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Dati di traffico aeroportuale giugno 2018 
 

Note di commento fornite da Aeroporti di Roma e dagli aeroporti di Bergamo, Bologna e 
Napoli  
 

 
 Aeroporti di Roma – Aeroporti di Fiumicino e Ciampino 
 
UN GIUGNO DA RECORD PER NUMERO DI PASSEGGERI A FIUMICINO 
 

43ESIMO MESE DI CRESCITA CONSECUTIVA PER IL LUNGO RAGGIO 
 
Nel primo semestre del 2018, sono circa 23 milioni i passeggeri transitati nel sistema 
aeroportuale romano, registrando un incremento del +3,9% rispetto allo stesso periodo del 
2017. 
Nel solo mese di giugno, a Fiumicino e Ciampino sono transitati circa 4,6 milioni di 
viaggiatori con una crescita di sistema del 5,5% rispetto a giugno 2017. Fiumicino registra 
un nuovo record storico in termini assoluti superando la soglia dei 4 milioni di passeggeri 
nel mese di giugno (circa 4,1 milioni), il risultato più alto di sempre in questo mese. 
Questo importante successo è l’effetto della forte spinta del traffico internazionale (+7,3%), 
sostenuto dal notevole contributo del lungo raggio che ha chiuso anche lo scorso mese con 
risultati a doppia cifra, arrivando ad un incremento del +16,2%. 
 
Tale risultato positivo consolida il progressivo sviluppo di Fiumicino verso il 
mercato intercontinentale, che vede crescere il traffico di lungo raggio per il 
43° mese consecutivo. 
Nel dettaglio, le destinazioni maggiormente apprezzate sono il Sud America, che registra 
l’incremento più alto, con un +41,7% rispetto allo stesso mese del 2017. Tali performance 
sono state raggiunte grazie agli sviluppi sui due principali mercati sudamericani, quello 
argentino e quello brasiliano. 
Il primo, storico bacino di scambio economico/culturale per l’Italia, ha beneficiato di un 
forte stimolo al traffico per l’introduzione del collegamento giornaliero che Aerolinas 
Argentinas ha avviato lo scorso anno per Buenos Aires, mentre il secondo, nel solo mese 
di giugno, registra un incremento di traffico di oltre il 113% rispetto al 2017 grazie agli 
incrementi di Alitalia e all’introduzione del nuovo volo per San Paolo operato da LATAM 
Airlines, la  principale compagnia aerea latino americana.  
Fondamentale anche il contribuito dell’Estremo Oriente, che registra una crescita dei 
volumi del 17,5% grazie al nuovo volo di Alitalia verso l’India, agli incrementi di Asiana e 
Alitalia verso Seoul e di Singapore Airlines verso Singapore. 
Forte sviluppo anche del Nord America, con una crescita del 12,8% rispetto allo stesso mese 
del 2017. Questo risultato è stato raggiunto principalmente grazie agli sviluppi su New York, 
Los Angeles e San Francisco avviati da Norwegian negli ultimi mesi. 
 
In aumento anche i flussi verso l’Africa (+27,6%), grazie al lancio del nuovo volo per 
Johannesburg operato da Alitalia e alle buone performance verso il Nord Africa, con l’Egitto 
e il Marocco in testa. 
Da segnalare, inoltre, i risultati verso i mercati europei extra-UE di breve e medio raggio 
(+14,1%), dove prosegue la crescita dei volumi verso l’Ucraina (24,4%) e la Turchia (+5,4%). 
In forte aumento anche il traffico verso la Russia (+45,1%) grazie all’effetto positivo indotto 
dall’avvio dai mondiali di calcio. 
Positivo anche il versante UE che, nonostante la cancellazione dei voli di due player europei, 
Air Berlin e Monarch, registra un incremento del 1,5% principalmente grazie agli sviluppi 
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del traffico verso Spagna, Austria e Grecia. Anche sul mercato domestico si evidenzia un 
trend di ripresa dopo le riduzioni  di Alitalia dello scorso anno. Il mese di giugno, infatti, 
vede una crescita del volume di passeggeri del +3,7%, ascrivibile principalmente alla 
riapertura del traffico verso Malpensa a Trapani. 
 
Lo scalo G.B. Pastine di Ciampino chiude il mese di giugno con circa 496.000 passeggeri 
transitati nello scalo. 
 
 

 
*** 

 

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

 Aeroporto di Bergamo   
 
AEROPORTO MILANO BERGAMO: +5,7% PASSEGGERI NEL PRIMO 

SEMESTRE 2018 
 
L’Aeroporto di Milano Bergamo registra un incremento del 5,7% del movimento passeggeri 
nel primo semestre 2018, con un totale di 6 milioni 157mila persone in transito, che 
permette di consolidare la terza posizione nella classifica degli scali nazionali. 
 
È quanto emerge dai dati di traffico relativi al mese di giugno, che permette di tirare le 
somme e avanzare qualche previsione. Un trend che, se confermato anche nella seconda 
metà dell’anno, consentirebbe allo scalo di tagliare il traguardo dei 13 milioni di passeggeri 
al 31 dicembre prossimo. Nel 2017 sono transitati 12,3 milioni di passeggeri. 
 
Bene anche l’attività delle merci courier, che ha superato le 60mila tonnellate nei primi sei 
mesi del 2018, in linea con le previsioni, permettendo di conservare il valore strategico del 
comparto. 
   

 
 

*** 
 

Per ulteriori informazioni: www.milanobergamoairport.it 
  
Ufficio Stampa SACBO 
Eugenio Sorrentino 
E-mail: press@sacbo.it 
Mobile: +39 335.8495325 

http://www.adr.it/
mailto:pressoffice@adr.it
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Aeroporto di Bologna 
 
AEROPORTO MARCONI: QUATTRO MILIONI DI PASSEGGERI NEL PRIMO 
SEMESTRE DELL’ANNO (+5,3%) 
 
A giugno crescita del 3,2% con oltre 780 mila passeggeri: è il nuovo record del 
mese 
 
Sono stati 783.806, con un incremento del 3,2% sullo stesso mese del 2017, i 
passeggeri che a giugno hanno volato da o per l’Aeroporto Marconi di Bologna. E’ il 
miglior giugno della storia dello scalo, con una media di oltre 26 mila passeggeri al 
giorno tra arrivi e partenze. 
 
Nel dettaglio, i passeggeri su voli internazionali sono stati 602.375, mentre quelli 
su voli nazionali sono stati 181.431. In lieve flessione (-1,6%) i movimenti aerei, che 
sono stati 6.073, mentre le merci trasportate per via aerea hanno registrato 
rallentamento del 7,7%, per un totale di 3.381 tonnellate. 
 
Le tre destinazioni più “gettonate” di giugno sono state: Catania, Barcellona e 
Londra Heathrow. Nella “top ten” mensile troviamo anche: Roma Fiumicino, Parigi Charles 
de Gaulle, Francoforte, Madrid, Palermo, Amsterdam e Londra Stansted.  
 
Nel primo semestre del 2018 i passeggeri complessivi del Marconi sono stati 
4.026.347, con una crescita del 5,3% sullo stesso periodo del 2017. I movimenti 
sono stati 32.430, con una crescita dell’1,0% sull’anno precedente. Tale andamento 
conferma un fenomeno presente da tempo a livello di industria come a Bologna, con la 
crescita della componente passeggeri significativamente superiore a quella dei movimenti 
aerei, indice di migliore utilizzo della capacità da parte delle compagnie aeree e di maggiore 
efficienza nell’utilizzo delle infrastrutture aeroportuali.  
Le merci totali registrano una lieve flessione (-3,7%) con 20.056 tonnellate 
trasportate. 

 
*** 

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 

 

http://www.bologna-airport.it/
mailto:ufficiostampa@bologna-airport.it
mailto:n.franco@bologna-airport.it
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  Aeroporto di Napoli - GESAC 
 

TRAFFICO A +7% NEL MESE DI GIUGNO 
 
Sono stati circa 960mila i passeggeri tra arrivi e partenze all’aeroporto di Napoli, con una 
crescita del +7,4% rispetto allo stesso mese dello scorso anno. Le rotte che hanno registrato 
il maggior numero di passeggeri sono state Milano, Londra, Parigi, Barcellona e Roma.  
 
Nei primi sei mesi dell’anno - da gennaio a giugno - l’incremento è stato pari circa al 25% 
(equamente distribuito tra tratte internazionali e nazionali) con un traffico passeggeri pari a 
4milioni e 475mila passeggeri complessivi. 
 
Ciò è dovuto soprattutto all’implementazione del network dei voli di linea diretti da Napoli, 
quasi raddoppiato (99 destinazioni di linea tra nazionali ed internazionali) realizzata grazie 
all’importante lavoro svolto dalla società di gestione dello scalo di Napoli in questi ultimi 
cinque anni con le compagnie aeree. 
 

*** 
 

Per ulteriori informazioni: www.aeroportodinapoli.it 
  
Ufficio Stampa e Comunicazione Istituzionale GESAC S.p.A. 
Giovanna Caiazzo 
Tel.+39 081.7896501 
E-mail: giovanna_caiazzo@gesac.it  - press@gesac.it  

 

 

 

 

 

Scarica i dati di traffico aeroportuale di giugno 2018 degli scali 
aeroportuali italiani monitorati da Assaeroporti 
 

 

 

Scarica il file dei dati. 
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