COMUNICATO STAMPA
Dati di traffico 2003: il porto di Napoli va a gonfie vele
Si chiude con risultati lusinghieri l’anno 2003 per lo scalo partenopeo. Dal traffico merci, al
cabotaggio, alle crociere, al settore dei carri ferroviari, tutte le voci di traffico del porto sono
positive con punte di crescita elevate nel campo delle crociere e del cabotaggio e con trend costanti
in quello delle merci e della movimentazione dei carri ferroviari.
8.296.000 sono stati i passeggeri totali ( Golfo, Isole, croceristi, cabotiero) con un incremento del
7,8% rispetto al 2002 in cui erano stati 7.641.500. Ragguardevole l’incremento dei passeggeri del
cabotaggio ( Palermo, Catania, Cagliari, Tunisi, Olbia) che sono stati 1.100.000, + 18,7% rispetto al
2002. Sempre nell’ambito del traffico cabotiero sono stati 620.000 gli autoveicoli, + 9,9% ( 558.200
nel 2002); in particolare quello delle auto è stato di 380.000 unità,+ 3,5% ( 367.000 del 2002), dei
mezzi commerciali è stato di 240.000 unità, + 25,7% ( 191.200 nel 2002).
Bene anche il traffico commerciale che ha chiuso il 2003 con + 0,9% pari a 19.035.500 tonnellate di
merci movimentate contro le 18.851.575 del 2002. Sono aumentate dell’8,7% le merci in container
passando dai 7.869.400 del 2002 agli 8.560.000 del 2003. In calo le rinfuse solide ( -10,3%) che
passano dai 4.771.975 del 2002 ai 4. 324.200 del 2003. In calo anche le rinfuse liquide ( prodotti
petroliferi in larga parte) pari a 1,4% che da 6.210.200 del 2002 passano a 6.151.300 del 2003. Per
quanto attiene, poi, il traffico container la lieve dimunzione registrata, pari al 2,9%, da 442.200 teu
movimentati nel 2002 a 430.300 del 2003, è stata dovuta ai lavori in corso al molo Bausan e ad uno
sciopero che ha paralizzato qualche mese fa l’attività dell’area orientale dello scalo.
Il settore del traffico croceristico si conferma settore in grande espansione. Il 2003 ha segnato,
infatti, il superamento dei 600.000 croceristi, + 26,4% rispetto al 2002 in cui erano stati 485.000.
Infine il settore della movimentazione dei carri ferroviari che nell’anno appena passato ha segnato
una crescita dell’11% passando dai 15.245 carri movimentati nel 2002 ai 17.203 del 2003.
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