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Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centrale 

Andamento del traffico nei primi tre trimestri del 2018 

 

L’Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centrale presenta, con i dati aggiornati al 

mese di settembre del 2018, un segno significativamente positivo, che continua dalla sua 

istituzione e che consolida uno sviluppo delle attività marittime e portuali nei diversi 

segmenti di mercato. 

I porti di Napoli e Salerno considerati nell’insieme, durante i primi nove mesi dell’anno, 

in confronto con l’analogo periodo dell’anno precedente, registrano nel traffico 

crocieristico un + 12,15%, con un totale complessivo di passeggeri di 892.058 unità 

rispetto alle 795.449 del 2017. 

Il numero dei passeggeri locali e dei traghetti mantiene la sua abituale costanza di 

crescita lenta ma costante, con una percentuale di aumento del 2,66% con 6.335.779 

unità rispetto alle 6.171.624 del 2017. 

Il traffico contenitori registra un aumento del 4,69%, con un totale in TEU di 760.579 

unità rispetto alle 726.527 del 2017. 

Il traffico delle rinfuse liquide, presente nel solo porto di Napoli, aumenta del 5,32%, con 

un totale di 3.968.721 tonnellate rispetto 3.788.129 ton. Del 2017. 

L’unico settore che registra una flessione nei volumi è il segmento del traffico RO – RO, 

con una diminuzione del 6,16% nei primi nove mesi rispetto all’analogo periodo 

dell’anno precedente, ma comunque con un miglioramento rispetto agli otto mesi 

precedenti, che avevano registrato un - 7,5%. 

L’analisi dei dati statistici, vista nell’ottica della distinzione tra i porti di Napoli e Salerno, 

mostra nel segmento del traffico crocieristico un aumento dell’11,47% rispetto ai primi 

nove mesi del 2017 nello scalo napoletano, con 822.476 passeggeri rispetto ai 737.854 

del 2017; il porto di Salerno a sua volta cresce del 20,81%, con 69.582 passeggeri rispetto 

ai 57.595 del 2017. 

Inversamente, nel traffico dei containers Napoli segna un aumento del 7,81%, con 

417.668 Teu rispetto ai 387.396 Teu dei primi nove mesi del 2017, invece la crescita di 

Salerno è pari all’1,11% con 342.911 Teu a fronte dei 339.131 Teu del 2017. Il traffico 

delle rinfuse solide, invece, nel porto di Salerno continua a registrare un robusto 

aumento del 15,64% nel terzo trimestre del 2018, rispetto ai valori dei primi nove mesi 

del 2017. 

 


