&Pagina=&padre=
http://www.porto.livorno.it/Homepage/NewsMedia/Notizie/Dettaglidellanotizia/tabid/302/ArticleId/4980/language/it-IT/Livorno-un-2016-da-incorniciare.aspx
https://porto.napoli.it/wp-content/uploads/2017/02/datiporto016.pdf
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Salerno: nel 2016 trend in crescita 

Il porto di Salerno mantiene nel 2016 il trend in crescita nel settore del traffico commerciale con 

13.000.000 di merci movimentate nello scalo (+1,6% rispetto al 2015). Per i contenitori, sono stati 

movimentati 388.572 TEU pari ad un incremento dell’8%. In calo il traffico crocieristico con un 

decremento del 41,2% rispetto al 2015, passando da 189.545 a 111.395 crocieristi. I passeggeri 

sono stati 439.580 con un +20,5% rispetto al 2015. 

 

Ancona: un anno positivo 

Andamento positivo nel 2016 per il porto di Ancona con 8.940.503 tonnellate movimentate, una 

crescita del 4% rispetto al 2015. Per il traffico dei contenitori si evidenzia una crescita costante, 

sono stati movimentati 185.846 TEU pari ad un +4% rispetto al 2015 ed oltre il quadruplo di quanto 

movimentato nel 2005 (42.500 TEU). I passeggeri transitati dal porto di Ancona nel corso del 2016 

hanno superato il milione (1.005.079) in linea con lo scorso anno. Una crescita significativa si 

registra nel traffico crocieristico con 54.901 passeggeri pari ad un +40% rispetto al 2015. 

 

Ravenna: bilancio positivo per il 2016 

Nel 2016 la movimentazione complessiva è stata di 25.962.764 tonnellate di merce, pari ad un 5% 

in più rispetto all’anno precedente. In crescita anche il numero delle navi con 3.031 attracchi contro 

i 2.845 del 2016 (+6,5%). Per i contenitori il risultato è stato di 234.511 TEU, con un aumento dei 

contenitori pieni (+1,7%) ed un calo di quelli vuoti (-18,3%). 

 

Italia: traffico rotabili sorpassa i contenitori 

Uno studio della Rete Autostrade Mediterranee (RAM) commissionato da Assoporti evidenzia il 

sorpasso nel decennio tra il 2007 ed il 2015 della quota dei rotabili movimentati nei porti italiani 

rispetto al segmento dei contenitori. In particolare, il traffico rotabili è passato dal 15,9% ad un 

quinto del traffico merci via mare, mentre i contenitori sono passati dal 19,3% al 17,6%. Il dato 

migliore per le autostrade del mare risale al 2007, ultimo anno prima della crisi finanziaria globale 

del 2008, quando furono movimentate in Italia 509 milioni di tonnellate di merce rotabile. Nel 2015 

la cifra si è assestata su 443 milioni di tonnellate, pari ad un calo del 13% in quasi dieci anni. 

 

Trieste: primo porto italiano in volume di merci a gennaio 2017  

Il primo porto italiano per il volume delle merci registra aumenti a due cifre per il mese di gennaio 

2017 con la movimentazione di contenitori che sale a 38.292 TEU (+20,9%) mentre la 

movimentazione complessiva delle merci è stata di 5.139.356 tonnellate (+8,7%). La 

movimentazione delle rinfuse liquide è stata pari a 3.973.052, in crescita del 12,2%, mentre le 

merci varie registrano un incremento dell’11,1%. 

 

 

https://porto.napoli.it/wp-content/uploads/2017/02/datiporto016.pdf
https://porto.ancona.it/index.php/it/news/403-resoconto-dei-traffici-2016-dell-autorita-di-sistema-portuale-del-mare-adriatico-centrale-un-anno-positivo-per-il-porto-di-ancona
http://www.port.ravenna.it/traffici-2016-5-il-porto-tiene-ma-lavoriamo-perche-cresca-e-crei-opportunita-di-sviluppo-ed-occupazione-per-questo-territorio/
http://www.informazionimarittime.it/in-italia-i-rotabili-hanno-sorpassato-i-container-8999
http://www.ansa.it/mare/notizie/portielogistica/news/2017/03/26/porti-trieste-crescita-a-due-cifre-2099-a-gennaio_ec23cc4a-ff99-4860-8e38-35415f9de248.html
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Stato dell’ambiente (aria, acqua ed emissioni) 
Grande barriera corallina australiana praticamente morta 

Uno studio pubblicato sulla rivista Nature ha evidenziato che nel 2016 la più larga struttura 

corallina esistente sulla Terra ha subito uno sbiancamento del 90% dei coralli e la morte di più del 

20% di essi a causa di un temporaneo aumento della temperatura del mare fino a 4 gradi, con la 

scomparsa dei due terzi dei coralli nella parte settentrionale della barriera. È improcrastinabile la 

necessità di limitare il cambiamento climatico, come concordato nell’Accordo di Parigi. 

 

Pesce scorpione: alieno dei nostri mari 

Il pesce scorpione è stato segnalato per la prima volta in Italia, all’interno della Riserva naturale 

orientata Oasi Faunistica di Vendicari in Sicilia. Si tratta di uno dei pesci tropicali più noti ed 

appariscenti, che vive naturalmente nel Mar Rosso, nell’Oceano Indiano e Pacifico. La specie ha 

invaso successivamente tutto il Mar dei Caraibi e buona parte delle coste Atlantiche occidentali 

con imponenti impatti ecologici. Negli ultimi anni, il pesce scorpione, identificato dai ricercatori 

come Pterois miles, si è diffuso rapidamente nel Mediterraneo orientale, generando una crescente 

preoccupazione sugli effetti di questa invasione. Pur essendo commestibile, il pesce scorpione può 

essere estremamente pericoloso, a causa delle sue lunghe e sottili spine velenose. Il suo veleno 

resta attivo dalle 24 alle 48 ore dopo la morte del pesce. 

 

Logistica e Intermodalità 
Ancona: inaugurazione lavori potenziamento banchina rettilinea 

Il porto di Ancona, sede della nuova Autorità di Sistema Portuale del Mar Adriatico Centrale, che 

ha incluso i porti di Pesaro, San Benedetto del Tronto, Pescara ed Ortona, ha inaugurato i lavori 

relativi a prolungamento della banchina rettilinea. In particolare, il bacino della banchina sarà 

portato a 14 metri di profondità rendendo Ancona l’unico porto nell’Adriatico, oltre a Trieste, a 

disporre di fondali di tali caratteristiche.  

 

Pianificazione 
 

Venezia: Grandi navi piattaforma off-shore 

Il progetto Duferco, che prevede l’approdo per l’ormeggio delle grandi navi a Venezia alla bocca di 

porto del Lido, a fianco delle paratoie del MOSE, ha ricevuto il parere positivo con prescrizioni da 

parte del Ministero dell’Ambiente in merito alla Valutazione di Impatto Ambientale (VIA). Il decreto 

del progetto è stato mandato al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti per l'avvio della 

procedura. 

 

 

http://www.adnkronos.com/sostenibilita/risorse/2017/03/21/studio-choc-grande-barriera-corallina-morta_Gfa6aEy0hsSWEgzIOBZ47K.html?refresh_ce
http://www.agi.it/blog-italia/ispra/2017/03/28/news/occhio_al_pesce_scorpione_lalieno_in_arrivo_nei_nostri_mari-1628286/
https://porto.ancona.it/index.php/it/news/404-il-ministro-delle-infrastrutture-e-dei-trasporti-graziano-delrio-ad-ancona-2016-anno-record-per-scali-italiani-11-mln-passeggeri-e-10-5-mln-teu-ancona-punto-fondamentale
http://www.ansa.it/mare/notizie/rubriche/crociereetraghetti/2017/03/23/grandi-navi-galletti-ok-a-piattaforma-off-shore-venezia-_86f25d0f-741e-4422-a1b7-0a0622c7037b.html
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Waterfront 
Genova: modifica Blueprint di Renzo Piano 

Archiviato il maxi tombamento dello specchio acqueo davanti allo Yacht club di Genova: cambia un 

pezzo del Blueprint di Renzo Piano che ridisegna una parte del waterfront cittadino. Il nuovo 

assetto sembra definito e sostanzialmente vede d’accordo regione, comune e comitati 

ambientalisti tutti contrari al tombamento. Fissata la prima riunione del comitato di gestione, si 

attende la prima riunione operativa entro la fine di marzo. 

 

Normativa 
Porti campani: nasce l’Organismo di partenariato 

Il presidente dell’Autorità di Sistema Portuale del Tirreno centrale ha nominato i componenti 

dell’Organismo di partenariato previsto dalla nuova legge di riforma dei porti, ente dai soli poteri 

consultivi che rappresenta le istanze degli imprenditori. I componenti sono 18 e sono stati designati 

dalle associazioni nazionali di categoria maggiormente rappresentative. Il provvedimento che 

istituisce l’Organismo dovrà essere integrato dagli indirizzi della prossima Conferenza nazionale 

delle Autorità di Sistema Portuale. 

 

Parlamento europeo: pressing sull’IMO 

Il Parlamento europeo ha recentemente adottato una modifica della direttiva 2003/87/CE che 

istituisce un sistema di scambio di quote di carbonio nei 28 Paesi membri, l’Emission Trade 

Scheme (ETS). L’intervento include lo shipping nell’ETS a partire dal 2023, anno in cui entreranno 

in vigore anche una serie di provvedimenti ambientali mondiali dell’International Maritime 

Organization (IMO) in linea con gli Accordi di Parigi della COP21 che impegnano gran parte dei 

paesi industrializzati a non far innalzare di oltre un grado e mezzo la temperatura globale nel corso 

del secolo. L’IMO avvierà dal prossimo anno un periodo di raccolta dati delle emissioni delle navi, 

della durata di circa cinque anni, motivo per cui la scadenza dei regolamenti mondiali è stata 

fissata per il 2023. 

 

Italia Albania: accordo di cooperazione nel trasporto marittimo 

Un progetto di accordo di cooperazione tra il governo italiano e quello albanese nel campo del 

trasporto marittimo è in fase di concertazione e definizione dal 2015. L’intesa, destinata a sostituire 

ed annullare il precedente analogo patto internazionale sottoscritto dai due stati il 6 maggio 1994 

ma mai entrato in vigore, è ora in attesa della firma ministeriale ufficiale. L’accordo si inserisce 

nella strategia di rafforzamento dell’azione marittima italiana verso l’area dei balcani occidentali, 

promossa parallelamente anche in seno alle pertinenti istanze e sedi comunitarie. 

 

 

http://telenord.it/2017/03/10/porto-di-genova-cambia-un-pezzo-del-blueprint-di-renzo-piano/
http://www.informazionimarittime.it/porti-campani-nasce-lorganismo-di-partenariato-8944
http://www.informazionimarittime.it/ambiente-il-pressing-di-bruxelles-su-imo-e-armatori-8883
http://www.informatorenavale.it/news/italia-albania-accordo-di-cooperazione-nel-trasporto-marittimo/
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Venezia: nuova Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Settentrionale 

Con la nomina del Presidente, nasce la nuova Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico 

Settentrionale che riunisce le realtà portuale di Venezia e Chioggia all’interno di un unico sistema 

amministrativo unificato. 

 

Livorno: nomina presidente dell’Autorità di Sistema Portuale dell’Alto Tirreno 

Finito il commissariamento, è stato nominato il Presidente dell’Autorità di Sistema Portuale dell’Alto 

Tirreno, che comprende i porti di Livorno e Piombino, quelli elbani (Porto Ferraio, Rio Marina e 

Cavo) e Capraia. 

 

Artico: Unione Europea chiede norme più severe per salvare l’ecosistema 

È stata approvata a larga maggioranza dal Parlamento Europeo una risoluzione non vincolante 

con cui si chiedono regole per salvaguardare l’ecosistema dell’Artico, evidenziando che i 

cambiamenti climatici stanno creando problemi ambientali e di sicurezza. Inoltre, viene chiesto di 

vietare trivellazioni petrolifere nelle acque ghiacciate artiche dell’Unione Europea e del SEE 

(Spazio economico europeo) e di bloccare l’uso di olio combustibile pesante nei trasporti marittimi 

nel Mar Artico. 

 

Venezia: Venice Blue Flag 2017 

Firmato il Venice Blue Flag, un accordo volontario tra Comune di Venezia, Autorità di Sistema 

Portuale del Mare Adriatico Settentrionale e le compagnie di navigazione crocieristica che scalano 

al porto. Con la sua firma, avvenuta presso la sede del Comune di Venezia, le compagnie di 

navigazione si impegnano ad utilizzare combustibili con un basso tenore di zolfo (meno dello 

0,1%) non solo durante lo stazionamento in porto ma anche lungo i canali portuali a partire dalla 

bocca di porto. 

 

Dragaggi 
La Regione Puglia finanzia il dragaggio dei porti regionali 

La Regione Puglia investirà 48 milioni di euro per il dragaggio nei porti pugliesi di rilevanza 

regionale, con esclusione di Bari, Brindisi, Taranto e Manfredonia, che possono rivalersi su altri tipi 

di finanziamento. È basilare che i comuni si dotino di un piano regolatore e procedano alla 

caratterizzazione ambientale con la classificazione dei sedimenti, individuando le possibili opzioni 

di gestione dei materiali. L’intervento permetterà una maggiore fruibilità ad imbarcazioni da diporto 

e pesca.  

 

 

 

 

https://www.port.venice.it/it/nasce-la-nuova-autorit-di-sistema-portuale-del-mare-adriatico-settentrionale.html
http://www.porto.livorno.it/Homepage/NewsMedia/Notizie/Dettaglidellanotizia/tabid/302/ArticleId/5026/language/it-IT/Inizia-lera-Corsini.aspx
http://www.informazionimarittime.it/artico-ue-chiede-norme-pi-severe-per-salvare-lecosistema-8985
https://www.port.venice.it/it/venice-blue-flag-2017.html
http://www.ansa.it/mare/notizie/portielogistica/news/2017/03/27/porti-regione-puglia-investe-48-mln-per-il-dragaggio_1c274f18-efc3-42e6-b34d-a99c35ee0d12.html
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Energia e combustibili 
Civitavecchia: il porto entra nel progetto GAINN per l’uso del GNL in ambito 

marittimo  

Il Ministero dei Trasporti ha recentemente inserito il porto di Civitavecchia nel programma europeo 

GAINN per l’implementazione dell’utilizzo del gas naturale liquefatto (GNL) in ambito portuale. 

L’Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centro Settentrionale, che gestisce gli scali di 

Civitavecchia e Gaeta, visti i benefici ambientali dovuti all’assenza di composti dello zolfo, lavora 

da tempo verso un documento di pianificazione energetica ed ambientale dello scalo che verrà 

approvato dal Comitato di gestione dell’ente. 

 

Progetti 
Cagliari: testato un progetto anti scarichi in Sardegna 

Al molo Dogana di Cagliari è stato presentato il progetto Greenboxnautica, organizzato da 

Sardegna Ricerche e dal Cluster Nautica, un sistema “verde” che, montato a bordo delle navi, ne 

geolocalizza la posizione in prossimità di aree marine protette, porti e marine. Al varco dei confini 

di tali aree, il dispositivo intelligente chiude gli scarichi fuoribordo degli impianti idrici e delle sentine 

e permette di riaprirli solo in caso di emergenza o comunque una volta che l’imbarcazione sia 

fuoriuscita dal perimetro delimitato. Un’applicazione consente il controllo del funzionamento del 

sistema e fornisce informazioni naturalistiche sull’area marina in cui si naviga e sui servizi forniti. 

 

Eventi 
Venezia: “Green Week” 2017 

La manifestazione giunta alla sesta edizione sui grandi temi della Green Economy, si è svolta nel 

porto di Venezia. Nei pressi dei terminal è stata data particolare attenzione alle aree in passato 

oggetto di bonifica ambientale e ora esempio di riqualificazione, ai sistemi di alimentazione 

elettrica da terra delle imbarcazioni, agli innovativi sistemi di trattamento delle acque meteoriche e 

impianti di illuminazione a led tecnologicamente avanzati in grado di conseguire tassi di risparmio 

energetico fino all'80%. Tecnici ed esperti del porto hanno illustrato i principali interventi in materia 

ambientale e le nuove prospettiva in merito alla sostenibilità delle attività portuali legata 

all’alimentazione dei motori marini con GNL.  

 

 

 

 

 

 

 

http://www.informazionimarittime.it/lng-nei-porti-civitavecchia-entra-nel-gainn-8869
http://www.informazionimarittime.it/lng-nei-porti-civitavecchia-entra-nel-gainn-8869
http://www.ansa.it/mare/notizie/rubriche/ambienteepesca/2017/03/15/nautica-internet-anche-in-barca-per-non-sporcare-il-mare_b726cef9-78e3-4c59-aac9-08e84768393b.html
http://www.port.venice.it/it/green-week-2017-il-porto-di-venezia-si-racconta-come-fabbrica-di-sostenibilit-del-nordest.html
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Roma: “Reducing air pollution from ships in the Mediterranean Sea” 

Un gruppo di associazioni ambientaliste, rappresentata per l’Italia dalla onlus Cittadini per l’Aria e 

che comprende organizzazioni non governative di altri paesi mediterranei (Spagna, Francia, Malta 

e Grecia) oltre all’associazione tedesca Nabu, ha adottato in occasione della Conferenza 

Internazionale “Reducing air pollution from ships in the Mediterranean Sea” una “Dichiarazione di 

Roma” per chiedere di designare il Mar Mediterraneo come area ECA. La finalità della proposta è 

di ridurre significativamente l’inquinamento atmosferico prodotto dalle navi tramite l’istituzione di 

aree di controllo delle emissioni di zolfo (SECA), di ossidi di azoto (NECA) e di particolato. 

 

 

http://www.adnkronos.com/sostenibilita/risorse/2017/03/29/dichiarazione-roma-per-area-smog-free-nel-mediterraneo_IgvQtVJfsHiYC76sDl1nDP.html?refresh_ce

