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Note di commento fornite da ADR e Aeroporto di Bologna  
 

 
 

 Aeroporti di Roma - Aeroporti di Fiumicino e Ciampino 
 

Traffico in aumento anche a Marzo: +1,3% di passeggeri 
 
Continua il trend positivo nel sistema aeroportuale di Roma, il principale a livello 
nazionale: nel mese di marzo è stato registrato un incremento dei flussi di traffico 
del +1,3% rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente, per un totale di oltre 3,5 
milioni di passeggeri movimentati.  
 
A Fiumicino, nel periodo considerato sono transitati oltre 3 milioni di passeggeri. 
 
Cresce in maniera significativa il mercato nordamericano (+16,2%): tale incremento 
è riconducibile all’estensione del volo di Delta per New York-JFK, alla ripresa 
dell’attività estiva di Air Canada su Toronto e Montreal, all’anticipazione, già a 
partire da metà marzo, dell’attività di United su Newark, cui si affiancano le buone 
performance dei flussi da/per Atlanta, Philadelphia, Miami e Boston. 
 
In aumento anche il traffico dell’Estremo Oriente (+5,3%), in particolare 
relativamente ai mercati cinese e coreano, grazie agli effetti positivi dei nuovi voli 
attivati nei mesi precedenti (Seoul di Alitalia e di Asiana, Chongqing e Xi’an di 
Hainan, Guangzhou di China Southern, Wenzhou di China Eastern); e del Medio 
Oriente (+3,8%), per effetto principalmente dei buoni risultati dei flussi verso Tel 
Aviv, Abu Dhabi e Doha. 
 
In generale, il mercato Extra Ue si attesta su livelli di crescita del +0,6%, mentre il 
mercato UE si mantiene stabile, nonostante gli accadimenti di Bruxelles. 
 
Importante infine il contributo del mercato domestico che incrementa i volumi del 
+1,1%,  essenzialmente grazie alla crescita del traffico da/verso le destinazioni del 
Sud Italia (+13,9%), in particolare Bari e Brindisi. 
 
 

 Aeroporto di Bologna 
 

Aeroporto di Bologna, marzo in forte crescita: passeggeri a +14,5% 
 
Nel 2016 superato il milione e mezzo di passeggeri: 1.565.928, 
incremento complessivo 16,0% 
 
Continua senza soste la crescita dell’Aeroporto Marconi di Bologna: a marzo i 
passeggeri sono aumentati del 14,5% sullo stesso mese del 2015, 
arrivando a quota 577.671.  
 



 

 

 

L’incremento è guidato dai passeggeri su voli internazionali (+15,5%, 
430.701 passeggeri), ma anche i passeggeri su voli nazionali registrano 
una crescita a due cifre (+12,0%, 146.970).  
 
Si conferma dunque l’ottimo andamento evidenziato dal Marconi nei primi 
mesi del 2016, con il +13,9% di gennaio e il +20,1% di febbraio. Con marzo, 
inoltre, sono undici i mesi consecutivi di crescita registrati dall’Aeroporto di 
Bologna. 
 
La crescita di marzo è trainata dalle performance positive delle rotte attivate 
o potenziate di recente (in particolare: Dubai, Cagliari e Bucarest) mentre 
Londra, Parigi e Madrid risultano le tre mete più “gettonate” del mese. 
 
I movimenti aerei sono stati 5.035, con una crescita dell’8,9% su marzo 
2015, mentre sono in forte aumento (+26,1%) le merci trasportate per via 
aerea, pari a 3.411 tonnellate. 
 
Con riferimento al dato progressivo dell’anno, i passeggeri del primo trimestre 
2016 hanno superato il milione e mezzo (1.565.928), con una crescita del 
16,0% sullo stesso periodo del 2015. I movimenti sono stati 14.157 (+10,9%) e 
le merci trasportate 9.193 tonnellate (+27,9%). 
 
 
 

 
 
Dati di traffico aeroportuale marzo 2016 degli scali aeroportuali 
monitorati da Assaeroporti 
 

 

 

      Scarica il file dei dati. 

http://www.assaeroporti.com/wp-content/plugins/multipage_xls_reader/excel_file/2016_03.xls

