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Si rivoluziona il traffico per le isole del molo Beverello. Accordata la concessione al Consorzio 
Operatori Approdi Nautici Lungomare di Napoli per l’installazione di pontili galleggianti a 
Mergellina. Sono queste le più importanti novità scaturite dal Comitato Portuale riunitosi, questa 
mattina, prima delle vacanze di natale.  
Sul primo punto il Presidente ha chiesto e ottenuto all’unanimità il mandato dal Comitato Portuale 
per procedere allo spostamento del traffico dei traghetti dal molo Beverello a Calata Porta Massa.  
La scelta dell’Autorità Portuale ha ricevuto, tra gli altri, l’adesione convinta del vice-sindaco Rocco 
Papa che ha definito la nuova organizzazione “una svolta epocale per il porto e per la città”. 
Lo spostamento, come ha tenuto a precisare il Presidente, avverrà al termine di una verifica con il 
Comune sulla viabilità, con la Regione e i sindaci delle isole del golfo e con le associazioni. 
L’obiettivo è far partire la nuova organizzazione possibilmente dall’estate del 2005. Anche se, come 
ha detto Nerli, sarà uno spostamento in via sperimentale. “E’ evidente- ha ancora precisato il 
Presidente- che non si aumenteranno gli attracchi al Beverello. Il nostro intento infatti è di 
alleggerire il traffico del Beverello, decentrando una parte del traffico, quello dei traghetti, alla 
Calata Porta Massa, e distribuendo così meglio il carico di auto e mezzi diretti alle isole del golfo 
sul territorio portuale. “ 
IL mandato ricevuto, questa mattina, dal presidente Nerli e soprattutto la scelta compiuta 
dall’Autorità Portuale porterà così ad una migliore organizzazione degli spazi dedicati al traffico 
passeggeri che nel porto di Napoli è altissimo, secondo per numero solo alla baia di Hong Kong ( 
oltre 8 milioni ogni anno), e consentirà di snellire il traffico distribuendolo su due aree ( Beverello e 
Calata Porta Massa) 
Per quanto riguarda, infine, la concessione per l’installazione dei pontili galleggianti, stagionali e 
amovibili a Mergellina è destinata, in questa fase, solo allo specchio d’acqua di Mergellina. Il 
Consorzio, a cui sarà data la concessione, dovrà, per poterla esercitare, ottenere tutte le 
autorizzazioni richieste di competenza di altre amministrazioni. La concessione dura quattro anni, 
prevede 170 posti per barche di piccole dimensioni e può essere revocata per mancata produzione 
delle suddette autorizzazioni. 
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