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DATI DI TRAFFICO AEROPORTUALE MARZO 2019 
 

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

 
AEROPORTI DI ROMA – AEROPORTI DI FIUMICINO E CIAMPINO 
 
PRIMO TRIMESTRE DA RECORD AL LEONARDO DA VINCI: PASSEGGERI IN 
CRESCITA DEL +4,3% DATO PIÙ ALTO DAL 2015  
 
Il sistema aeroportuale romano chiude il primo trimestre 2019 consuntivando circa 
10,2 milioni di passeggeri, con un incremento del +3,5% rispetto allo stesso periodo del 
2018. Ottimi i risultati di Fiumicino nei primi tre mesi che, con circa 8,8 milioni di 
passeggeri, aumenta i propri volumi del +4,3%, la crescita più alta dal 2015. 
 
Nel solo mese di marzo i due scali capitolini hanno visto transitare al loro interno oltre 
3,8 milioni di passeggeri, riportando una crescita di traffico del +2,7%, con l’aeroporto 
di Fiumicino che ha registrato oltre 3,3 milioni di viaggiatori ed un aumento dei flussi 
del +3,0% rispetto allo stesso mese dell’anno precedente.  
 
A trainare lo sviluppo del Leonardo da Vinci è il traffico internazionale (+3,6%) spinto 
principalmente dalla componente UE (+4,5%) e sostenuto, in misura minore, anche dalla 
crescita Extra UE (+2,2%). 
 
Nel mese di marzo i migliori risultati di crescita sono stati raggiunti nel mercato di 
breve-medio raggio (+3,7%), guidato dalle buone performance dell’Europa Extra-Ue, che 
ha visto aumentare i flussi di traffico del +15,3%, 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 +29,7% grazie al 
perdurare dell’andamento positivo sul 2019 delle aperture di Ernest Airlines verso Kiev e 
Lviv, impreziosito dall’ultima novità avviata a metà marzo per Kharkiv, nuova destinazione 
per Fiumicino. Quest’ultima apertura consolida l’attenzione che il principale scalo italiano 
rivolge verso mercati in forte sviluppo come quello ucraino, con tre nuove inaugurazioni in 
meno di un anno. 
Sul segmento europeo, che ha coinvolto oltre 1,5 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, la migliore performance è stata raggiunta nel Centro 
Sud America (+16,1%), guidata dai numerosi sviluppi verso il Brasile avviati da Alitalia e 
LATAM, la principale compagnia aerea sudamericana. 
In aumento anche l’Estremo Oriente, che chiude marzo con un incremento del +1,5% 
principalmente attraverso il potenziamento dei collegamenti con Taipei e la crescita del 
traffico leisure verso le Maldive. 
 
In forte crescita anche i flussi verso l’Africa (+18,8%), grazie ai voli di lungo raggio verso 
Mauritius e Sud Africa operati da Alitalia, oltre alle buone performance di traffico verso il  
mercato nordafricano,  guidato da Egitto e Tunisia. 
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L’aeroporto G.B. Pastine di Ciampino chiude il mese di marzo con circa 500.000 
passeggeri transitati nello scalo, in crescita del +0,9% rispetto allo stesso mese del 2018. 
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AEROPORTO DI BERGAMO 
 

MOVIMENTO PASSEGGERI AEROPORTO MILANO BERGAMO: LA PRIMA 

VOLTA OLTRE QUOTA 1 MILIONE NEL MESE DI MARZO 
 
Il mese di marzo 2019 regala all’aeroporto di Milano Bergamo il superamento del 
milione di passeggeri. Un traguardo ricorrente da aprile in avanti, raggiunto per la prima 
volta nel terzo mese dell’anno nella storia dell’attività di aviazione civile dello scalo, iniziata 
il 27 marzo 1972 e che, nella sommatoria dei movimenti annuali, a tutt’oggi ha visto 
transitare 180 milioni di persone in un’aerostazione soggetta nel recente passato a interventi 
di adeguamento alle esigenze operative e in questa fase a importanti lavori di ampliamento 
di valenza strategica, inquadrati nel futuro piano di sviluppo aeroportuale. 
 
I passeggeri che hanno utilizzato l’aeroporto di Milano Bergamo nel mese di marzo sono 
stati 1.020.043, il 5,6% in più rispetto a un anno fa. Nei primi tre mesi del 2019 il 
movimento passeggeri è stato di 2.870.433, con un incremento del 4.19% rispetto al primo 
trimestre 2018. 
La crescita del movimento passeggeri trova riscontro nell’alto indice di load factor che fa 
registrare occupazione totale o quasi dei posti a bordo dei voli operati sull’aeroporto di 
Milano Bergamo. 
Nel contempo si registra una contrazione dei movimenti aerei legati al traffico cargo 
notturno, che nel mese di marzo sono stati 72 in meno. 
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AEROPORTO DI BOLOGNA 
 
AEROPORTO DI BOLOGNA: A MARZO PASSEGGERI IN CRESCITA DELL’11,3%, 
QUASI DUE MILIONI DI PASSEGGERI NEI PRIMI TRE MESI DEL 2019 (+9,1%) 
 
L’Aeroporto di Bologna cresce a doppia cifra: nel mese di marzo i passeggeri sono stati 
730.658, con una crescita dell’11,3% sullo stesso mese del 2018. 
 
Nel dettaglio, i passeggeri su voli internazionali sono stati circa 570 mila (per 
l’esattezza: 569.256) con una crescita del 13,2%, mentre quelli su voli nazionali sono 
stati oltre 160 mila (161.402), con un incremento del 5,2%.  
 
In crescita (+8,2%) anche i movimenti aerei, a quota 5.770, mentre le merci 
trasportate per via aerea hanno registrato un decremento dell’1,5% sull’anno precedente, 
per un totale di 3.583 tonnellate. 
 
Le tre destinazioni più “volate” di marzo 2019 sono state: Barcellona, con oltre 
30 mila passeggeri, Catania (poco meno di 30 mila passeggeri) e Francoforte (circa 
28.500 passeggeri). Tra le prime dieci destinazioni troviamo inoltre: Parigi CDG, 
Madrid, Roma Fiumicino, Palermo, Londra Heathrow, Londra Stansted e Monaco. 
 
Nei primi tre mesi del 2019 i passeggeri complessivi del Marconi sono stati 
quasi due milioni: 1.960.547, in crescita del 9,1%. I movimenti sono aumentati 
dell’8,3% (16.149) mentre le merci sono in lieve flessione (10.082 tonnellate, -1,1%). 
 
Intanto, con l’avvio della Summer Season 2019 (da fine marzo) hanno appena preso il via i 
nuovi voli per Corfù, Crotone, Heraklion, Marsiglia, Podgorica, Reggio Calabria, mentre 
dal 10 aprile partirà il nuovo collegamento diretto con Helsinki. Per il 7 giugno è inoltre 
attesa la prima partenza per Philadelphia. 
 
Dall’avvio della stagione, hanno invece aumentato le frequenze i voli già attivi per 
Amsterdam, Atene, Francoforte, Londra LHR, Londra STN, Sharm el-Sheikh, Tbilisi e 
Vienna. 
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AEROPORTO DI NAPOLI  
 

CRESCITA DEL +7% RISPETTO A MARZO 2018  
 
Nel mese di marzo 2019 sono stati circa 717mila i passeggeri in transito tra arrivi e 
partenze all’aeroporto di Napoli: +7% rispetto a marzo dello scorso anno. 
 
Nel primo trimestre dell’anno l’incremento è stato pari al +9%, con un traffico pari ad 
1milione870mila passeggeri complessivi. 
 
Considerando la stagione invernale IATA che si è appena conclusa, da novembre 2018 
a marzo 2019, i passeggeri totali sono stati 3milioni185mila, in crescita del 10% rispetto 
all’inverno 2017-2018 
 
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.  
 
Grazie alla politica di sviluppo network della società di gestione dello scalo partenopeo 
realizzata negli ultimi anni, e ai significativi investimenti dei vettori low cost che hanno 
scelto strategicamente Napoli come loro base operativa (vedi easyJet e Ryanair), così come 
quelli delle compagnie tradizionali, come Lufthansa, Alitalia, Air France, Turkish Airlines, 
Iberia, che connettono Napoli ai loro hub europei, si può ormai contare su un network di 
linea che nell’estate 2019 includerà 106 destinazioni. 
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SCARICA I DATI DI TRAFFICO AEROPORTUALE DI FEBBRAIO 2019 
degli scali aeroportuali italiani monitorati da Assaeroporti 
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