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Il numero di passeggeri via mare nei porti UE nel 2020  si è dimezzato  
Nel 2020 il numero totale di passeggeri imbarcati e sbarcati nei porti UE è stato di 231 milioni. Come risultato 
di rigorose misure precauzionali dovute alla pandemia di COVID-19, questo dato risulta quasi la metà di quello 
del 2019 (419 milioni). 
 
Queste informazioni provengono dai dati sul trasporto marittimo pubblicati di recente da Eurostat. L'articolo 
presenta una parte dei risultati contenuti nel più dettagliato articolo Statistics Explained. 
 
Dopo essere diminuito regolarmente tra il 2008 e il 2014, ad eccezione del 2013 (+0,3% rispetto al 2012), il 
numero totale di passeggeri imbarcati e sbarcati nei porti UE è aumentato negli ultimi cinque anni per 
raggiungere un picco nel 2019 con 419 milioni. 
 

 
Fonte dati:  mar_mp_aa_cph 

 

Passeggeri via mare imbarcati e sbarcati in tutti i porti, UE, 2005-2020 

https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php?title=Maritime_passenger_statistics
https://ec.europa.eu/eurostat/databrowser/view/mar_mp_aa_cph/default/table?lang=en


 
Messina nel 2020 è ancora il più grande porto passeggeri UE  
Nel 2020 i primi 20 porti passeggeri hanno rappresentato quasi il 36% del numero totale di passeggeri 
imbarcati e sbarcati nei Paesi UE dichiaranti. 
Il porto di Messina in Italia è rimasto il più grande porto passeggeri UE, con 7,7 milioni di passeggeri, seguito 
da Reggio Calabria in Italia (7,5 milioni di passeggeri) e da due porti in Grecia, Paloukia Salaminas e Perama 
(5,7 milioni di passeggeri ciascuno). 
 

 

Fonte dati:  mar_mp_aa_pphd 
 
Tutti i primi 20 porti hanno registrato cali sostanziali nel 2020. Il calo maggiore è stato registrato a Calais in 
Francia (-61% rispetto al 2019), perdendo 7 posizioni nella classifica 2020. 
Allo stesso modo Helsinki (Finlandia), Pireo (Grecia), Tallinn (Estonia), Helsingborg (Svezia) e Helsingør 
(Elsinore; Danimarca) tutti hanno visto il numero di passeggeri diminuire di oltre la metà in questo periodo. 
All'altra estremità della scala, Piombino (Italia) ha registrato il calo più piccolo (-8,3%), seppure ancora 
sostanziale. 
 
Per maggiori informazioni: 

• Articolo Statistics Explained sulle statistiche dei passeggeri marittimi 

• Sezione del sito Eurostat dedicata alle statistiche dei trasporti. 

• Banca dati Eurostat sulle statistiche dei trasporti. 
 
 

 

Traduzione a cura dell’Ufficio di Statistica della Regione Abruzzo 
Tabelle e grafici sono ripresi integralmente dal documento originale 
www.regione.abruzzo.it/statistica - statistica@regione.abruzzo.it 
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Principali 20 porti marittimi per passeggeri 
imbarcati e sbarcati, 2019 e 2020 
 

(in migliaia) 

I porti sono classificati in base ai dati 2020 

https://ec.europa.eu/eurostat/databrowser/view/mar_mp_aa_pphd/default/table?lang=en
https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php?title=Maritime_passenger_statistics
https://ec.europa.eu/eurostat/web/transport/overview
https://ec.europa.eu/eurostat/web/transport/data/database

