'LFKLDUD]LRQH6HJUHWDULR*HQHUDOH$XWRULWj3RUWXDOHGRWW3LHWUR&DSRJUHFR
,QDXJXUD]LRQHPRVWUDPXOWLPHGLDOH&RPXQHGL1DSROLRWWREUH
*DOOHULD8PEHUWR,GL1DSROL
³$EELDPR LQWHVR SDUWHFLSDUH D TXHVWD LQL]LDWLYD GHO &RPXQH GL 1DSROL SHU
VRWWROLQHDUH LO JUDQGH ODYRUR VYROWR LQVLHPH LQ TXHVWL DQQL H SHUFKp LO SRUWR ID GD
FHUQLHUD WUD LO PDUH H XQD FLWWj  GDOOD FRQILJXUD]LRQH SDUWLFRODUH H GDOOH HVLJHQ]H
FRPSOHVVH ,OJUDQGH VYLOXSSRDYXWRLQTXHVWL DQQL GDOOR VFDORSDUWHQRSHRqDQFKH
IUXWWR GHOOH VLQHUJLHSURJUDPPDWLFKH HRSHUDWLYHGHWHUPLQDWHVLFRQ OH ,VWLWX]LRQLH
FRQLO&RPXQHLQSULPROXRJRFRQOHIRU]HLPSUHQGLWRULDOLHFRQOHIRU]HVRFLDOL
,Q TXHVWD VSD]LR QRL SUHVHQWLDPR LQ SDUWLFRODUH LO UXROR GL SRUWR WXULVWLFR GHOOH
FURFLHUHGHOFDERWDJJLRGHOOHDXWRVWUDGHGHOPDUHVYROWRGDOORVFDORSDUWHQRSHR´
Testi Totem e brochure
Slogan : 1DSROLHLO0DUHLO3RUWR
Sottotitolo: /¶$XWRULWj3RUWXDOHGL1DSROLFRPHVLVYLOXSSDLOSRUWR
L’Autorità Portuale di Napoli governa il territorio portuale e la linea di costa
cittadina. La competenza si estende da La Pietra (Bagnoli) a Pietrarsa (Portici) pari a
26 km di costa. L’Autorità Portuale ha messo a punto e in parte già realizzato un
articolato e ampio piano di investimenti per potenziare, ammodernare, riqualificare le
infrastrutture del porto e le aree dedicate alla cantieristica, agli approdi da diporto ed
ai diversi traffici.
Nausicaa spa è la società creata dall’Autorità Portuale di Napoli, insieme a Comune,
Provincia e Regione per trasformare il waterfront portuale: l’area monumentale dello
scalo partenopeo compreso tra il Molosiglio e l’Immacolatella. L’Autorità Portuale
ha dato vita ad nuova società di gestione della Stazione marittima, la Terminal Napoli
spa per migliorare la qualità e l’efficienza dei servizi offerti ai croceristi.
7XULVPR: Il porto di Napoli è tra i primi nel Mediterraneo per traffico di
croceristi, e tra i primi al mondo per traffico passeggeri per il Golfo e le sue isole,
Ischia, Capri, Procida. Il porto di Napoli è una delle principali stazioni del Metrò
del Mare. L’Autorità Portuale è impegnata per garantire i migliori standard per
servizi ed infrastrutture, e punta alla riqualificazione dell’area turistica del porto
per completare l’integrazione con la città. La società Nausicaa spa è il soggettoguida del progetto di trasformazione del waterfront portuale
L’Autorità Portuale governa l’intera linea di costa cittadina da La Pietra a Pietrarsa.
Ha affidato in concessione ad un consorzio di operatori turistici l’area di Coroglio
(Bagnoli) per realizzare lidi turistici che saranno aperti tutto l’anno.
'LSRUWLVPR esiste un’offerta articolata di posti barca lungo l’intera linea di costa
cittadina. Nisida, Posillipo, Mergellina e Darsena Acton sono gli approdi attrezzati.

Per la zona di San Giovanni è stata affidata la costruzione in project financing di
un porto turistico da 800 posti barca (Porto Fiorito).
&DERWDJJLR$XWRVWUDGH GHO 0DUH dal porto di Napoli partono, ogni giorno,
traghetti diretti alle isole maggiori, Sicilia, Sardegna, Corsica e al nord Africa per il
trasporto misto passeggeri- merci. Un ponte di collegamenti e di scambi
commerciali, turistici, sociali, culturali.
&DQWLHULVWLFD Un settore di antica tradizione che è stato in questi ultimi anni
rilanciato grazie all’ azione sinergica dell’ Autorità Portuale e degli operatori del
settore delle riparazioni e costruzioni navali
&RPPHUFLDOH L’ Autorità Portuale considera il settore del traffico commerciale
uno dei settori di punta dell’ economia portuale. È avviato, per questo, un ingente
piano di investimenti che ha il suo fulcro nella costruzione del Terminal di Levante,
per uno scalo ancora più al centro dei traffici mondiali.

