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2.4 Analisi dei dati relativi al traffico di merci e passeggeri 

Nel 2021 la movimentazione complessiva nel Porto di Ravenna ha raggiunto le 27.100.051 

tonnellate, in crescita del 20,9% (4,7 milioni di tonnellate in più) rispetto al 2020 e del 3,2% 

rispetto ai livelli del 2019.  

Si tratta del record storico assoluto che, oltre a recuperare pienamente i livelli ante-

pandemia, supera quelli del 2006, quando furono raggiunte le 26.770.176 tonnellate, come si 

può evincere dal grafico sottostante. 

Gli sbarchi e gli imbarchi sono stati, rispettivamente, pari a 23.296.181 tonn. (+25,2% sul 2020 

e +3,9% sul 2019) e a 3.803.870 tonn. (+in linea col 2020 e -1,0% sul 2019). 

FIGURA 1  MOVIMENTAZIONE COMPLESSIVA, SBARCHI E IMBARCHI - SERIE STORICA 

 
 

Nel 2021 il numero di toccate delle NAVI è stato pari a 2.702, con 309 navi in più (+12,9%) 

rispetto al 2020 e 26 toccate in più (+1,0%) rispetto al 2019. 

Va segnalto negli ultimi anni, inoltre, l’aumento nel Porto di Ravenna della stazza media delle 

navi. 

Se 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 dimensionale delle flotte - 

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’esigenza di massimizzare i carichi alla 

luce dell’aumento esponenziale nel corso dell’anno del costo dei noli delle navi multipurpose 

(l'insieme di diverse tipologie di navi). 
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FIGURA 2  NUMERO TOCCATE NAVI NEL PORTO DI RAVENNA: TRIENNIO 2019 - 2021 

 
 

FIGURA 3  STAZZA NETTA MEDIA NAVI: SERIE STORICA 2007-2021 
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Il 2021 è stato un anno di sfide importanti per il Porto di Ravenna, in cui sono stati raggiunti 

traguardi impensabili: la gestione della pandemia, i traffici che hanno segnato il record storico 

con più di 27 milioni di tonnellate 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 700milioni 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 direttamente gli interventi di 

infrastrutturazione di nuove aree per la logistica in ambito portuale (oltre 200 Ha), 

direttamente collegate a banchine, nuovi scali ferroviari 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 Governo e che potrà contare anche sulla riorganizzazione della 

manovra ferroviaria nell’ambito portuale, per rendere il servizio ancora più performante. 

Il nuovo bando appena pubblicato, infatti, vedrà una estensione degli orari di servizio per h 

24, 7 giorni su 7, oltre che il miglioramento delle interconnessioni tecnologiche 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 crocieristica del porto e del territorio, con la realizzazione della nuova Stazione 

marittima e l’elettrificazione delle banchine, e le altre progettualità legate alla sostenibilità 

energetica ed ambientale del Porto. 

Dal luglio 2021 è divenuto, infatti, operativo il nuovo deposito di GNL (primo in Italia ed uno 

dei pochi del Mediterraneo) a servizio delle navi analogamente alimentate. 

E’ stato avviato, inoltre, dal Gruppo ENI il progetto “CCS Ravenna Hub” (Carbon Capture & 

Storage) avviato dal gruppo ENI - intervento strategico per la decarbonizzazione delle attività 

industriali sia di ENI che di terze parti - 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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 Focus su modalità di condizionamento 

Passando all’analisi delle merci per condizionamento, nel 2021 le merci secche (rinfuse solide, 

merci varie e unitizzate), con una movimentazione pari a 22.449.324 tonnellate, sono cresciute 

del 23% (4,2 milioni di tonnellate in più) rispetto al 2020, superando anche i volumi (+3,9%) 

del 2019 ante pandemia. 

Nell’ambito delle merci secche: 

- le merci unitizzate in container sono aumentate del 7,2% (2.279.623 tonnellate, con 

152 mila tonnellate in più) rispetto al 2020, ma i loro volumi sono restati inferiori del -

4,5% rispetto al 2019; 

- le merci su rotabili (1.446.469 tonnellate) sono calate del 6,8% rispetto al 2020 e 

dell’11,3% rispetto ai volumi del 2019. 

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.  

FIGURA 4 SERIE STORICA MERCI PER MODALITÀ DI CONDIZIONAMENTO 

 
 

Focus su categorie merceologiche 

Per quanto riguarda l’analisi delle merci per categoria, nel 2021 sono diversi i comparti che, 

oltre a recuperare i livelli del 2019 ante pandemia, hanno raggiunto volumi “da record storico”: 

PRODOTTI METALLURGICI, MATERIALI PER LE COSTRUZIONI, CONCIMI E SEMI OLEOSI, come si può evincere 

dalla tabella a seguire. 
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FIGURA 5 MERCI PER CATEGORIA - SERIE STORICA 2010 – 2021 

 

FIGURA 6 2021 - INCIDENZA CATEGORIE MERCEOLOGICHE SU TRAFFICO TOTALE 
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a) COMPARTO AGROALIMENTARE 

Nel Porto di Ravenna il comparto agroalimentare (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 del 14,1% rispetto al 2019, ante pandemia.  

Analizzando l’andamento delle singole merceologie, in recupero rispetto ai primi mesi 

dell’anno i cereali (quasi tutti sbarchi), che chiudono il 2021 con 864.585 tonnellate, in calo 

dello 0,4% rispetto al 2020; resta, comunque, importante il calo del 54,4% rispetto al 2019. 

La flessione negli arrivi via nave di cereali nell’ultimo biennio va messa, comunque, in relazione 

con il trasporto 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. 

FIGURA 7 IMPORT DI CEREALI VIA FERROVIA – SERIE STORICA 2020 - 2021 

 

Continua la crescita nel Porto di Ravenna dello sbarco di Semi Oleosi che, nel 2021, hanno 

movimentato 1.248.932 tonnellate, in crescita del 9,5% rispetto al 2020 e del 37,8% sul 2019, 

raggiungendo anch’essi il record storico assoluto del Porto (il precedente era quello del 2020).  

Ancora negativa, invece, nel 2021 la movimentazione delle farine di semi e frutti oleosi, con 

978.626 tonnellate: -10,5% sul 2020 e – 15,8% sul 2019. 

In aumento gli oli animali e vegetali che, con 901.334 tonnellate, registrano nel 2021 un +1,1% 

rispetto al 2020, pur restando inferiori del 2,9% rispetto al 2019.  
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FIGURA 8 COMPARTO AGROALIMENTARE – SERIE STORICA 2005 - 2021 

 

b) MATERIALI DA COSTRUZIONE  

Record storico assoluto per i materiali da costruzione che, nel 2021, con 5.689.958 tonnellate 

movimentate, sono cresciuti del 39,7% rispetto al 2020 e del 13,3% rispetto ai livelli del 2019, 

ante pandemia (il record precedente era quello del 2017, per 5.476.720 Tonnellate). 

FIGURA 9 MATERIALI DA COSTRUZIONE – SERIE STORICA 2005 - 2021 

 

In crescita (+44,1% sul 2020 e +14,0% sul 2019), in particolare, le importazioni di materie prime 

per la produzione di ceramiche del distretto di Sassuolo, pari a 5.160.443 tonnellate 

(+1.579.809 tonnellate in più sul 2020).  
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c) PRODOTTI METALLURGICI  

Un altro record storico assoluto per il Porto si è registrato nei prodotti metallurgici che, nel 

2021, sono cresciuti del 46,4% rispetto al 2020, con 7.450.613 tonnellate movimentate (2,4 

milioni di tonnellate in più), e del 16,8%: anche per questa categoria si registra il record storico 

assoluto (il precedente era stato nel 2018, quando furono raggiunte le 6.563.823 Tonnellate). 

FIGURA 10 PRODOTTI METALLURGICI – SERIE STORICA 2010-2021 

 

Gli sbarchi provenienti da Taranto (ex ILVA) nel 2021, pari a 891.790 tonnellate, sono in calo 

del 15,0% rispetto al 2020, mentre è quasi raddoppiato nel 2021 l’import del Porto di Ravenna 

di prodotti metallurgici da paesi extra-UE, pari a 4.559.516 tonnellate (il 65,8% del totale), in 

aumento 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 Turchia con 793 mila tonnellate (-14,3%), la Corea del Sud con 453 mila tonnellate 

(-11,9%), la Cina con 478 mila 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 tonnellate) e la Francia con 315 mila 

tonnellate (+200,7%; +210 mila tonnellate).  
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d) ALTRE MERCEOLOGIE 

In crescita nel 2021 i prodotti petroliferi (+16,8%), con 2.630.431 tonnellate, per un aumento 

di 378 mila tonnellate. Rispetto ai volumi del 2019, ante pandemia, si registra un aumento 

dell’1,9%.  

Sono aumentati nel 2021, rispetto al 2020, anche i prodotti chimici (+9,1%) che, con 805.488 

tonnellate, sono però ancora inferiori ai volumi movimentati nel 2019 (-6,2%).  

Record storico assoluto, invece, nel 2021 per i concimi, cresciuti del 8,7% rispetto al 2020, con 

1.619.486 tonnellate, che superano dell’11,1% anche i volumi del 2019 (il record precedente 

era stato nel 2016, quando furono raggiunte le 1.611.462 Tonnellate). 

I CONTENITORI, pari a 212.926 TEUs nel 2021, sono cresciuti del 9,3% rispetto al 2020, senza 

però raggiungere ancora 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%). 

Sono state 459 le toccate delle navi portacontainer nel 2021, 22 toccate in più (+5%) rispetto 

alle 437 del 2020, pur senza raggiungere le 484 toccate del 2019 (-5,2%). 

FIGURA 11 CONTENITORI – SERIE STORICA 2010 - 2021 
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Nel 2021 TRAILER e ROTABILI sono cresciuti complessivamente del 22,5% per numero di pezzi 

movimentati (87.566 pezzi, con 16.103 pezzi in più) ma sono calati del 6,8% in termini di merce 

movimentata (1.446.469 tonnellate) rispetto al 2020; rispetto al 2019 si è registrato un 

aumento del 9,9% per i pezzi e un calo dell’11,3% per la merce. 

Per quanto riguarda i TRAILER, il 2021 si chiude con l’ottimo risultato della linea Ravenna – 

Brindisi – Catania: infatti, i pezzi movimentati, pari a 75.781, sono cresciuti del 19,6% rispetto 

al 2020 (12.408 pezzi in più) e del 13,4% rispetto al 2019. 

FIGURA 12 TRAILER, SERIE STORICA 2010 - 2021 

 

 

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.  

e) TRAFFICO FERROVIARIO 

Nel comprensorio portuale di Ravenna, che conta oggi 35 km totali di binari e 10 società 

raccordate alla ferrovia, nel 2021 è stato raggiunto il record storico nel numero di treni, pari a 

9.022, in crescita del 21,4% rispetto al 2020 (quando furono realizzati 7.434 treni) e del 28,3% 

rispetto al 2019 (per 7.032 treni). 

Sono state trasportate via treno 3.931.486 tonnellate di merce, in crescita del 26,4% rispetto 

al 2020 e del 10,2% rispetto al 2019, prima della pandemia. 
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Il numero di carri (72.509), è cresciuto del 29,4% rispetto al 2020 e del 14,2% rispetto al 2019. 

È aumentata nel 2021 anche l’incidenza del traffico ferroviario sul traffico marittimo, 

raggiungendo il 14,5% (dopo il 13,9% nel 2020 e il 13,6% nel 2019). 

 

FIGURA 13 TRAFFICO FERROVIARIO, SERIE STORICA 2010 - 2021 

 

 

In crescita tutte le tipologie di merce trasportate via treno. 

Gli incrementi più significativi si sono registrati per i metallurgici (+33,4% sul 2020 e +13,7% 

sul 2019) e per i cereali e sfarinati (+31,6% sul 2020 e +139,6% sul 2019), questi ultimi grazie 

ai treni provenienti dall’Est Europa che hanno trasportato oltre 307 mila tonnellate in entrata. 

In crescita nel 2021, con 575mila tonnellate, anche gli inerti (+9,2% sul 2020 ma in calo del 

33,4% rispetto al 2019), i prodotti chimici liquidi pari a 280mila tonnellate (+10,2% sul 2020 e 

+ 16,6% sul 2019) e i fertilizzanti, per 27mila tonnellate (+75,6%sul 2020 e +432,2% sul 2019).  
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Sono cresciute per tonnellate, infine, 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 stabilità rispetto al 2020 e un calo del 19,3% 

(ovvero 3.184 TEUs in meno) rispetto al 2019.  

 

FIGURA 14 COMPOSIZIONE TRAFFICO FERROVIARIO PER MERCEOLOGIA NEL 2021 

 

 


