
 
 

 

1 
 

 

 

DATI DI TRAFFICO AEROPORTUALE AGOSTO 2019 
 

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

 
AEROPORTI DI PUGLIA – AEROPORTI DI BARI E BRINDISI 
 

AEROPORTI DI PUGLIA: AD AGOSTO VOLANO 900MILA PASSEGGERI 
 

+ 10% Traffico passeggeri in aumento rispetto ad agosto del 2018 
 

Tiziano Onesti, presidente Aeroporti di Puglia: “Lavoriamo per   rafforzare la 
nostra identità su tutto il territorio nazionale e internazionale”  
 
L’estate 2019 di Aeroporti di Puglia si chiude con un nuovo grande successo di presenze: il 
Karol Wojtyla di Bari e l’Aeroporto del Salento di Brindisi, registrano un +10,1%  del traffico 
passeggeri rispetto al 2018. 
  
“I numeri di agosto confermano la costante crescita dei nostri aeroporti” commenta il 
presidente di Aeroporti di Puglia, Tiziano Onesti.“Chiudiamo l’estate con numeri da 
record ottenuti anche grazie alla crescita del turismo nella nostra regione. La Puglia piace 
per la sua indiscussa bellezza, e non solo: questa regione è diventata attrattiva anche per 
il mondo del business”.  
 
Ad agosto i passeggeri in arrivo e in partenza dal Karol Wojtyla e dall’Aeroporto del 
Salento sono stati 892.667, in crescita del +10,1% rispetto allo scorso anno. Si conferma 
positivo il traffico di linea internazionale che, con 430.102 passeggeri, registra un 
incremento del +17,8% rispetto al 2018. In dettaglio i passeggeri di linea internazionale sono 
stati 327.966 su Bari (+19,2%) e 102.136 (+13,6%) su Brindisi. 
  
“Gli ultimi otto mesi per gli aeroporti pugliesi sono stati molto importanti” ricorda  
Tiziano Onesti. “Abbiamo raggiunto obiettivi per certi versi inimmaginabili anche grazie 
al grande interesse che le compagnie aeree continuano a dimostrare nei nostri confronti e 
al grande lavoro dell’azionista Regione Puglia, attraverso il Dipartimento al Turismo e le 
sue Agenzie di Promozione turistica. Da Bari a Brindisi oggi è possibile raggiungere le più 
importanti destinazioni europee, a tutto vantaggio non solo del traffico turistico, ma anche 
di quello culturale ed economico”. 
 
A conferma di ciò i dati riferiti al periodo gennaio - agosto 2019 che tra il Karol Wojtyla e 
l’Aeroporto del Salento registra 5.496.362 passeggeri - tra arrivi e partenze - in crescita del 
+10,7% rispetto allo stesso periodo del 2018. Ottimi risultati per la linea nazionale con 
3.251.781 passeggeri (+5,3%) e per la linea internazionale che con 2.141.924 passeggeri 
segna un +20,1% rispetto al progressivo del 2018. Nei primi otto mesi di quest’anno, i 
passeggeri su Bari sono stati 3.690.951 (+12,4%) e 1.805.410  (+7,4%) quelli su Brindisi.  
 
“Il nostro obiettivo - conclude il numero uno di Aeroporti di Puglia - è quello di guardare 
avanti, di rendere la rete aeroportuale pugliese ancor più riconoscibile e apprezzata in 
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Italia e in Europa in termini di efficienza e capacità di accoglienza. Noi ci crediamo e 
vogliamo investire sempre più risorse in questo senso, consapevoli che il futuro di 
Aeroporti di Puglia dipenderà anche dall’impegno dei tutti i protagonisti dei settori 
coinvolti”.  
 
 
 
Ufficio Stampa 
Aeroporti di Puglia S.p.A. 

 
Michele Fortunato 
Email: ufficiostampa@aeroportidipuglia.it 

 
Per ulteriori informazioni: www.aeroportidipuglia.it   
 

 
 
AEROPORTI DI ROMA – AEROPORTI DI FIUMICINO E CIAMPINO 
 

AGOSTO DA RECORD A FIUMICINO, MESE PIÙ TRAFFICATO DI SEMPRE CON 4.5 
MILIONI DI PASSEGGERI TRANSITATI NELLO SCALO ROMANO  
 

È un agosto da record quello appena concluso per l’aeroporto di Fiumicino che nel mese di 
maggior picco estivo con circa 4,5 milioni di passeggeri movimentati e una crescita del 2,4% 
raggiunge il massimo storico di passeggeri transitati in un mese. Guardando al sistema 
aeroportuale romano, sempre nel mese di agosto, i passeggeri movimentati nei due aeroporti 
della Capitale sono stati circa 5 milioni. Mentre chiude i primi otto mesi del 2019 
consuntivando oltre 33,4 milioni di passeggeri, con un incremento dell’1,8% rispetto allo 
stesso periodo del 2018. 
Con riferimento ad agosto, in continuità con i mesi passati, emerge il forte incremento dei 
volumi di traffico Extra UE (+5,5%) guidati principalmente dalla componente di lungo 
raggio che chiude in crescita del +7,6%. I migliori risultati provengono dal traffico da e per 
il Nord America (+13,1%), grazie ai numerosi sviluppi verso gli USA (+14,1%) e dalle buone 
performance verso il Canada (+9,5%). Il primo, oltre ad arricchirsi negli ultimi mesi dei 
nuovi collegamenti avviati da Norwegian per Boston e da Alitalia per Washington, beneficia 
anche degli sviluppi di Delta sulle rotte verso New York che aumenta il proprio operativo di 
un volo al giorno portando a due i collegamenti giornalieri della compagnia americana tra le 
due città e conferma il forte legame di flussi  turistici e business, tra la Capitale e la Grande 
Mela. 
 
Le buone performance del Canada beneficiano degli incrementi di Air Transat verso 
Montreal, grazie all’aumento dei collegamenti settimanali, e del potenziamento della 
capacità offerta da  Air Canada grazie alla sostituzione dell’Airbus A330-300 con il Boeing 
777-300 di nuova generazione da 450 posti.  
Forte sviluppo anche dell’Estremo Oriente, con un incremento del traffico dell’ 11,2%. A 
guidare l’incremento è ancora una volta il mercato cinese (+38,0%), che oltre agli sviluppi 
di  capacità di China Eastern verso Shanghai grazie all’utilizzo del nuovo aeromobile A350-
900, beneficia dell’avvio di tre nuovi collegamenti verso Shenzhen, Hangzhou e Chengdu 
operati rispettivamente da Hainan, Air China e da Sichuan Airlines. Quest’ultima, nuova 
compagnia per Fiumicino, permette all’aeroporto romano di posizionarsi tra i leader in 
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Europa per numero di collegamenti attivi sulla Greater China e per presenza di vettori cinesi 
operanti nello scalo. 
 
Anche i flussi verso l’Africa segnano una crescita (+9,9%), grazie alla riattivazione dopo sette 
anni del volo per Nairobi da parte di Kenya Airways, che 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 Polonia. Da sottolineare inoltre 
l’apertura del nuovo volo per Nis operato da Air Serbia, nuova destinazione per Fiumicino e 
stimolo alla crescita del traffico nell’area balcanica. 
 
L’aeroporto G.B. Pastine di Ciampino chiude il mese di agosto 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 BERGAMO 
 
 
AGOSTO RECORD ALL’AEROPORTO DI MILANO BERGAMO. MOVIMENTO 
PASSEGGERI AL MASSIMO STORICO MENSILE 
 
 
Agosto record per l’aeroporto di Milano Bergamo che registra il massimo storico mensile, 
con 1 milione 384 passeggeri in transito, il 7,9% in più rispetto all’agosto 2018, che porta 
il consuntivo dei primi otto mesi dell’anno in corso a 9,2 milioni (+ 5,6% rispetto al periodo 
gennaio-agosto 2018), e un trend che proietta il movimento passeggeri a 13,5 milioni a 
fine 2019. 
 
Un risultato frutto del forte incremento del load factor medio su tutte le oltre 130 
destinazioni in 40 Paesi del network estivo, servite con 156 collegamenti di linea da 21 
compagnie aeree. Migliorato, nel giro di un mese, il dato di luglio, che aveva riportato un 
incremento del 6,2% rispetto all’anno scorso e toccato quota 1.348.510 passeggeri. 
 
 
 

mailto:pressoffice@adr.it
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Ufficio Stampa 
S.A.C.B.O.  S.p.A. 
 
 

Eugenio Sorrentino 
Responsabile Ufficio Stampa 
Tel.: +39 035.3226388 
Email: press@sacbo.it 

Per ulteriori informazioni: www.milanbergamoairport.it 
 
 
 

AEROPORTO DI BOLOGNA 
 
 

AEROPORTO DI BOLOGNA: AD AGOSTO 900 MILA PASSEGGERI  

 
6,3 milioni di passeggeri nei primi otto mesi del 2019 (+9,7%) 
 
Un altro mese di crescita per l’Aeroporto Marconi di Bologna: ad agosto i passeggeri 
sono stati oltre 900 mila (914.094), con un incremento del 7,8% sullo stesso mese 
del 2018. 
 
In particolare, i passeggeri su voli internazionali sono stati oltre 700 mila 
(esattamente: 735.336) con una crescita significativa sul 2018 (+11,9%), mentre quelli su 
voli nazionali sono stati oltre 170 mila (178.758), in flessione su agosto 2018 (-6,4%).  
 
I movimenti aerei sono in crescita (+4,0%), a quota 6.631, mentre le merci 
trasportate per via aerea hanno registrato un decremento del 20% sull’anno precedente, 
per un totale di 2.149 tonnellate. 
 
Le tre destinazioni più “gettonate” di agosto 2019 sono state: Barcellona, con 37 
mila passeggeri, Catania (oltre 35 mila passeggeri) e Londra Heathrow (quasi 32 mila 
passeggeri). Tra le prime dieci destinazioni troviamo inoltre: Francoforte, Londra 
Stansted, Palermo, Madrid, Roma Fiumicino, Parigi CDG e Istanbul.  
 
Nel periodo gennaio - agosto 2019 i passeggeri complessivi del Marconi sono 
stati quasi 6 milioni e 300 mila, per l’esattezza 6.274.818, per una crescita 
annua del 9,7%. I movimenti aerei sono aumentati del 7,9% (48.783) mentre le merci sono 
lievemente diminuite (25.350 tonnellate, -4,3%). 
 
 
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 NAPOLI 
 

AGOSTO 2019: 1 MILIONE 186MILA PASSEGGERI (+8,3%) 

 
GENNAIO – AGOSTO 2019: 7,3 MILIONI PASSEGGERI (+10,3%) 
 
7,3 milioni i passeggeri in arrivo e partenza dall’aeroporto di Napoli da gennaio ad agosto 
del 2019 - +10,3% sullo stesso periodo del 2018 - mentre il solo mese di agosto ha registrato 
1milione186mila passeggeri (+ 8,3%). 
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Significativo l’incremento della linea internazionale nel periodo estivo grazie all’attivazione 
e potenziamento dei voli per New York, Dubai, Amsterdam, Lisbona, Norimberga, Malaga, 
Oslo, Chania, Exeter, Cork e Bilbao. 
 
Rafforzata la partnership con le compagnie aeree low cost, in particolare easyJet, Ryanair e 
Volotea, strategiche per i collegamenti point-to-point, mentre si conferma la crescita dei 
vettori tradizionali verso gli hub di riferimento (Francoforte, Monaco, Parigi, Amsterdam, 
Dubai, Istanbul, Madrid, Lisbona) con possibilità di proseguimento in tutto il mondo. 
 
Grazie ad un’offerta complessiva di 106 destinazioni, servite da 43 compagnie aeree, 
l’aeroporto di Napoli rappresenta sempre più un’infrastruttura strategica per la filiera 
turistica ed un volano di sviluppo per l’economia del territorio. 
 
 
 
 

Corporate Communication & Media Relations 
GESAC. S.p.A. 
 
 

Flavia Scandone 
 
Cell.: +39 335.7276882 
Email: flavia_scandone@gesac.it 

Per ulteriori informazioni: www.aeroportodinapoli.it  
 
 
 
 

AEROPORTO DI PALERMO  
 

 
AEROPORTO PALERMO, PASSEGGERI IN AUMENTO ANCHE AD AGOSTO: 770.254 

(+5,21%) 
 
SCALIA (AD GESAP): ADESSO PIU’ VIAGGIATORI IN INVERNO CON NUOVI VOLI  
 

Numeri in crescita anche ad agosto per l’aeroporto di Palermo Falcone Borsellino.  
 
I passeggeri in volo sono stati 770.254 (+5,21 per cento; + 38mila viaggiatori) rispetto ad 
agosto 2018 (732.091). Trend in crescita anche per i movimenti, che sono stati 5.593 (+4,21 
per cento) contro i 5.376 di agosto dello scorso anno. In media, anche ad agosto si sono 
registrate punte tra 25 e 29mila viaggiatori al giorno. Numeri che sommati a quelli registrati 
nei mesi precedenti fanno lievitare il flusso passeggeri da gennaio ad agosto a quota 
4.728.751, con un incremento percentuale del 7,21 per cento rispetto ai primi otto mesi del 
2018 (4.410.601): +318mila passeggeri da inizio anno. Stessa cosa si registra per i voli: +7,86 
per cento (34.863 contro 32.321). Per non parlare dei passeggeri internazionali, che hanno 
raggiunto la quota di circa 1.300.000, con una crescita di circa il 27 per cento nel confronto 
con lo stesso periodo del 2018.  
 

mailto:flavia_scandone@gesac.it
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“Manteniamo una crescita di oltre il 7 per cento, un risultato ottimo che si somma a quello 
ottenuto nel 2018, quando abbiamo toccato quasi il 15 per cento di aumento passeggeri - 
commenta Giovanni Scalia, Amministratore Delegato di Gesap, la società di gestione 
dell’aeroporto di Palermo Falcone Borsellino  - La vera sfida sarà quella di fare arrivare 
sempre più passeggeri nella stagione invernale. E, a giudicare dai nuovi voli già annunciati, 
sarà una winter promettente - assicura Scalia - al netto di altre novità che potranno arrivare 
a breve sull’avvio di nuove destinazioni”.  
 
 
 
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 AGOSTO 2019 
degli scali aeroportuali italiani monitorati da Assaeroporti 

 
CLICCA QUI 
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