
 

 

 

 

 

 

COMUNICATO STAMPA 

Francesco Nerli: una nuova linea per la Sardegna 

Porto di Napoli corre sulle autostrade del mare 

 
Una nuova linea di traffico merci collegherà da lunedì 26 novembre il porto di Napoli ai porti di 

Olbia e di Cagliari.  

La compagnia Dimaiolines effettuerà, infatti, a partire dal prossimo lunedì, con 3 partenze 

settimanali ( andata e ritorno), il trasporto di trailers e mezzi commerciali per la Sardegna.  

Un nuovo collegamento, dopo quelli per la Sicilia e la linea Genova-Napoli-Termini Imerese 

inaugurata l’anno scorso, si aggiunge all’attività di cabotaggio dello scalo partenopeo che ha 

superato nel 2006 i 200 mila mezzi pesanti e 205 mila automobili con una percentuale di 

incremento rispetto al 2001 del 198,51% per i mezzi pesanti e del 72,27% per le automobili. 

 Le previsioni per  quest’anno sono di un aumento di circa il 20% per i mezzi pesanti e di un 10% 

per le automobili.  

“Il porto di Napoli- ha osservato con soddisfazione il Presidente dell’Autorità Portuale- corre sulle 

autostrade del mare. Di anno in anno stiamo potenziando le linee di collegamento con la Sicilia, ora 

anche per la Sardegna, dando un contributo decisivo allo snellimento del traffico su strada e 

all’economia del Paese che, grazie alle vie del mare, accorcia i tempi di trasferimento della merce 

dalla terra ferma alle isole. Stiamo per questo lavorando al rifacimento ed al ripristino di aree per 

consentire ulteriori attracchi. La strategia dell’Autorità Portuale è sostenere le compagnie che 

presentano piani d’impresa per la creazione di nuove linee,  realizzare aree per la sosta dei mezzi 

commerciale e migliorare le infrastrutture dedicate a questo tipo di traffico.” 

La nave che la Dimaiolines ha destinato al traffico merci con la Sardegna è la “Italroro Three”. 

L’attracco è al molo 42 ( Vittorio Emanuele) nell’area in concessione alla “Magazzini Generali 

spa”. 

 La nave effettuerà due collegamenti settimanali per Cagliari e uno per Olbia.  
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