COMUNICATO STAMPA
Porto: forte ripresa settore traffico container. Crociere in ascesa
Il 2006 si chiude con risultati molto positivi per il porto di Napoli. Mei settori container e
croceristi e nel tottale del tonnellaggio merci si sono, infatti, registrate le migliori performance
della storia dello scalo partenoepo.
I container (in teu) movimentati da gennaio a dicembre 2006 sono stati 444.982, +19,1%
rispetto allo stesso periodo del 2005 in cui erano stati 373.706.
“Lo prevedevamo-commenta a caldo il Presidente dell’Autorità Portuale Francesco Nerli- in
quanto per tutto il corso del 2006 ogni mese il confornto con l’anno precedente vedeva in
media un incremento di circa il 20%. Ciò conferma l’importanza del settore e la necessità di
avviare entro l’estate il primo lotto di lavori per la realizzazione del nuovo Terminal di
levante. Per parte nostra faremo di tutto perché vogliamo completare l’ ammodernamento e il
potenziamento dello scalo, e il nuovo Terminale di Levante ne è l’opera principale.”
Per quanto riguarda il traffico croceristico, come già annunciato nel corso dell’evento
internazionale Seatrade MED 2006 svoltosi ad ottobre presso la Stazione Marittima del porto
di Napoli, siamo vicini al milione di croceristi. Nel 2006 difatti sono stati 971.874, + 17,1%
rispetto agli 830.158 del 2005. Sempre nel 2006 sono state 602 le navi che hanno scalato Napoli
contro le 580 dell’anno precedente, dato che fa segnare un + 3,8%.
“Di questo successo- ha ancora osservato Nerli- parleremo al prossimo importante
appuntamento, la BIT in programma a fine febbraio a Milano. Ma parleremo anche del
nuovo Terminal croceristico, dei nuovi progetti e delle sinergie con il Comuni Napoli e di
Castellammare di Stabia e con gli altri Enti locali. Perché anche questo è un lavoro che da
tempo stiamo portando avanti e che sta dando i suoi frutti perché il porto è un’area
fondamentale per lo sviluppo di una città turistica.”
Per quanto infine riguarda il movimento commerciala totale i dati del 2006, anche se ancora
non consolidati, attestano un traffico di 22.100.000 ton di merci, + 5,2% rispetto al 2005 in cui
le merci movimentate erano state 21.009.231 in ton.
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