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DATI DI TRAFFICO AEROPORTUALE FEBBRAIO 2019 
 

Note di commento fornite da Aeroporti di Roma (Fiumicino e Ciampino) e dagli aeroporti di Bologna, Napoli 
e Palermo. 

 
AEROPORTI DI ROMA – AEROPORTI DI FIUMICINO E CIAMPINO 
 
CONTINUA LA CRESCITA DEL LEONARDO DA VINCI: A FEBBRAIO +5,5% DI 
PASSEGGERI 
 
Nei primi due mesi del 2019 il sistema aeroportuale romano ha consuntivato oltre 
6,3 milioni di passeggeri, registrando un incremento del +4,0% rispetto allo stesso 
periodo del 2018. A febbraio, nei due scali capitolini, sono transitati oltre 3,1 milioni di 
passeggeri, registrando una crescita di traffico del +4,2%. 
Il solo aeroporto di Fiumicino ha registrato oltre 2,7 milioni di passeggeri, con un 
incremento di traffico del +5,5% rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente. 
 
A trainare lo sviluppo del Leonardo da Vinci è il traffico internazionale (+6,7%) 
sostenuto parallelamente sia dalla componente UE (+6,0%) che da quella Extra UE (+7,7%). 
 
Nel mese di febbraio i migliori risultati di crescita sono stati raggiunti nel mercato di 
breve-medio raggio (+5,7%), guidato dalle buone performance dell’Europa Extra-Ue, 
che ha visto aumentare i flussi di traffico del +14,7%, grazie alla crescita verso la Russia e 
l’Ucraina. La prima ha beneficiato dei rilevanti sviluppi avviati nel 2018 verso Mosca e 
Kaliningrad, mentre la seconda ha incrementato i propri volumi del +22% grazie al 
perdurare dell’andamento positivo sul 2019 delle aperture di Ernest Airlines verso Kiev e 
Lviv. 
Sul segmento europeo, che ha coinvolto oltre 1,2 milioni di passeggeri, risultano in crescita 
le destinazioni della Spagna, Austria e Francia con Barcellona, Vienna e Parigi in testa, 
mentre sul versante mediterraneo del medio oriente guidano i numerosi incrementi su Tel 
Aviv sia dei vettori low fare che di Alitalia ed El Al, la compagnia di bandiera israeliana. 
 
Riguardo il mercato di lungo raggio, continua la costante crescita del traffico passeggeri, 
che raggiunge risultati positivi per il 51° mese consecutivo (+4,5%), consolidando il 
progressivo sviluppo dello scalo romano verso tutti i principali mercati intercontinentali. 
La migliore performance tra i mercati di lungo raggio è stata raggiunta nel Centro Sud 
America (+14,6%), guidata dai numerosi sviluppi verso il Brasile avviati da Alitalia e 
LATAM, la principale compagnia aerea sudamericana. 
In aumento anche l’Estremo Oriente, che continua la crescita del 2018 chiudendo febbraio 
con un incremento del +1,6% principalmente attraverso il potenziamento dei collegamenti 
diretti con Canton e la crescita del traffico leisure verso le Maldive. 
 
In crescita anche i flussi verso l’Africa (+16,4%), grazie agli sviluppi di Alitalia verso 
Mauritius e Sud Africa, oltre alle buone performance verso il nord Africa, con Egitto e 
Tunisia in testa. 
 
L’aeroporto G.B. Pastine di Ciampino chiude il mese di febbraio con circa 415.000 
passeggeri transitati nello scalo, in riduzione a causa della chiusura parziale dello scalo 
nella giornata del 07 febbraio per il ritrovamento di tre ordigni bellici e durante le giornate 
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del 19 e 20 febbraio in seguito ad un principio di incendio spento in meno di un minuto. La 
maggior parte dei voli interessati sono stati di conseguenza spostati sullo scalo di Fiumicino. 
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AEROPORTO DI BOLOGNA 
 

AEROPORTO DI BOLOGNA: A FEBBRAIO PASSEGGERI IN CRESCITA DELL’ 8,5%, 

OLTRE 1,2 MILIONI DI PASSEGGERI NEI PRIMI DUE MESI DEL 2019 
 
L’Aeroporto di Bologna continua a crescere: nel mese di febbraio i passeggeri sono 
stati 588.730, con una crescita dell’8,5% sullo stesso mese del 2018. 
 
Nel dettaglio, i passeggeri su voli internazionali sono stati circa 450 mila (per 
l’esattezza: 450.648) con una crescita dell’11,6%, mentre quelli su voli nazionali sono 
stati quasi 140 mila (138.082), praticamente invariati (-0,5%) rispetto a febbraio 2018.  
 
In crescita (+10,1%) anche i movimenti aerei, a quota 5.011, mentre le merci 
trasportate per via aerea hanno registrato un incremento del 2,3% sull’anno precedente, 
per un totale di 3.190 tonnellate. 
 
Le tre destinazioni preferite di febbraio 2019 sono state: Catania, con oltre 28 
mila passeggeri, Barcellona (circa 25.500 passeggeri) e Palermo (oltre 22.500). Tra le 
prime dieci destinazioni troviamo inoltre, nell’ordine: Parigi CDG, Francoforte, Roma 
Fiumicino, Madrid, Londra Stansted, Londra Heathrow, e Dubai.  
 
Nei primi due mesi del 2019 i passeggeri complessivi dell’Aeroporto di Bologna 
sono stati 1.229.889, in crescita del 7,8%. I movimenti sono cresciuti dell’8,3% 
(10.379) mentre le merci sono in lieve flessione (6.499 tonnellate, -0,8%). 
 
Da notare che, sulla base dei dati complessivi diffusi da Assaeroporti, a gennaio il 
Marconi si è classificato al quarto posto in Italia per numero di passeggeri, 
dietro solo a Fiumicino, Malpensa e Bergamo. Un risultato eccezionale, che difficilmente 
potrà essere confermato nei prossimi mesi, quando, con l’avanzare della bella stagione, 
alcune delle destinazioni a maggiore vocazione turistica aumenteranno notevolmente i 
propri flussi.
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AEROPORTO DI NAPOLI  
 

CRESCITA DEL +11% RISPETTO A FEBBRAIO 2018  
 
Nel mese di febbraio 2019 sono stati circa 579mila i passeggeri in transito tra arrivi e 
partenze all’aeroporto di Napoli: +11% rispetto a febbraio dello scorso anno. 
 
Nel primo bimestre dell’anno l’incremento è stato pari al +10%, con un traffico pari ad 
1milione150mila passeggeri complessivi. 
 
Questo dato rappresenta l’ennesima prova della tendenza del traffico alla 
destagionalizzazione visto che i primi mesi dell’anno sono da sempre considerati mesi di 
bassa stagione dove si registra, in genere, una flessione del traffico rispetto ai mesi estivi.  
 
Tale risultato è dovuto alla politica di sviluppo network della società di gestione dello scalo 
partenopeo realizzato negli ultimi anni. Grazie all’importante investimento dei vettori low 
cost che hanno scelto strategicamente Napoli come loro base operativa (vedi easyJet e 
Ryanair), così come quello delle compagnie tradizionali, come Lufthansa, Alitalia, Air 
France, Turkish Airlines, che connettono Napoli ai loro hub europei, si può ormai contare 
su un network di destinazioni, soprattutto internazionali, operativo tutto l’anno. 
 
Come riconoscimento del notevole sviluppo degli ultimi 5 anni, +82%, Napoli è risultato uno 
dei soli due aeroporti italiani, oltre a Milano MXP, inseriti da ACI Europe nella lista definita 
“The fast & the furious”, che include gli scali che hanno registrato la maggior crescita 
percentuale tra il 2013 ed il 2018. 
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AEROPORTO DI PALERMO 
 

COMINCIA BENE IL 2019: A FEBBRAIO PASSEGGERI A +11%
 
Il 2019 è pronto a regalare grandi novità per l’aeroporto di Palermo Falcone Borsellino.  
 
Intanto i numeri. I risultati nei primi due mesi dell’anno fanno ben sperare sulle 
performance dell’aeroporto, che mantiene il primato di scalo aeroportuale siciliano con la 
maggiore crescita percentuale di passeggeri (nel 2018 è stato il secondo aeroporto italiano 
per crescita percentuale di passeggeri - fonte Assaeroporti; il terzo in Europa fra gli scali da 
5 a 10 milioni di passeggeri all’anno - fonte Aci Europe).  
 
Lo scorso mese di gennaio si è chiuso con la crescita passeggeri del 6,52% (398.157) e 
l’impennata dei viaggiatori internazionali: +34,51%.  
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Andamento positivo anche nell’appena trascorso mese di febbraio: +11% di passeggeri 
(+38mila) rispetto a febbraio 2018 e +11% di voli. 
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SCARICA I DATI DI TRAFFICO AEROPORTUALE DI FEBBRAIO 2019 
degli scali aeroportuali italiani monitorati da Assaeroporti 

 
CLICCA QUI 
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