
 
 
 

Comunicato Stampa  
Il Ministro dei Trasporti Alessandro Bianchi inaugura la nuova linea 

Napoli –Genova- Termini Imerese 
 
Il Ministro dei Trasporti, on. Alessandro Bianchi, inaugurerà, sabato 23 settembre,  insieme al 
Presidente dell’Autorità Portuale di Napoli sen. Francesco Nerli, al Sindaco di Napoli, on. Rosa 
Iervolino Russo, al Presidente della Giunta Regionale, on. Antonio Bassolino, all’Assessore ai 
Trasporti della Regione Campania, on. Ennio Cascetta, l’avvio del nuovo servizio di cabotaggio 
nazionale operata dalla compagnia “Strade Blu”. La nuova linea marittima di “Autostrade del mare” 
collegherà il porto di Napoli con i porti di Termini Imerese e Genova, completando così la già ricca 
serie di linee per la Sicilia e coprendo, per la prima volta, la rotta tra Napoli e Genova.  
La novità è rappresentata dal trasporto esclusivo di merce sulle navi della compagnia Strade Blu. 
La cerimonia inaugurale sarà preceduta da una visita del porto con il Presidente dell’Autorità 
Portuale e con il Comandante della Capitaneria di Porto, Ammiraglio Pierluigi Cacioppo.  
Il collegamento, come già annunciato,  avrà prima cadenza settimanale (con partenza il sabato), 
bisettimanale dall’ottobre 2006 al marzo 2007 e trisettimanale dall’aprile 2007. 
Secondo le previsioni dei responsabili della compagnia, all’inizio il traffico sarà di circa 30 
semirimorchi e 50 autovetture in sbarco e 30 semirimorchi e 150 autovetture in imbarco per 
viaggio, per arrivare poi a regime a 60 semirimorchi e 150 autovetture in sbarco e 60 rimorchi e 200 
autovetture in imbarco. 
Il mercato di riferimento è quello degli autotreni, autoarticolati, rimorchi, semirimorchi, trasporti 
eccezionali e delle autovetture, sia nuove che usate. 
Ogni sabato (giorno iniziale del servizio) approderanno nel porto di Napoli due navi, l’una in arrivo 
da Genova ed in sosta tra le ore 08.00 – 12.00 e l’altra da Termini Imerese in sosta tra le ore 16.00 – 
20.00, e dopo aver effettuato le operazioni di carico e scarico, ripartiranno per le due rispettive 
mete. In tal modo, Napoli sarà ancora di più un casello delle Autostrade del mare, ponendosi come 
nodo di interscambio tra nord e sud della dorsale tirrenica, con la sostanziale novità del primo 
collegamento con Genova. 
Le navi attraccheranno presso il molo Vittorio Emanuele, banchina 42, Terminal Magazzini 
Generali. 
“E’ una novità importante per il porto di Napoli – afferma il Presidente dell’Autorità Portuale di 
Napoli, Francesco Nerli- perché afferma sempre di più la leadership dello scalo napoletano nel 
settore delle Autostrade del Mare. L’attivazione di un collegamento con Genova completa l’offerta 
trasportistica cabotiera anche verso Nord, realizzando così una rete completa di collegamenti tra il 
Nord ed il Sud del Tirreno, con Napoli come centro nevralgico di questa direttrice”. 
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