COMUNICATO STAMPA

4milioni133mila passeggeri nel 2002, + 3,2% rispetto al 2001
Il 2002 si chiude con un bilancio
positivo per lo scalo partenopeo che,
con 4.133mila passeggeri circa, fa
registrare un incremento del 3,2%
rispetto al 2001. Superati gli effetti
negativi dell’11 settembre che avevano
impresso una forte battuta d’arresto al
traffico passeggeri: basti pensare che
nell’ultimo
quadrimestre
(settembredicembre) i viaggiatori che hanno utilizzato
l’aeroporto di Napoli sono stati circa
1milione400mila contro il milione170mila del
2001(+20%) ed il milione330mila del 2000
(+5%). Nel 2002 sono aumentati i
collegamenti di linea sia nazionali che
internazionali. In particolare, sono stati
potenziati i collegamenti per Milano Linate
(12 voli giornalieri), Catania e Venezia (7
voli al giorno), Palermo (8 voli giornalieri),
Torino e Verona (5 voli giornalieri) ed è
stato
attivato
il
nuovo
collegamento
giornaliero per Rimini. In crescita anche i
servizi di linea internazionali con il raddoppio
(da 2 a 4) delle frequenze giornaliere per
Parigi, l’aumento per Londra (da 4 a 5 nel
periodo estivo e da 3 a 4 in quello invernale)
e l’introduzione del volo giornaliero per
Colonia. L’incremento del traffico di linea
internazionale si è tradotto in +12%
rispetto allo scorso anno, equivalenti a
910.140 passeggeri (arr., part. e transiti).
Complessivamente, lo scalo partenopeo offre
collegamenti
di
linea
per
13
destinazioni
nazionali
e
9
internazionali, fra cui le principali capitali
europee (Amsterdam, Bruxelles, Londra,
Monaco, Parigi) e per oltre 50 destinazioni
con voli charter. Il traffico di linea
nazionale ed internazionale sul traffico
passeggeri totale è rispettivamente pari al
62% e 22% e quello charter al 16%.
Con il 2002 si è chiusa la prima fase del
piano
di
sviluppo
infrastrutturale
dell’aeroporto
(Master
Plan)
per
un
consuntivo di spesa pari a 71 milioni di
euro dal 1995 ad oggi. L’investimento
complessivo fino al 2015, inizialmente
previsto in 121 milioni euro, è oggi stimato
in 145 milioni di euro. Nel corso dell’anno
Gesac ha realizzato importanti opere che
hanno
interessato
prevalentemente
il
terminal
passeggeri
che
ha
visto
notevolmente ampliata l’offerta di aree
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ristoro con l’apertura di un nuovo ristorante
e due punti vendita di prodotti enogastronomici
tipici
della
tradizione
campana. Di rilievo anche l’ampliamento
della sala partenze, inaugurata lo scorso
novembre da S.A.R. il Principe del Galles.

