DATI DI TRAFFICO AEROPORTUALE APRILE 2019
Note di commento fornite da Aeroporti di Puglia (Bari e Brindisi), Aeroporti di Roma (Fiumicino e Ciampino)
e dagli aeroporti di Bologna e Napoli.

AEROPORTI DI PUGLIA – AEROPORTI DI BARI E BRINDISI
TRAFFICO PASSEGGERI IN CRESCITA DEL 9,8% SU BARI E BRINDISI
-

Il consuntivo del primo quadrimestre 2019 conferma il trend di crescita
La linea internazionale, in crescita del 17,5%, si conferma fattore strategico di
sviluppo per gli aeroporti pugliesi

Aeroporti di Puglia rende noto che nel periodo gennaio – aprile di quest’anno i passeggeri
in arrivo e partenza sugli aeroporti di Bari e Brindisi sono stati 2.152.000, in crescita del
+9,8 % rispetto allo stesso periodo del 2018. La linea internazionale, con oltre 687 mila
passeggeri, cresce del +17,5%, mentre il dato riferito alla linea nazionale, con 1,450 milioni
di passeggeri registra un +6,5%. Nel periodo in esame i passeggeri su Bari sono stati 1,48
milioni (+14,5%) e 670mila su Brindisi, dei quali 140.000 riferiti a voli di linea
internazionale (+17,3%).
“L’internazionalizzazione dell’offerta e l’incremento del traffico incoming dai più
importanti mercati esteri costituisce una delle linee guida della nostra programmazione
strategica, dichiara Tiziano Onesti Presidente di Aeroporti di Puglia. Il risultato
registrato su Bari e Brindisi rappresenta in modo evidente l’attenzione dedicata allo
sviluppo della componente internazionale, la cui incidenza rispetto ai volumi complessivi
di traffico diviene sempre più significativa. Attraverso la diversificazione dell’offerta e la
maggiore disponibilità di collegamenti, sia diretti sia sui principali hub europei, la rete
aeroportuale pugliese rafforza il proprio ruolo nel contesto degli scali del Mezzogiorno e
del Mediterraneo, concorrendo al successo del brand Puglia e alla riduzione della
componente <<stagionalità>> che incide sull’offerta turistica, soprattutto dell’Italia
meridionale. Siamo certi che tutto ciò, unito a un complessivo miglioramento delle
connessioni intermodali, in un contesto di sistema che coinvolge tutti i principali
stakeholder, porterà ulteriori benefici al sistema economico e turistico di tutta l'area e con
esso allo sviluppo aeroportuale.”
Il risultato dei primi quattro mesi 2019 beneficia dell’ottimo andamento del mese di aprile
che, complessivamente, con 661mila passeggeri ha registrato su Bari e Brindisi un
incremento del 9,7% del traffico. In particolare si segnala l’incremento del 20,2% delle linea
internazionale, determinato dal +17,4% (195mila passeggeri) di Bari e dal +30,5% (59mila
passeggeri) di Brindisi.
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AEROPORTI DI ROMA – AEROPORTI DI FIUMICINO E CIAMPINO
POSITIVO L’AVVIO DELLA STAGIONE ESTIVA: PASSEGGERI IN CRESCITA DEL
+1,0% AD APRILE

Il sistema aeroportuale romano chiude il primo quadrimestre 2019 consuntivando circa 14,4
milioni di passeggeri, con un incremento del +2,8% rispetto allo stesso periodo del 2018.
Ottimi i risultati di Fiumicino nei primi quattro mesi che, con circa 12,5 milioni di
passeggeri, aumenta i propri volumi del +3,3%.
Nel solo mese di aprile i due scali romani hanno visto transitare oltre 4,2 milioni di
passeggeri, riportando una crescita di traffico del +1,0%, con l’aeroporto di Fiumicino che
ha registrato oltre 3,7 milioni di passeggeri ed un aumento dei flussi di passeggeri del +1,0%
rispetto allo stesso mese dell’anno precedente. A trainare lo sviluppo del Leonardo da Vinci
è il traffico Extra UE (+6,6%) spinto principalmente dalla componente di lungo raggio che
registra una crescita del +6,8%.
Nel mese di aprile i migliori risultati di crescita tra i mercati intercontinentali derivano
dall’Estremo Oriente (+14,3%), sostenuto principalmente dall’incremento del traffico verso
la Cina (+21%). A guidare la crescita sono il potenziamento dei voli diretti verso Canton e
l’incremento di capacità di China Eastern grazie all’introduzione del nuovo A350-900,
aeromobile più capiente e di ultima generazione con cui da inizio mese collega giornalmente
Roma a Shanghai.
Forte sviluppo anche del Nord America (+6,6%), grazie all’avvio del volo di Norwegian su
Boston che si aggiunge agli incrementi su Oakland e Los Angeles, consolidando il presidio
del vettore sugli Stati Uniti.
In aumento anche il Centro Sud America (+4,2%), guidato dai numerosi sviluppi verso il
Brasile avviati da Alitalia e LATAM, la principale compagnia aerea sudamericana.
In forte crescita anche i flussi verso l’Africa (+13,7%), sostenuti dal volo su Johannesburg di
Alitalia e dall’incremento dei volumi di traffico verso il mercato nordafricano, grazie ai nuovi
collegamenti di linea di Neos sull’Egitto, contestualmente all’avvio della nuova base su
Fiumicino.
Nel mercato di breve-medio raggio, guidano le buone performance dell’Europa Extra UE,
che ha visto aumentare i flussi di traffico del +16,9%, grazie alla crescita verso la Russia,
l’Ucraina e la Turchia. La prima ha beneficiato dei rilevanti sviluppi avviati nel 2018 verso
Mosca e dei recenti incrementi su San Pietroburgo, mentre la seconda ha incrementato i
propri volumi del +35,6% grazie al perdurare dell’andamento positivo sul 2019 delle
aperture di Ernest Airlines verso Kiev e Lviv, impreziosito dalle ultime novità avviate tra
marzo e aprile per Kharkiv e Odessa, entrambe nuove destinazione per Fiumicino. Queste
ultime aperture consolidano l’attenzione che il principale scalo italiano rivolge verso mercati
in forte sviluppo come quello ucraino, con quattro nuove inaugurazioni in meno di un anno.
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 BOLOGNA
AEROPORTO DI BOLOGNA: AD APRILE 800 MILA PASSEGGERI, +11,7%
DUE MILIONI E 800 MILA PASSEGGERI NEI PRIMI QUATTRO MESI DEL
(+9,8%)

2019

L’Aeroporto di Bologna continua a crescere a doppia cifra: nel mese di aprile i
passeggeri sono stati poco meno di 800 mila (796.906), con una crescita
dell’11,7% sullo stesso mese del 2018.
Nel dettaglio, i passeggeri su voli internazionali sono stati circa 630 mila (per
l’esattezza: 635.893) con una crescita importante sul 2018 (+15,7%), mentre quelli su voli
nazionali sono stati oltre 160 mila (161.013), in lieve flessione (1,7%).
In crescita (+10,2%) anche i movimenti aerei, a quota 6.200, mentre le merci
trasportate per via aerea hanno registrato un incremento del 2,1% sull’anno precedente,
per un totale di 3.125 tonnellate.
Le tre destinazioni preferite di aprile 2019 sono state: Catania, con quasi 34 mila
passeggeri, Barcellona (poco meno di 33 mila passeggeri) e Londra Heathrow (29.000
passeggeri). Tra le prime dieci destinazioni troviamo inoltre: Parigi CDG, Francoforte,
Madrid, Roma Fiumicino, Londra Stansted, Palermo e Amsterdam.
Nel primo quadrimestre del 2019 i passeggeri complessivi del Marconi sono
stati quasi due milioni e 800 mila: 2.757.453, per una crescita del 9,8%. I
movimenti sono aumentati dell’8,8% (22.349) mentre le merci sono praticamente invariate
(13.207 tonnellate, -0,3%).
Intanto, dopo l’avvio tra marzo e aprile dei nuovi voli per Corfù, Crotone, Helsinki,
Heraklion, Marsiglia, Podgorica e Reggio Calabria, è attesa per il 7 giugno la partenza del
collegamento diretto con Philadelphia.
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AEROPORTO DI NAPOLI
NEL MESE DI APRILE 2019 CRESCITA DELL’11,5% RISPETTO AD APRILE

2018
Nel mese di aprile, inizio della stagione estiva aeroportuale 2019, sono stati circa 949mila i
passeggeri in transito tra arrivi e partenze all’aeroporto di Napoli: +11,5% nei confronti dello
stesso mese dello scorso anno.
Nel primo quadrimestre dell’anno, l’incremento è stato del +9,5%, con un traffico pari a
2milioni818mila passeggeri complessivi, 245mila in più rispetto al periodo Gennaio-Aprile
2018.
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 (easyJet e Ryanair), così come quelli
delle compagnie tradizionali, come Lufthansa, Alitalia, Air France, Turkish Airlines, Iberia,
KLM, che connettono Napoli ai loro hub europei, si può ormai contare su un network di linea
che nell’estate 2019 includerà 106 destinazioni.

Ufficio Stampa e Comunicazione Istituzionale
GESAC S.p.A.

Per ulteriori informazioni: www.aeroportodinapoli.it

Giovanna Caiazzo
Tel.: +39 081.7896501
Email: giovanna_caiazzo@gesac.it
press@gesac.it

SCARICA I DATI DI TRAFFICO AEROPORTUALE DI APRILE 2019
degli scali aeroportuali italiani monitorati da Assaeroporti
CLICCA QUI
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