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Dati di traffico aeroportuale gennaio 2017 
 

Note di commento fornite da Aeroporti di Roma, Aeroporto di Bologna, Aeroporto di Catania, 
Aeroporto di Genova e Aeroporto di Trieste. 
 

 
 

 

 Aeroporti di Roma – Aeroporti di Fiumicino e 
Ciampino 

 

APERTURA DELL’ANNO POSITIVA: A GENNAIO +6% 
PASSEGGERI TRASPORTATI  
 
Nel mese di gennaio il principale sistema aeroportuale italiano ha registrato oltre 3,1 
milioni di passeggeri, con una crescita del +6% rispetto allo stesso periodo del 2016.  
 
Soltanto a Fiumicino, a gennaio, sono transitati circa 2,7 milioni di passeggeri. 
L’incremento di traffico è pari al +5,9%, trainato soprattutto dal settore 
internazionale (+6,9%), con buone performance anche del settore domestico 
(+3,9%).  
 
Il mercato nazionale presenta volumi superiori agli 850.000 passeggeri, con il Sud 
Italia e le Isole che si confermano driver principale della crescita, in particolare sulle 
rotte verso Trapani, Bari, Alghero e Cagliari.  
 
Il mercato internazionale ha registrato oltre 1,8 milioni di passeggeri, con un 
incremento di circa 117.000 passeggeri, rispetto allo stesso periodo del 2016. Il trend 
positivo è guidato, in valore assoluto, dal mercato Europa UE (+6,7%, con un 
aumento di circa 70.000 passeggeri), con ottimi risultati per le destinazioni verso la 
Spagna e i Paesi Bassi. 
 
Tra le aree è opportuno menzionare le buone performance del Centro/Sud America 
(+29,6%), del Medio Oriente, (+13%) e dell’Estremo Oriente (+8,1%) le cui mete 
maggiormente in crescita sono rispettivamente Santiago, Havana, Teheran, Doha, 
Pechino e Shanghai.  
 
Anche Ciampino chiude il mese di gennaio con performance positive, con un 
aumento del +6,4% rispetto al 2016, dovuto al mercato UE. 
 

 
*** 

 
Per ulteriori informazioni: www.adr.it 
  
Ufficio stampa e New Media Aeroporti di Roma S.p.A. 
Tel.: +39 06.65954489 
Email: pressoffice@adr.it  
 

http://www.adr.it/
mailto:pressoffice@adr.it


 

 

2 
 

 Aeroporto di Bologna 
 

AEROPORTO DI BOLOGNA, A GENNAIO PASSEGGERI IN 
CRESCITA DEL 5,7% 
 
In forte aumento le merci: +22,4% 
 
Partenza d’anno positiva per l’Aeroporto Marconi di Bologna, che nel mese di 
gennaio ha registrato una crescita dei passeggeri del 5,7% sullo stesso mese del 
2016, per un totale di 539.245 passeggeri. 
 
I passeggeri su voli internazionali risultano in aumento del 5,8% (403.113) 
quelli su voli nazionali segnano un incremento del 5,7% (136.132).  
 
Con gennaio, salgono a 21 i mesi consecutivi di crescita fatti registrare dal 
Marconi, con un 2016 che per la prima volta ha superato il muro dei sette milioni di 
passeggeri per un incremento complessivo annuo di circa 800 mila 
passeggeri.  
 
Tra le destinazioni preferite a gennaio troviamo Catania al primo posto, seguita 
da Palermo, Madrid, Francoforte e Parigi Charles De Gaulle. Da notare che Dubai si 
conferma nella top ten delle mete più gettonate, con oltre 18 mila passeggeri in un 
solo mese. 
 
I movimenti aerei sono stati 4.740, con una crescita dell’1,7% su gennaio 
2016, mentre sono in significativo aumento (+22,4%) le merci trasportate 
per via aerea, pari a 3.117 tonnellate. 

 
*** 

 

Per ulteriori informazioni: www.bologna-airport.it 
  
Press Office: Investor Relations: 
Aeroporto G. Marconi di Bologna Spa Aeroporto G. Marconi di Bologna Spa 
Anna Rita Benassi Nazzarena Franco 
Responsabile Comunicazione Esterna e 
Ufficio Stampa 

Strategy Planning and Investor Relations 
Director 

Email: ufficiostampa@bologna-airport.it  Email: n.franco@bologna-airport.it  
Tel: +39 051.6479961 Tel: +39 051.6479960 

 
 

 Aeroporto di Catania  
 
DATI STRAORDINARI: UNO SPRONE A POTENZIARE 
SERVIZI E INFRASTRUTTURE   
 
"Oltre cinquecentomila passeggeri solo nel mese di gennaio 2017 con una crescita 
del 20,35% sul 2015 sono un dato davvero straordinario - dichiarano Daniela 

http://www.bologna-airport.it/
mailto:ufficiostampa@bologna-airport.it
mailto:n.franco@bologna-airport.it
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Baglieri e Nico Torrisi, presidente e Ad di SAC, società di gestione dell'scalo etneo -. 
Prosegue il trend positivo avviato nell'autunno scorso che ci piace leggere a due voci: 
da un lato la conferma della felice intuizione della destagionalizzazione dei flussi 
turistici da/per la Sicilia; dall'altra uno sprone a noi gestori ad accelerare i tempi per 
implementare e ottimizzare l'offerta di servizi e infrastrutture ai passeggeri in 
transito". 
 

*** 
 

Per ulteriori informazioni: www.aeroporto.catania.it  
 
Ufficio Stampa Aeroporto di Catania – SAC S.p.A. 
Carmela Grasso 
Mobile: +39 349.2684564  
Email: melagrasso@gmail.com  
 
 

 Aeroporto di Genova 
 

L’AEROPORTO DI GENOVA TORNA A CRESCERE 
 
A gennaio passeggeri e movimenti aerei in crescita rispetto 
allo stesso mese del 2016. 
 
Bene sia i collegamenti di linea nazionali sia quelli 
internazionali 
  
L’Aeroporto di Genova torna a vedere il segno “più”; il primo mese del 2017 si è 
infatti concluso con un aumento del 4% nel numero di passeggeri sui voli di 
linea nazionali e internazionali rispetto allo stesso mese del 2016. Una 
crescita che segue quella già registrata a dicembre 2016, quando i voli di linea 
avevano visto un aumento di passeggeri del 9% e una crescita nel numero di 
movimenti del 4% rispetto allo stesso mese del 2015. In aumento il cargo (+21%), 
anche se la cifra complessiva di merce rimane contenuta (217.034 kg nel mese di 
gennaio 2017). A gennaio in aumento anche i movimenti aerei, passati dai 
980 del gennaio 2016 ai 1.071 del gennaio 2017 (+9%). Il tonnellaggio 
complessivo degli aerei è rimasto quasi invariato (48.940 tonnellate: +1% rispetto a 
gennaio 2016) a causa dell’utilizzo, in alcuni casi, di aeromobili più piccoli. 
 
PROMOZIONE DEI VOLI PER INCREMENTARE IL RIEMPIMENTO 
Stabile il riempimento degli aeromobili (65%, contro il 64% del gennaio 2016). 
Proprio per aumentare ulteriormente questo coefficiente, fondamentale per la 
soddisfazione delle compagnie aeree, Aeroporto di Genova S.p.A. ha 
intensificato gli sforzi di promozione dei voli offerti e sta lavorando, in 
sinergia con gli Enti di promozione del turismo di Comune e Regione, per 
incrementare il numero di passeggeri in arrivo nel nostro territorio. Da segnalare 
che nell’intero 2016 il riempimento medio è stato del 74%, in crescita 
rispetto al 71% del 2015. 

http://www.aeroporto.catania.it/
mailto:melagrasso@gmail.com
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SI CONSOLIDA IL TRAFFICO LEISURE 
Dati interessanti emergono sotto il profilo delle abitudini dei passeggeri: se il traffico 
business resta una componente fondamentale (anche grazie ai collegamenti con gli 
hub internazionali di Parigi, Amsterdam, Monaco, Roma e Londra), anche a 
gennaio resta alto il numero di passeggeri in viaggio per piacere, in 
coppia o in famiglia. In media si è registrato l’imbarco di un bagaglio in stiva ogni 
2 passeggeri in partenza, mentre i passeggeri sotto i 12 anni sono stati il 5%.  
 
LE PREVISIONI PER IL 2017 
I dati di traffico del mese di gennaio confermano le previsioni di crescita di 
Aeroporto di Genova S.p.A., che per il 2017 stima un numero di passeggeri di 
1.350.000, con un aumento del 6% rispetto al 2016.  
 
 

*** 

 
Per ulteriori informazioni: www.airport.genova.it  
 
Ufficio Stampa Aeroporto di Genova SpA 
Nur El Gawohary 
Mobile: +39 366.5753403  
Email: ufficiostampa@airport.genova.it  
 
 
 

 Aeroporto di Trieste 
 

TRIESTE AIRPORT CONSOLIDA ULTERIORMENTE LA 
TENDENZA DI INCREMENTO DEL TRAFFICO 
 
A gennaio 2017 si è registrata una crescita del numero di 
passeggeri del 15,5%, del 17% l’incremento dei voli.  
 
Dopo il +2,1 di novembre e il +5,3 di dicembre 2016, il primo mese dell’anno segna 
un ulteriore miglioramento della performance di traffico dello scalo regionale con un 
+15,5 percento. Un risultato conseguito grazie all'introduzione di nuove destinazioni 
(Catania con Ryanair e Istanbul con Bora Jet) e per la crescita dei passeggeri su altre 
rotte, in particolare Monaco, Valencia e Roma. 
 
"La previsione di traffico per il 2017 è di un incremento dei passeggeri 
del 15% - sottolinea con soddisfazione il Direttore Generale di Trieste Airport 
Marco Consalvo - il dato di gennaio conferma un trend di crescita 
soddisfacente. Nel corso delle prossime settimane concluderemo 
accordi commerciali per ampliare il network di destinazioni dal nostro 
aeroporto per offrire collegamenti con forte propensione turistica e 
funzionali alle connessioni internazionali". 
 

http://www.airport.genova.it/
mailto:ufficiostampa@airport.genova.it
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Dopo l'apertura della nuova area partenze proseguono nel frattempo i lavori di 
ammodernamento del terminal e di realizzazione del nuovo polo intermodale. 
 
 

*** 
 

 

Per ulteriori informazioni: www.aeroporto.fvg.it  
 
Contatti Stampa: 
 
Aeroporto Friuli Venezia Giulia S.p.A. 
Isabella Miatto 
Tel: +39 0481 773314 
Email: isabella.miatto@aeroporto.fvg.it   
 
 
adsGlen 
Martina Armani 
Tel: +39 0432 486167 
martina.armani@adsglen.it  
 

 
 
Dati di traffico aeroportuale gennaio 2017 degli scali aeroportuali 
monitorati da Assaeroporti 
 

 

Scarica il file dei dati. 
 

http://www.aeroporto.fvg.it/
mailto:isabella.miatto@aeroporto.fvg.it
mailto:martina.armani@adsglen.it
http://www.assaeroporti.com/wp-content/plugins/multipage_xls_reader/excel_file/2017_01.xls

