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Dati primi sei mesi 2007: aumenti significativi nelle principali voci di traffico del porto 

 

 

Il 2007 si preannuncia un anno in crescita per il porto di Napoli. Nei primi sei mesi dell’anno, 

infatti, si registrano significativi aumenti nei principali segmenti di traffico. I croceristi, 

innanzitutto, che aumentano del 19% rispetto ai primi sei mesi del 2006: da 328,000 a 390.000.  

“E’ un dato importante- commenta il Presidente, sen.Francesco Nerli- raggiunto anche grazie 

all’approdo di nuove compagnie da crociera come la Disney Cruise Line, o di nuove navi di 

compagnie che da anni scalano il nostro porto. E’un dato inoltre che conferma l’estensione  della 

stagione crocieristica nel Mediterraneo  all’intero arco dell’ anno, compresi i mesi invernali.  Per 

questi motivi riteniamo che nel 2007 dovremmo raggiungere, come previsto, il milione e 300 mila 

croceristi.” 

350.000 sono stati i passeggeri delle Autostrade del Mare, +7,7% rispetto allo stesso periodo del 

2006 in cui erano stati 325.000. Complessivamente tra crocieristi e passeggeri totali ( Golfo+ 

cabotaggio) sono transitati, da gennaio a giugno 2007, nello scalo partenopeo 3.590.000 passeggeri, 

+ 5,5% rispetto ai primi sei mesi del 2006( 3.403.000). 

Bene anche nel settore commerciale dove tra rinfuse solide, liquide, ro-ro e merci containerizzate 

sono state movimentate merci per 10.550.000 ton. , + 5,7%  rispetto ai primi sei mesi del 2006 in 

cui erano state movimentate 9.980.000 ton.. 

“Per i contenitori- precisa il Presidente sen.Francesco Nerli- dopo la positiva chiusura del 2006, 

dovuta ad un aumento del 20% rispetto al 2005 ( da 373.000 a 445.000 contenitori in teu 

movimentati), anche il 2007 registra un andamento significativo: da 208.000 contenitori in teu 

movimentati, infatti, nei primi sei mesi del 2006 siamo passati ai 244.000 dello stesso periodo del 

2007, +17%. E’ importante sottolineare che a fine maggio sono partite  le prime gare per l’avvio di 

alcuni lavori propedeutici alla realizzazione del nuovo Terminale di Levante. Opera che una volta 

realizzata permetterà di triplicare l’attuale traffico container.”   
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