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DATI DI TRAFFICO AEROPORTUALE SETTEMBRE 2019 
 

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

 
AEROPORTI DI PUGLIA – AEROPORTI DI BARI E BRINDISI 
 
AEROPORTI DI PUGLIA: OLTRE 6 MILIONI DI PASSEGGERI 
 

6.330.000 i passeggeri in transito nei primi 9 mesi del 2019 negli aeroporti di 
Bari e Brindisi 
 

Gli scali pugliesi crescono in percentuali doppie rispetto alla media nazionale 
 

Nei primi nove mesi del 2019 i passeggeri in arrivo e in partenza dagli aeroporti di Bari e 
Brindisi sono stati 6.330.000. Questo l’eccellente risultato che emerge dall’analisi dei dati 
di traffico dei due aeroporti. Nello specifico, su base annua, l’aeroporto del capaoluogo 
pugliese ha accolto più di 4,2milioni di passeggeri, e quello di Brindisi oltre 2milioni. Circa 
600mila i passeggeri in più nei due aeroporti, pari a una percentuale del + 
10,3% rispetto al 2018. Ottimo l’andamento della linea internazionale che a livello di rete, 
con 2,5 milioni di passeggeri, cresce del 19,4% rispetto ai nove mesi dell’anno precedene. 
Positivo anche il dato del  traffico nazionale che con 3,7 milioni di passeggeri si attesta a un 
+5%. 
 

Il presidente Tiziano Onesti dichiara: “i nostri aeroporti registrano un significativo 
incremento di collegamenti (nazionali e internazionali) e passegggeri. Siamo orgogliosi di 
vedere come i nostri scali riescano a svilupparsi con percentuali doppie rispetto alla media 
del sistema aeroportuale italiano. Grazie al potenziameto del network,  la Puglia è 
collegata non solo con i più grandi aeroporti europei, ma anche con molteplici destinazioni 
che reputiamo funzionali e strategiche  per il sistema economico regionale e di tutta l’area 
sud est del nostro Paese”. 
 

Anche il mese di settembre si è confermato estremamente positivo. Tra Bari e Brindisi i 
passeggeri sono stati 832mila, in crescita dell’8,1%; del +15% l’incremento riferito alla linea 
internazionale. Al Karol Wojtyla di Bari i passeggeri – in arrivo e partenza – sono aumentati 
del +8,1% rispetto a settembre dello scorso anno. Stessa percentuale di incremento per 
l’aeroporto del Salento di Brindisi, con circa 280mila passeggeri, 85mila dei quali riferiti alla 
linea internazionale.  
 

“Se, come tutto lascia supporre, il trend positivo si confermasse nel prossimo trimestre, il 
2019 potrebbe chiudersi con un risultato da record che darebbe ulteriore impulso agli 
obiettivi che la Società sta portando avanti con ferma convinzione anche grazie al supporto 
sempre presente della Regione Puglia e delle sue principali agenzie”,  conclude il presidente 
Onesti. 
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AEROPORTI DI ROMA – AEROPORTI DI FIUMICINO E CIAMPINO 
 
PROSEGUE LA CRESCITA DI FIUMICINO, A SETTEMBRE 4,2 MILIONI DI 
PASSEGGERI. LUNGO RAGGIO SEGNA +6,2% 
 

È un settembre positivo quello appena concluso per il Leonardo da Vinci, che anche in 
questo mese registra un incremento dei volumi trasportati dello 0,8%, sulla scia dei risultati 
registrati nei mesi di picco estivi. Sono infatti circa 4,2 milioni i passeggeri transitati sul 
principale aeroporto italiano, che mantiene gli eccellenti risultati di traffico ai livelli di luglio 
e agosto, con una media di 140 mila passeggeri al giorno. 
Molti infatti i viaggiatori che hanno scelto il mese di settembre per trascorrere le vacanze 
estive scegliendo principalmente destinazioni Extra UE che, in continuità con i mesi passati, 
risultano il driver della crescita di Fiumicino, con un incremento di traffico del +3,8%. 
 

I migliori risultati provengono dal lungo raggio che, trainato dal traffico da e per il Nord 
America (+11,2%), registra una crescita del 6,2%. Un lungo raggio forte in particolare  dei 
numerosi sviluppi verso gli USA (+11,8%), sono 13 le destinazioni collegate da Roma 
Fiumicino grazie a 5 compagnie aeree, e dalle buone performance verso il Canada (+9,1%), 
che beneficiano dell’aumento dei collegamenti di Air Transat verso Montreal, e del 
potenziamento della capacità offerta dalla compagnia Air Canada che ha sostituito l’Airbus 
A330-300 con il Boeing 777-300, un aeromobile di nuovissima generazione da 450 posti.  
 

Forte sviluppo registra il traffico passeggeri da e per l’Estremo Oriente, l’incremento su 
questa direttrice è del 9,6%. A guidare la crescita è ancora una volta il mercato cinese 
(+28,1%), grazie all’avvio di tre nuovi collegamenti verso Shenzhen, Hangzhou e Chengdu 
operati rispettivamente da Hainan, Air China e Sichuan Airlines. Quest’ultima, nuova 
compagnia per Fiumicino, permette all’aeroporto romano di posizionarsi tra i leader in 
Europa per numero di collegamenti attivi sulla Greater China, già leader per numero di 
compagnie aeree cinesi operanti sullo scalo. 
 

L’Africa continua ad affascinare i turisti, i flussi infatti segnano una crescita del+5,4% grazie 
alla riattivazione dopo sette anni del volo Roma-Nairobi di Kenya Airways e all’avvio del 
collegamento per Capo Verde operato da Cabo Verde Airlines. Contribuiscono ai risultati 
l’incremento dei volumi di traffico verso il mercato nordafricano, con i nuovi collegamenti 
di linea di Neos sull’Egitto e l’avvio delle operazioni per Djerba di Tunisair. 
 

Infine, guardando al breve-medio raggio, guidano le crescite verso la Russia e l’Ucraina, 
unite alle buone performance verso Francia, Spagna, Austria e Polonia, quest’ultima grazie 
all’avvio del volo per Cracovia operato oggi sia da Fiumicino che da Ciampino. Da 
sottolineare inoltre l’apertura del nuovo volo per Nis operato da Air Serbia, nuova 
destinazione per Fiumicino che stimola la crescita del traffico nell’area balcanica. 
 

L’aeroporto G.B. Pastine di Ciampino chiude il mese di settembre con oltre 500.000 
passeggeri transitati nello scalo. 
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AEROPORTO DI BOLOGNA 
 
 

AEROPORTO DI BOLOGNA: A SETTEMBRE SFIORATI I 900 MILA PASSEGGERI 

 
7,1 milioni di passeggeri nei primi nove mesi del 2019 (+11,4%) 
 
Un altro mese di forte crescita per l’Aeroporto Marconi di Bologna: a settembre i 
passeggeri sono stati poco meno di 900 mila (893.838), con un incremento del 
24,6% sullo stesso mese del 2018.  
 

Si conferma, quindi, la costante crescita registrata nei mesi precedenti, il cui dato 
mensile beneficia, in modo significativo, della chiusura programmata del settembre 2018, 
quando per quattro giorni e 6 ore si lavorò al rifacimento di parte della pista di volo. Al netto 
della chiusura, si stima che l’incremento di passeggeri nel mese di settembre 
sarebbe stato di quasi il 7%. 
 

Entrando nel dettaglio dei dati reali, i passeggeri su voli internazionali sono stati 
oltre 700 mila (718.108) con una crescita del 29,8% sul 2018, mentre quelli su voli 
nazionali sono stati oltre 170 mila (175.730), in crescita del 7,1% su settembre 2018.  
 

I movimenti aerei sono risultati in crescita del 20,6%, a quota 6.702, mentre le 
merci trasportate per via aerea hanno registrato un decremento del 4,9% sull’anno 
precedente, per un totale di 2.973 tonnellate. 
 

Le tre destinazioni più “volate” a settembre 2019 sono state: Barcellona, con 38 
mila passeggeri, Catania (oltre 36 mila passeggeri) e Francoforte (30 mila passeggeri). 
Tra le prime dieci destinazioni troviamo inoltre: Madrid, Parigi CDG, Londra 
Heathrow, Roma Fiumicino, Londra Stansted, Istanbul e Amsterdam. 
 

Nei primi nove mesi del 2019 i passeggeri complessivi del Marconi sono stati 
quasi 7 milioni e 200 mila, per l’esattezza 7.168.656, per una crescita annua 
dell’11,4%. I movimenti aerei sono aumentati del 9,3% (55.485) mentre le merci sono 
diminuite (28.324 tonnellate, -4,4%). 
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AEROPORTO DI NAPOLI 
 
 

AEROPORTO DI NAPOLI: 1MILIONE106MILA PASSEGGERI A SETTEMBRE 2019 

(+6,7%) 

8,4 MILIONI DI PASSEGGERI DA GENNAIO A SETTEMBRE (+9,8%) 
 

8,4 milioni i passeggeri in arrivo e partenza dall’aeroporto di Napoli da gennaio a settembre: 
+9,8% (+ 750.000 passeggeri) sullo stesso periodo del 2018 mentre il solo mese di settembre 
ha registrato 1milione106mila passeggeri (+ 6,7%). 
 
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. 
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Nella classifica delle città più scelte dai passeggeri dell’Aeroporto Internazionale di Napoli 
nel periodo gennaio-settembre figurano in ordine come top destinations Milano, Londra, 
Parigi, Barcellona e Roma.  
 
Le 106 destinazioni dirette e il continuo sviluppo di accordi con nuove compagnie aeree 
caratterizzano l’Aeroporto Internazionale di Napoli sempre più come attore protagonista 
della connettività e prezioso avamposto della filiera turistica.  
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AEROPORTO DI PALERMO  
 

 
STATISTICHE: ANCHE A SETTEMBRE SUPERATI I 700MILA PASSEGGERI 

SCALIA (AD GESAP): CRESCITA ANNUALE DEL 6,6% È RISULTATO IMPORTANTE 
 

A settembre, l’aeroporto di Palermo segna un altro record di passeggeri. 
I viaggiatori sono stati 714.589 (+3,06% rispetto a settembre 2018; + 21.208 passeggeri). È  
stato anche il mese con il più alto tasso di passeggeri per movimento: 141,17 contro 137,9 di 
settembre 2018.  
 
Per quanto riguarda il progressivo del flusso passeggeri da gennaio a settembre, l’ufficio 
statistiche di Gesap registra un totale di 5.441.979 viaggiatori (solo due anni fa era il totale 
di tutto l’anno), con un incremento percentuale del 6,62 rispetto ai primi nove mesi del 2018 
(5.103.982): +338mila passeggeri da inizio anno.  
Prosegue lo sviluppo del segmento internazionale, che ha raggiunto quota 1.622.506 
passeggeri (gennaio-settembre), con una crescita di circa il 18 per cento nel confronto con lo 
stesso periodo del 2018, raggiungendo per la prima volta da inizio anno la quota del 30 per 
cento del traffico totale di passeggeri. 
Tra le rotte nazionali con margini elevati di crescita troviamo Malpensa, Napoli, Verona e 
Genova, mentre tra le rotte internazionali in testa ci sono Monaco, Parigi, Madrid, Zurigo, 
Nantes e Valencia. 
 
“Registriamo un buon trend di crescita passeggeri nei primi nove mesi dell’anno che sta 
portando a risultati economici sempre più robusti - afferma Giovanni Scalia, amministratore 
delegato di Gesap - e siamo molto soddisfatti di come si sta sviluppando il settore dei 
passeggeri internazionali, che è ormai a un terzo del totale dei viaggiatori che hanno scelto 
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di volare da e per l’aeroporto di Palermo. Adesso siamo concentrati a portare a casa ulteriori 
collegamenti internazionali e a far crescere il network europeo. Sono tanti i contatti con le 
compagnie aeree per aprire nuovi collegamenti”.  Il Cda del Falcone Borsellino ha approvato 
la relazione semestrale con un incremento dei ricavi di +3 milioni di euro - da 32 milioni 
dello scorso semestre si è passati a 35 - e un utile netto di periodo che passa da poco meno 
di centomila euro a oltre un milione e mezzo. 
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SCARICA I DATI DI TRAFFICO AEROPORTUALE DI SETTEMBRE 2019 
degli scali aeroportuali italiani monitorati da Assaeroporti 
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