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DATI DI TRAFFICO AEROPORTUALE LUGLIO 2019 
 

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

 
AEROPORTI DI PUGLIA – AEROPORTI DI BARI E BRINDISI 
 

AEROPORTI DI PUGLIA VOLA ALTO: A LUGLIO LA CARICA DEI 900MILA 
PASSEGGERI. BRINDISI CRESCE ANCORA 
 

Onesti: “Scommettere sull’Aeroporto del Salento è stata una scelta vincente” 
 
“Stiamo giocando un campionato guardando dritti alla meta e non dimenticando mai che 
siamo una squadra”. Così il Presidente di Aeroporti di Puglia Tiziano Onesti, 
commenta i dati relativi al traffico passeggeri di Bari e Brindisi. Dati che confermano una 
crescita costante degli aeroporti pugliesi.  
 
A luglio i passeggeri in arrivo e in partenza dal Karol Wojtyla e dall’Aeroporto del 
Salento sono stati 899.143, in crescita del +10,8% rispetto allo scorso anno. 
Particolarmente positivo  il traffico di linea internazionale che con 404.688 passeggeri 
registra un incremento del 22,35% rispetto al 2018. In dettaglio i passeggeri di linea 
internazionale sono stati 305.468 su Bari (+22,75%) e 99.220 (+21,15%) su Brindisi.  
 
“È evidente – prosegue Onesti – che la ‘scommessa Brindisi’ è stata vincente. L’aeroporto 
del Salento, infatti, continua a crescere. Sono i numeri a confermarlo sia sul traffico 
nazionale che internazionale. Questa è la dimostrazione che quando si investe in termini 
di risorse e di progetti, i risultati non tardano ad arrivare”. 
 
Da gennaio a luglio 2019 tra Bari e Brindisi sono stati registrati 4.603.691 passeggeri – in 
arrivo e partenza – in crescita del +10,8% rispetto al 2018. Ottimi risultati per la linea 
nazionale con 2.824.003 passeggeri (+5,93%) e per la linea internazionale che con 1.711.822 
passeggeri segna un +20,73% rispetto ai primi sette mesi dello scorso anno. Nei primi sette 
mesi dell’anno in corso, i passeggeri su Bari sono stati 3.095.771 (+12,55%) e 
1.507.920  (+7,39%) quelli su Brindisi,  391.570 dei quali riferiti ai voli di linea 
internazionale (+22,46%).  
 
“È un momento molto positivo per la maggior parte degli aeroporti italiani – conclude il 
numero uno di AdP - lo conferma il trend di crescita del traffico sull’Italia, registrato già 
nel primo trimestre dell’anno, con incrementi superiori a quelli degli altri paesi europei. 
Siamo perciò particolarmente soddisfatti che anche Aeroporti di Puglia stia dando un 
contributo alla crescita di un settore che tanto incide sull’economia del nostro Paese”.  
 
 
 
Ufficio Stampa   
Aeroporti di Puglia S.p.A. 
 

Michele Fortunato 
Email: ufficiostampa@aeroportidipuglia.it 

Per ulteriori informazioni: www.aeroportidipuglia.it    
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AEROPORTI DI ROMA – AEROPORTI DI FIUMICINO E CIAMPINO 
 
CONTINUA LA CRESCITA DEL LUNGO RAGGIO: +6,4% NEL MESE DI LUGLIO 
 

Il sistema aeroportuale romano chiude i primi sette mesi del 2019 consuntivando oltre 28,4 
milioni di passeggeri, con un incremento del +1,7% rispetto allo stesso periodo del 2018. Lo 
sviluppo è guidato dai risultati di Fiumicino che nel periodo gennaio-luglio ha visto 
transitare all’interno dello scalo circa 25 milioni di passeggeri, con una crescita del +1,8%. 
 
Nel mese di luglio i passeggeri complessivi dei due scali capitolini sono stati circa 5,0 milioni,  
di cui oltre 4,4 milioni  transitati nel solo scalo di Fiumicino. 
In continuità con i mesi passati, emerge il forte incremento dei volumi di traffico 
intercontinentale, che arrivano a consuntivare circa 950 mila passeggeri, in crescita del 
+6,4% rispetto a luglio 2018. 
 
Nel mese di luglio i migliori risultati di crescita tra i mercati intercontinentali sono stati 
raggiunti dall’Estremo Oriente, con un incremento del traffico del 11,9%.  A guidare lo 
sviluppo è il mercato cinese (+38,3%), 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 (+9,3%), 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 crescita anche i flussi verso l’Africa (+5,2%), grazie al ripristino del volo per Nairobi della 
compagnia 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 l’avvio del volo per Capo Verde con tre 
frequenze settimanali e l’incremento dei volumi di traffico verso il mercato nordafricano, 
grazie ai nuovi collegamenti di linea di Neos sull’Egitto e all’avvio delle operazioni per Djerba 
di Tunisair. 
 
Infine, nel mercato di breve-medio raggio, guidano le crescite verso la Russia e l’Ucraina, 
unite alle buone performance verso Francia, Austria e verso destinazioni balneari, con in 
testa il mare della Spagna e della Grecia grazie ai molteplici collegamenti diretti per le isole. 
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L’aeroporto G.B. Pastine di Ciampino chiude il mese di luglio con circa 530.000 passeggeri 
transitati nello scalo.  
 

 
 
Ufficio Stampa e New Media  
Aeroporti di Roma S.p.A. 
 

Tel.: +39 06.65954489 
Email: pressoffice@adr.it

Per ulteriori informazioni: www.adr.it   
 
 
 
 
 

AEROPORTO DI BOLOGNA 
 
 

AEROPORTO DI BOLOGNA: A LUGLIO SUPERATI PER LA PRIMA VOLTA I 900 MILA 
PASSEGGERI MENSILI 

 
Da inizio anno 5 milioni e 360 mila passeggeri totali (+10,1%) 
 
Prosegue anche a luglio la crescita dell’Aeroporto Marconi di Bologna: per la prima volta 
nella storia dello scalo è stato superato il “muro” dei 900 mila passeggeri 
mensili. Sono stati infatti 917.800, con una crescita dell’8,7% sullo stesso mese del 
2018.  
In particolare, i passeggeri su voli internazionali hanno raggiunto quota 730 mila 
(esattamente: 731.629) con una crescita sul 2018 dell’11,1%, mentre quelli su voli 
nazionali sono stati oltre 180 mila (186.171), sostanzialmente invariati su luglio 2018.  
In crescita anche i movimenti aerei, 6.867 (+7,2%), mentre le merci trasportate per 
via aerea hanno praticamente confermato il dato del 2018 (+0,1%), per un totale di 3.753 
tonnellate.  
Le tre destinazioni preferite del mese di luglio 2019 sono state: Barcellona, con 
più di 38 mila passeggeri, Catania, con oltre 37 mila passeggeri, e Londra Heathrow (31 
mila passeggeri). Tra le prime dieci destinazioni troviamo anche: Francoforte, Madrid, 
Roma Fiumicino, Londra Stansted, Parigi CDG, Palermo e Bucarest.  
Il giorno più trafficato è stato lunedì 15, con 33 mila passeggeri tra arrivi e 
partenze.  
Nei primi sette mesi del 2019 i passeggeri complessivi del Marconi sono stati 
cinque milioni e 360 mila (5.360.724), per una crescita annua del 10,1%. I 
movimenti aerei sono aumentati dell’8,5% (42.152) mentre le merci sono lievemente 
diminuite (23.201 tonnellate, -2,5%). 
 
 
Press Office 
Aeroporto G. Marconi di Bologna S.p.A. 
 
 

Anna Rita Benassi 
Responsabile Comunicazione Esterna e Stampa 
Tel.: +39 051.6479961 
Email: ufficiostampa@bologna-airport.it 

Per ulteriori informazioni: www.bologna-airport.it  
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AEROPORTO DI PALERMO  
 

 
AEROPORTO, A LUGLIO È RECORD NUMERO PASSEGGERI: 775mila, + 7,51%  
 

Da gennaio +280mila viaggiatori, due terzi sono internazionali: +184mila 
 

Luglio è stato il mese dei record per l’aeroporto di Palermo Falcone Borsellino.  
Il traffico passeggeri ha toccato la straordinaria quota di 775.303, +7,51 per cento rispetto a 
luglio 2018 (721.156). E così anche i movimenti, che sono stati 5.506 (+7,41 per cento). In 
media, luglio è stato un mese con 25mila viaggiatori al giorno. Numeri che sommati a quelli 
registrati nei mesi precedenti fanno lievitare il flusso passeggeri da gennaio a luglio a quasi 
quattro milioni (3.960.000 viaggiatori), con un incremento percentuale del 7,61 per cento 
rispetto ai primi sette mesi del 2018 (3.678.510): +280mila passeggeri da inizio anno.  
Stessa cosa si registra per i voli: +8,6 per cento (29.270 contro 26.954). 
 
Ciclone passeggeri e movimenti internazionali. I primi sono in forte crescita (20,23 per 
cento) e a luglio hanno già superato il milione: 1.095.952 contro 911.513 del 2018. Ed è 
notevole che questi 184mila viaggiatori in più dei voli internazionali corrispondono ai due 
terzi di tutto l’incremento di traffico da inizio anno (+280mila).  
 
Anche i voli internazionali sono decisamente aumentati: +17,16 per cento (7.592 contro 
6.480 del 2018). 
 
Le rotte nazionali che segnano importanti aumenti sono: Malpensa, Napoli, Genova, Verona. 
Tra le rotte internazionali primeggiano Colonia, Bucarest, Monaco, Parigi Orly, Madrid, 
Mosca. 
 
Infine, il 2 agosto, l’aeroporto di Palermo ha battuto il record dei voli In e out in un giorno: 
212 movimenti. 
 
“Anche a luglio abbiamo raggiunto un tasso di crescita importante, e abbiamo toccato il 
record del numero di viaggiatori in transito dallo scalo palermitano - commenta Giovanni 
Scalia, amministratore delegato di Gesap, la società di gestione dell’aeroporto di Palermo 
Falcone Borsellino - Eccezionale poi il dato che arriva dai collegamenti internazionali, che 
indicano un forte incremento di viaggiatori stranieri: oltre la metà dell’aumento 
complessivo di passeggeri nei primi sette mesi dell’anno”.  
 
 
Ufficio Stampa  
GESAP S.p.A. 
 

Salvo Ricco 
Cell.: +39 347.7506888 
Email: salvoriccostampa@gmail.com

Per ulteriori informazioni: www.gesap.it  
 
 
 
 

SCARICA I DATI DI TRAFFICO AEROPORTUALE DI LUGLIO 2019 
degli scali aeroportuali italiani monitorati da Assaeroporti 

 
CLICCA QUI 
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