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DATI DI TRAFFICO AEROPORTUALE GENNAIO 2020 
 
*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 
 
 
CONTINUA IL TREND POSITIVO PER GLI AEROPORTI DI BARI E BRINDISI: NEL 
MESE DI GENNAIO +9,6%. LA LINEA INTERNAZIONALE CRESCE DEL +12,3% 
 
 

Più che positivo l’avvio del nuovo anno per Aeroporti di Puglia. A gennaio, infatti, sono stati 
oltre 521mila i passeggeri in arrivo e partenza negli aeroporti di Bari e Brindisi, con un 
incremento del +9,6% rispetto allo stesso mese del 2019. Di questi, poco più di 156mila sono 
stati i passeggeri di linea internazionale (+12,3%) e oltre 360mila (+8,4%) quelli di linea 
nazionale.  
 
Esaminando il dettaglio dei passeggeri in arrivo e in partenza dagli scali pugliesi, nello scorso 
mese di gennaio i passeggeri in arrivo e partenza su Bari sono stati 358.708, in crescita del 
+6,9% rispetto ai 335.689 dello scorso anno, mentre la linea internazionale, con 127.293 
passeggeri rispetto ai 116.041 dello scorso anno, segna un +9,7%. 
 
Anche l’aeroporto del Salento di Brindisi registra numeri importanti facendo segnare a 
gennaio, con circa 163mila passeggeri, un incremento del +16,1%. Per quanto riguarda la 
linea nazionale l’incremento si attesta al +13,9%, mentre quella internazionale cresce del 
+25,5%. 
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AEROPORTI DI ROMA – AEROPORTI DI FIUMICINO E CIAMPINO 
 

DATI DI TRAFFICO GENNAIO 2020  
 
Nel mese di gennaio il principale sistema aeroportuale italiano ha registrato oltre 3,2 milioni 
di passeggeri, registrando volumi in linea ai risultati dello stesso mese del 2019. 
 
Soltanto a Fiumicino, a gennaio, sono transitati oltre 2,7 milioni di passeggeri, con il 
segmento Extra UE (+0,6%) che si conferma driver del traffico di Roma grazie alla costante 
crescita del lungo raggio, che registra un incremento dei volumi pari al +2,6%. 
 
Tra le aree con migliori performance è opportuno menzionare i buoni risultati dell’Europa 
Extra UE (+2,8%), che beneficia degli sviluppi avviati nel 2019 verso la Russia, la Turchia e 
l’area Balcanica, principalmente verso Albania, Serbia e Bosnia. La prima registra una 
crescita del +2,3% grazie alle 6 compagnie aeree che operano voli per la Russia e che 
collegano oramai stabilmente tutti gli aeroporti di Mosca con Fiumicino, posizionandolo al 
secondo posto tra gli aeroporti Europei per numero di compagnie aeree operanti sulla Russia 
e tra i primi 3 scali per numero di destinazioni collegate. Sulla Turchia, dove l’incremento di 
traffico è del +7,6%, guidano le buone performance di Turkish e Pegasus verso Istanbul. I 
Balcani infine beneficiano dei voli di Air Albania e FlyBosnia, due nuove compagnie aeree 
entrate a Fiumicino a fine 2019 che collegano Roma con le rispettive capitali Tirana e 
Sarajevo. Completa la crescita dell’area il nuovo volo di Air Serbia per Nis, la terza principale 
città della Serbia. 
 
Forte sviluppo anche del traffico verso l’Africa (+8,1%), grazie al ritorno dei voli di lungo 
raggio per il Kenya, a cui si aggiungono i collegamenti di Cabo Verde Airlines, una nuova 
compagnia operante tra Fiumicino e l’isola di Sal, nell’arcipelago capoverdiano. In crescita 
anche i volumi verso il Nord Africa, guidati dall’incremento del traffico verso l’Egitto grazie 
ai collegamenti di linea operati da Neos. 
 
Infine, guardando al Nord America, non meno importante lo sviluppo del Canada (+50%) 
grazie all’aumento dell’operativo invernale su Toronto di Air Transat che ha contribuito 
notevolmente alla destagionalizzazione dei flussi di traffico da/per il Canada. 
 
L’aeroporto G.B. Pastine di Ciampino chiude il mese di gennaio con circa 470.000 
passeggeri transitati nello scalo. 
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AEROPORTO DI BOLOGNA 
 

AEROPORTO DI BOLOGNA: A GENNAIO PASSEGGERI IN CRESCITA DEL 9,9% 
 
Madrid balza al primo posto tra le mete preferite, seguono Catania e 
Barcellona 
 
Inizio d’anno positivo per l’Aeroporto Marconi di Bologna: i passeggeri del mese di 
gennaio sono stati 704.521, con un incremento del 9,9% sullo stesso mese del 2019. 
Minore la crescita dei movimenti aerei, che sono aumentati del 4,3%, fermandosi a 
quota 5.601. È la prima volta che il Marconi supera quota 700 mila nel primo mese 
dell’anno. 
 
Entrando nel dettaglio dei dati di traffico, i passeggeri su voli internazionali sono 
stati 556.346 con una crescita del 12,2% sul 2019, mentre quelli su voli nazionali sono 
stati quasi 150 mila (148.175), in aumento dell’1,8% su gennaio 2019.  
 
Le merci trasportate per via aerea hanno registrato un decremento del 13,1% sull’anno 
precedente, per un totale di 2.875 tonnellate. 
 
Le tre destinazioni preferite di gennaio 2020 sono state: Madrid, con 29 mila 
passeggeri, Catania (oltre 28 mila passeggeri) e Barcellona (oltre 27 mila passeggeri). 
Tra le prime dieci destinazioni troviamo quindi: Palermo, Parigi CDG, Roma 
Fiumicino, Francoforte, Londra Heathrow, Londra Stansted e Dubai. 
 
Da sottolineare che, per supportare i trend di crescita del traffico in un’ottica di sviluppo 
sostenibile, nei giorni scorsi la Conferenza dei Servizi ha dato il via libera al Piano 
di Sviluppo 2016-2030 dell’Aeroporto di Bologna, nel rispetto delle prescrizioni del 
Decreto VIA e degli atti ed accordi attuativi di livello territoriale. 
 
Il Masterplan prevede la realizzazione per fasi di una serie di interventi, di cui i più 
significativi sono: l’ampliamento del Terminal passeggeri, che comporterà un aumento delle 
superfici di oltre 20 mila metri quadrati, la realizzazione di un parcheggio multipiano per le 
auto dei passeggeri e per gli autonoleggi con 2.000 nuovi posti auto ed una fascia boscata di 
circa 40 ettari a Nord dello scalo, per l’assorbimento dell’anidride carbonica. 
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AEROPORTO DI NAPOLI 
 

DATI DI TRAFFICO GENNAIO 2020 
 
L’Aeroporto di Napoli inaugura il 2020 con un dato positivo chiudendo il mese di gennaio 
con 617.459 passeggeri (+7,7% rispetto allo stesso periodo del 2019). 
 
Il segmento trainante dello scalo napoletano si conferma quello internazionale che 
registra in questo primo mese dell’anno 347mila passeggeri (+10,5%) mentre sul nazionale 
il traffico è stato pari 261mila passeggeri (+3,6%). 
 

 
 
 
Una crescita sostenuta con il potenziamento dei collegamenti con gli hub principali grazie ai 
voli per Amsterdam di KLM, Dubai di Flydubai, Lisbona di TAP Air Portugal e al raddoppio 
delle frequenze per Parigi di Air France introdotti nella stagione Winter 2019/2020.  
 
Grazie ad una consolidata partnership con le principali low cost ed i vettori tradizionali, lo 
scalo partenopeo offre collegamenti diretti con 106 destinazioni, fra cui 18 hub, serviti 
da 43 compagnie aeree. 
 
GESAC punta ad una crescita qualitativa del traffico, frutto di una strategia 
commerciale che mira ad incentivare l’uso di aeromobili più grandi e di ultima generazione, 
a minor impatto ambientale, sia in termini di emissioni che di rumore e con un load factor 
alto. 
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Per ulteriori informazioni: www.aeroportodinapoli.it  
 
 
SCARICA I DATI DI TRAFFICO AEROPORTUALE DI GENNAIO 2020  
degli scali aeroportuali italiani monitorati da Assaeroporti 
 

CLICCA QUI 
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