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Genova, ecco i primi numeri del Covid-19 
L’AdSP pubblica i dati di aprile: container giù del 16% (in TEUs). Cali più 
significativi nelle altre principali merceologie, per i passeggeri è apocalisse 
 

 
 

La pubblicazione dei dati sui volumi di traffico di aprile nel primo porto d’Italia era molto 
attesa, perché considerato il primo mese impattato in pieno dall’effetto coronavirus. 
 
Fra i primi numeri (parziali, il report completo non è ancora pubblicato) dell’Autorità di 
Sistema Portuale di Genova risalta il dato sui container, la merceologia più ‘pesante’ dello 
scalo, in senso stretto e per indotto: -15,8% in termini di TEUs rispetto all’aprile 2019. Un 
dato forse apparentemente meno drammatico di quanto ci si potesse attendere, anche se 
per una valutazione più completa occorrerà conoscere il valore del tonnellaggio, dato che 
la movimentazione di vuoti, per ragioni di riposizionamento, è stata notevole a livello 
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mondiale nelle scorse settimane. Da capire poi la dinamica di import e export: le rotte 
principali per le importazioni sono state meno colpite (-11% nei traffici con la Cina), mentre 
il traffico westbound verso le Americhe è precipitato (-31,7% per il Nord America, -69,4% 
per il Sud). 
 
Molto eloquenti le percentuali di altre merceologie. I ro-ro ad aprile hanno registrato un 
crollo del 44% e simile è stata la caduta degli oli minerali (-44,5%), mentre le rinfuse secche 
hanno toccato il -50,6%. Drammatico, come prevedibile, lo scenario nel traffico passeggeri, 
che ad aprile ha segnato rispetto a 12 mesi fa un -98,4%. 
 
L’AdSP ligure ha intanto anticipato oggi le linee guida prodotte dal “tavolo per la 
digitalizzazione dei flussi veicolari ai varchi e ai terminal portuali” avviato con i 
rappresentanti di associazioni di Autotrasporto, Assagenti, Spediporto, Confindustria 
sezione Terminal Operator. Secondo l’ente, che avvierà ora una fase di sperimentazione, “le 
principali innovazioni previste dalle Linee Guida riguardano lo scambio della 
documentazione digitalizzata; l’introduzione di una nuova componente per il caricamento 
dei viaggi a beneficio delle aziende di autotrasporto che permette di preannunciare l’arrivo 
al terminal di un mezzo per la consegna o il ritiro di merci, e consente di ampliare gli eventi 
tracciati a sistema; la messa a disposizione da parte delle imprese dell’autotrasporto al 
personale conducente di una applicazione mobile”. 
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