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DATI DI TRAFFICO AEROPORTUALE MAGGIO 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 
 
AEROPORTI DI PUGLIA: ANCHE MAGGIO CONFERMA L’INCREMENTO DEL 
TRAFFICO PASSEGGERI SU BARI E BRINDISI. OTTIMO ANDAMENTO PER LA 
LINEA INTERNAZIONALE 
 

Aeroporti di Puglia comunica che nel mese di maggio, i passeggeri in arrivo e in partenza 
dagli aeroporti di Bari e Brindisi sono stati 745mila, in crescita del +12,6% rispetto a maggio 
del 2018. In particolare si segnala l’incremento del 24% delle linea internazionale, 
determinato dal +22,2% (221mila passeggeri) di Bari e dal +30% (70mila passeggeri) di 
Brindisi. 
 

Il consuntivo dei primi cinque mesi dei passeggeri – in arrivo e partenza – su Bari e Brindisi 
è di 2,9milioni, in crescita del +10,5% rispetto allo stesso periodo del 2018. La linea 
nazionale, con  1,89 milioni di passeggeri,  registra un  incremento del 6,7%, mentre la linea 
internazionale fa registrare +19,3%.  Relativamente ai singoli scali, nei primi cinque mesi, i 
passeggeri su Bari sono stati 1,98 milioni (+13,8%) e 916mila (+4%) quelli su Brindisi, 
210mila dei quali  riferiti a voli di linea internazionale (+21,2%). 
 

“Il dato del mese di maggio e dei primi cinque mesi, consolida il trend positivo sin qui 
evidenziato e caratterizzato dal continuo riscontro positivo degli indici, specie di quelli  
riferiti al traffico internazionale” dichiara Tiziano Onesti Presidente di Aeroporti 
di Puglia. 
 

“A tale risultato contribuisce l’avvio di nuovi collegamenti già partiti all’inizio della 
summer e ai quali, ben presto, se ne aggiungeranno altri. Va sottolineato anche il positivo 
andamento in questa prima parte dell’anno della linea nazionale, il tutto nel solco del piano 
strategico approvato dal CdA. Ancora una volta i nostri aeroporti si confermano sempre 
più supporto fondamentale per la crescita del territorio, grazie anche al lavoro congiunto 
con le Agenzie di sviluppo della Regione Puglia.” 
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AEROPORTI DI ROMA – AEROPORTI DI FIUMICINO E CIAMPINO 
 

TRAFFICO EXTRA UE IN CRESCITA: +2,5% DI PASSEGGERI NEL MESE DI MAGGIO 
 
Il sistema aeroportuale romano chiude i primi cinque mesi del 2019 consuntivando oltre 
18,7 milioni di passeggeri, con un incremento del +1,8% rispetto allo stesso periodo del 2018. 
Risultati in crescita per l’aeroporto di Fiumicino nel periodo gennaio-maggio in cui, con oltre 
16,3 milioni di passeggeri, aumenta i propri volumi del +2,0%. 
 

Il traffico internazionale continua ad essere il motore di crescita dello scalo capitolino, che 
da inizio anno ha visto aumentare i propri volumi del traffico del +3,4%, guidato 
principalmente dallo sviluppo del segmento Extra UE (+5,4% nei primi cinque mesi) che si 
conferma driver di crescita anche nel mese di maggio, con un incremento del +2,5%. 
 

Nel solo mese di maggio i due scali capitolini hanno visto transitare al loro interno circa 4,4 
milioni di passeggeri, con oltre 3,8 milioni di passeggeri movimentati dall’aeroporto 
Fiumicino. 
In continuità con i mesi passati, emerge il forte incremento dei volumi di traffico 
intercontinentale, che arrivano a consuntivare circa 800 mila passeggeri, in crescita del 
+5,7% rispetto a Maggio 2018. 
 

La buona performance è stata sostenuta attraverso gli sviluppi verso il Nord America (+8%), 
beneficiando della recente apertura di Norwegian per Boston, la quarta destinazione operata 
dalla compagnia aerea norvegese tra Roma e gli Stati Uniti, e del ritorno dei voli di Alitalia 
per Washington dopo 13 anni, che collegherà le due capitali con 5 partenze a settimana nella 
stagione estiva, operate con aeromobile Airbus A330. 
 

Buoni risultati anche sull’Estremo Oriente (+9%), dove 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 Airbus A350-900, aeromobile più capiente e di ultima 
generazione con cui da aprile collega giornalmente Roma a Shanghai. 
 

Buone infine le performance dell’Europa dell’Est, grazie alla crescite verso la Russia e 
l’Ucraina. La prima ha beneficiato dei rilevanti sviluppi avviati nel 2018 verso Mosca e dei 
recenti incrementi su San Pietroburgo, mentre la seconda ha aumentato i propri volumi di 
traffico grazie al perdurare dell’andamento positivo sul 2019 delle aperture di Ernest 
Airlines verso Kiev e Lviv, impreziosito dalle recenti novità avviate negli ultimi mesi per 
Kharkiv e Odessa, entrambe nuove destinazioni per Fiumicino. 
Infine, per quanto riguarda il traffico Domestico, questo ha risentito dello sciopero del 21 
Maggio, il quale ha comportato la cancellazione di circa 250 voli. 
 
L’aeroporto G.B. Pastine di Ciampino chiude il mese di marzo con circa 515.000 passeggeri 
transitati nello scalo, in crescita del +2,7% rispetto allo stesso mese del 2018. 
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AEROPORTO DI BOLOGNA 
 

AEROPORTO DI BOLOGNA: A MAGGIO PASSEGGERI IN CRESCITA DEL 12,0% 
 

SUPERATA QUOTA 3 MILIONI E MEZZO NEI PRIMI 5 MESI DEL 2019 (+10,3%) 
 
L’Aeroporto di Bologna continua a crescere a doppia cifra: nel mese di maggio i 
passeggeri sono stati più di 800 mila (818.837*), con una crescita dell’12,0% 
sullo stesso mese del 2018. 
 
Nel dettaglio, i passeggeri su voli internazionali sono stati circa 650 mila 
(esattamente: 646.520) con una crescita significativa sul 2018 (+15,4%), mentre quelli su 
voli nazionali sono stati oltre 170 mila (172.317), in lieve aumento (+0,7%).  
 
In crescita anche i movimenti aerei, a quota 6.396 (+10,0%), mentre le merci 
trasportate per via aerea hanno registrato un decremento dell’8,3% sull’anno precedente, 
per un totale di 3.138 tonnellate. 
 
Le tre destinazioni preferite di maggio 2019 sono state: Catania, con oltre 36 mila 
passeggeri, Barcellona (più di 33 mila passeggeri) e Francoforte (30 mila passeggeri). 
Tra le prime dieci destinazioni troviamo inoltre: Londra Heathrow, Parigi CDG, Roma 
Fiumicino, Madrid, Londra Stansted, Palermo e Amsterdam. 
 
Nei primi cinque mesi del 2019 i passeggeri complessivi del Marconi sono stati 
oltre tre milioni e mezzo: 3.572.078*, per una crescita del 10,3%. I movimenti sono 
aumentati del 9,1% (28.745) mentre le merci sono lievemente diminuite (16.345 tonnellate, 
-2,0%). 
  
*Nota: il dato non comprende i transiti. 
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AEROPORTO DI NAPOLI  
 

NEL MESE DI MAGGIO 2019 CRESCITA DEL 12% RISPETTO A MAGGIO 2018 
 
Nel mese di maggio sono stati circa 1milione055mila i passeggeri in transito tra arrivi e 
partenze all’aeroporto di Napoli: +12% nei confronti dello stesso mese dello scorso anno: Le 
rotte che hanno registrato il maggior numero di passeggeri sono state Milano, Londra, 
Parigi, Barcellona e Venezia. 
 
Nei primi cinque mesi dell’anno - da gennaio a maggio - l’incremento è stato pari al +10,2%, 
con un traffico di 3milioni873mila passeggeri complessivi, 358mila in più rispetto allo stesso 
periodo del 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, tra le quali, dallo scorso 23 maggio, anche 
New York, collegata con un volo giornaliero per l’aeroporto di Newark da United Airlines, 
prima major statunitense ad operare in uno scalo dell’Italia meridionale. 
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SCARICA I DATI DI TRAFFICO AEROPORTUALE DI MAGGIO 2019 
degli scali aeroportuali italiani monitorati da Assaeroporti 
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