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DATI DI TRAFFICO AEROPORTUALE GIUGNO 2019 
 

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

 
AEROPORTI DI PUGLIA – AEROPORTI DI BARI E BRINDISI 
 
TRAFFICO PASSEGGERI IN CONTINUA CRESCITA SUGLI SCALI PUGLIESI 
RISULTATI ECCELLENTI PER LA LINEA INTERNAZIONALE 
 

Nel mese di giugno i passeggeri in arrivo e in partenza dagli aeroporti di Bari e Brindisi sono 
stati 807.070, in crescita del +11,8% rispetto a giugno 2018. Ottimo risultato per il traffico 
di linea internazionale che con 327.668 passeggeri registra un incremento del 22,9% 
rispetto allo scorso anno. In dettaglio i passeggeri di linea internazionale sono stati 244.831 
su Bari (+21,5%) e 82.837 (+27,1%) su Brindisi. 
 
“La lettura dei dati di giugno e del primo semestre non può non essere accolta con grande 
soddisfazione”, ha commentato il Presidente di Aeroporti di Puglia Tiziano Onesti. 
“Una soddisfazione che nasce anche dalla consapevolezza di aver ben operato, in raccordo 
con la Regione Puglia e con le sue Agenzie, nel creare le migliori condizioni che potessero 
favorire la crescita del traffico. Alla base di questi eccellenti risultati vi è lo sviluppo del 
network perseguito con grande attenzione e che garantisce oggi una capillarità di 
collegamenti, soprattutto di quelli internazionali, che sono alla base della crescita della 
nostra rete aeroportuale e del territorio che su essa gravita. Tutto ciò rappresenta un 
determinante fattore di sviluppo per il sistema economico della Puglia, in particolare per 
l’industria del turismo che beneficia di una capacità attrattiva che cresce di pari passo con 
una migliore accessibilità aerea dai mercati esteri strategici per questo comparto”. 
 
Eccellente il consuntivo del primo semestre 2019 che tra Bari e Brindisi 
registra 3.704.548 passeggeri – in arrivo e partenza –, in crescita del +10,8% 
rispetto al primo semestre 2018. Ottima performance per la linea nazionale con 2.352.683 
passeggeri (+6,4%) e per la linea internazionale che con 1.306.991 passeggeri segna un 
+20,2% rispetto ai primi sei mesi dello scorso anno. Relativamente ai singoli scali, nei primi 
sei mesi, i passeggeri su Bari sono stati 2.503.843 (+13%) e 1.200.705  (+6,6%) quelli su 
Brindisi, 292mila dei quali riferiti ai voli di linea internazionale (+22,8%). 
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AEROPORTI DI ROMA – AEROPORTI DI FIUMICINO E CIAMPINO 
 

VOLA IL TRAFFICO VERSO LA CINA: +30,5% NEL MESE DI GIUGNO 
 

Il sistema aeroportuale romano continua a crescere. A giugno, lo scalo di Fiumicino segna 
un aumento del traffico del 2,8%  rispetto allo stesso mese dell’anno precedente, con oltre 
4,2 milioni di passeggeri transitati e chiude il primo semestre del 2019 con un incremento 
del 2,2% con circa 20,5 milioni di passeggeri.  Nel periodo gennaio-giugno, gli scali di 
Fiumicino e Ciampino registrano complessivamente un aumento del traffico del 2% rispetto 
allo stesso periodo del 2018, con  oltre 23,4 milioni di passeggeri.  
A trainare lo sviluppo del Leonardo da Vinci è il traffico Extra UE (+6,4%) spinto 
principalmente dalla componente di lungo raggio che ha registrato un aumento dell’8,1%. 
 
Nel mese di Giugno i migliori risultati di crescita tra i mercati intercontinentali sono stati 
raggiunti dall’Estremo Oriente, con un incremento del traffico del 10,8%.  A guidare lo 
sviluppo è il mercato cinese (+30,5%), che, dopo il potenziamento dei voli diretti verso 
Canton e l’incremento di capacità di China Eastern verso Shanghai con il nuovo A350-900, 
beneficia dell’avvio di tre nuovi collegamenti verso la Cina.  
Le tre nuove destinazioni collegate da Roma sono Shenzhen, Hangzhou e Chengdu operate 
rispettivamente da Hainan, Air China e da Sichuan Airlines, quest’ultima nuova compagnia 
per l’aeroporto di Fiumicino. Questi numerosi sviluppi consolidano l’attenzione che 
l’Aeroporto Leonardo da Vinci rivolge verso il mercato cinese, con 12 collegamenti attivi 
sulla Greater China e tutti i principali vettori cinesi operanti nello scalo. 
Con questi ulteriori collegamenti diretti, il principale scalo italiano si posiziona come terza 
porta di ingresso in Europa per i turisti cinesi, con il maggior numero di destinazioni 
collegate con la Greater China dopo gli aeroporti di Parigi e Londra. 
 
Forte sviluppo anche del Nord America (+10,5%), che beneficia 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 A330-200. 
 
In forte crescita anche i flussi verso l’Africa (+16,9%), grazie alla riattivazione dopo sette 
anni del volo per Nairobi da parte di Kenya Airways. Questo importante ritorno permetterà 
a Roma di essere connessa ad uno dei principali hub africani attraverso 4 voli settimanali, 
operati con Boeing 787-800. Contribuiscono ai risultati dell’Africa anche il volo su 
Johannesburg di Alitalia e l’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. 
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Infine, nel mercato di breve-medio raggio, guidano le crescite verso la Russia e l’Ucraina, 
con buona ripresa del traffico Europeo principalmente verso Francia, Spagna e Austria. 
L’aeroporto G.B. Pastine di Ciampino chiude il mese di giugno con oltre 508.000 passeggeri 
transitati nello scalo.  
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AEROPORTO DI BOLOGNA 
 

A GIUGNO OLTRE 850 MILA PASSEGGERI 

4,4 MILIONI DI PASSEGGERI NEL PRIMO SEMESTRE DEL 2019 (+10,3%) 

 
Un altro mese di crescita a due cifre per l’Aeroporto Marconi di Bologna: a giugno i 
passeggeri sono stati oltre 850 mila (864.446), con una crescita del 10,3% sullo 
stesso mese del 2018. 
 
In particolare, i passeggeri su voli internazionali sono stati oltre 650 mila 
(esattamente: 687.246) con una crescita significativa sul 2018 (+14,1%), mentre quelli su 
voli nazionali sono stati oltre 170 mila (177.200), in lieve flessione (-2,3%).  
 
In crescita anche i movimenti aerei, a quota 6.534 (+7,6%), mentre le merci 
trasportate per via aerea hanno registrato un decremento del 9,3% sull’anno precedente, 
per un totale di 3.066 tonnellate. 
 
Le tre destinazioni “più volate” di giugno 2019 sono state: Catania, con oltre 36 
mila passeggeri, Barcellona (più di 34 mila passeggeri) e Francoforte (29 mila 
passeggeri). Tra le prime dieci destinazioni troviamo inoltre: Londra Heathrow, Parigi 
CDG, Roma Fiumicino, Madrid, Londra Stansted, Palermo e Amsterdam. 
 
Nei primi sei mesi del 2019 i passeggeri complessivi del Marconi sono stati 
quasi quattro milioni e mezzo: 4.443.067, per una crescita annua del 10,3%. I 
movimenti aerei sono aumentati dell’8,8% (35.291) mentre le merci sono lievemente 
diminuite (19.448 tonnellate, -3,0%). 
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AEROPORTO DI CAGLIARI 
 

GEN-GIU ’19: CONTINUA IL TREND POSITIVO ALL’AEROPORTO DI CAGLIARI 
 

Prosegue la marcia dell’Aeroporto di Cagliari verso nuovi record di traffico: il primo 
semestre del 2019 è stato appena archiviato con 2.013.978 passeggeri tra arrivi e 
partenze e una crescita complessiva pari a +9% rispetto all’anno scorso.  
 
Il confronto con il 2018 evidenzia incrementi in tutti i primi sei mesi di quest’anno; in doppia 
cifra tre mesi su sei (gennaio +10,3%, aprile +11%, giugno +11,9%; febbraio si ferma 
appena prima con +9,9%).  
 
Nel periodo di riferimento, il volume dei passeggeri cresce soprattutto sulle 
direttrici internazionali che fanno registrare un ottimo +36,8%; positivo anche il 
riscontro sulle rotte nazionali che crescono del +1,6%. Il segmento dei viaggiatori che hanno 
scelto di volare da e per l’estero sulle tratte operate dai vettori low cost ha in assoluto la 
performance migliore: +42,5% rispetto al 2018.  
 
In crescita anche gli indicatori relativi agli aeromobili: da gennaio a giugno è stato 
registrato un totale di 14.717 movimenti (somma di arrivi e partenze) che corrisponde a 
un aumento del +12,5% anno su anno. In questo caso, crescono tutti i mesi del 2019; in 
doppia cifra gli incrementi di ben cinque mesi su sei.  
 
Soddisfatto Alberto Scanu, amministratore delegato di SOGAER, società di 
gestione del ‘Mario Mameli’: “I numeri non mentono e il nostro trend positivo non è un 
caso ma il frutto di un lungo e attento lavoro di promozione e programmazione. 
L’Aeroporto di Cagliari è reduce dall’inverno più ricco di sempre in termini di destinazioni 
(incluse 10 nuove rotte internazionali) e si è preparato al meglio per affrontare la Summer 
2019 con un’offerta varia e di qualità: 80 destinazioni distribuite su 22 Paesi e 14 nuove 
rotte”. 
 
“Continuiamo a proporci sui mercati internazionali e in campo nazionale per avere sempre 
più appeal. Evidentemente, la nostra competitività come aeroporto dipende tanto dal 
numero di collegamenti e frequenze, quanto da servizi e infrastrutture in grado di 
accompagnare la crescita dei volumi di traffico, sul medio e lungo periodo, garantendo i 
massimi standard di sicurezza e comfort: nel quadriennio 2020-2023 sono previsti circa 
50 milioni di investimenti che renderanno lo scalo sempre più moderno e funzionale”, ha 
concluso Scanu.  
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AEROPORTO DI NAPOLI  
 

CRESCITA DEL 13% RISPETTO A GIUGNO 2018 
 
Nel mese di giugno sono stati circa 1milione085mila i passeggeri transitati dall’aeroporto di 
Napoli: +13,0% 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 
Roma. 
 
Nei primi sei mesi dell’anno - da gennaio a giugno - l’incremento è stato pari al +10,8%, con 
un traffico di 4milioni958mila passeggeri complessivi, 483mila 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, e dal 15 giugno scorso anche TAP Portugal, che connettono Napoli ai loro hub europei, 
si può ormai contare su un network di linea che nell’estate 2019 include 106 destinazioni. 
Da questo mese anche Dubai è raggiungibile con volo diretto di flydubai: con questo volo 
anche destinazioni come l'Australia e la Thailandia saranno raggiungibili con un solo scalo. 
Dopo l'apertura del collegamento con il Nord America, grazie a United Airlines ed al volo 
diretto per New York/Newark, ora la Campania si avvicina all'Oriente e saranno facilitati gli 
scambi commerciali così come i viaggi in luoghi esotici. I flussi turistici incoming dall'Asia e 
dall'Australia saranno agevolati e l'economia del turismo locale potrà beneficiare di 
un'ulteriore crescita qualitativa. 
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AEROPORTO DI PALERMO  
 

AEROPORTO, A GIUGNO PERFORMANCE IN CRESCITA: PASSEGGERI A 
+7,57% 
 
NEI PRIMI SEI MESI IMPENNATA DI VIAGGIATORI INTERNAZIONALI: 
+22,4% 
 
Anche giugno si chiude con l’aumento dei passeggeri che hanno volato dall’aeroporto di 
Palermo Falcone Borsellino.  
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Le statistiche del mese indicano che sono transitati 699.415 viaggiatori, il 7,57% in più (quasi 
+50mila passeggeri) rispetto a giugno 2018 (650.173). Crescono anche i voli: 5.026, +9,36% 
rispetto a giugno 2018 (4.596).  
 
Il totale passeggeri nei primi sei mesi del 2019 è di 3,18 milioni, cioé il 7,64% in più 
(+223mila passeggeri) del totale gennaio/giugno 2018 (2,96 milioni). Voli: 23.764, +8,87% 
sul 2018. Crescono i passeggeri internazionali: +22,40% (814.187). 
 
Le prime cinque destinazioni internazionali sono state: Londra, Parigi, Monaco, Bruxelles, 
Madrid. 
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SCARICA I DATI DI TRAFFICO AEROPORTUALE DI MAGGIO 2019 
degli scali aeroportuali italiani monitorati da Assaeroporti 

 
CLICCA QUI 
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