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NOTE DI COMMENTO AI DATI DI TRAFFICO 
AEROPORTUALE  
 
*Le note di commento presenti in questo documento sono fornite da Aeroporti di Roma (Fiumicino e 
Ciampino) e dall’aeroporti di Bergamo. 
 
AEROPORTI DI ROMA – AEROPORTI DI FIUMICINO E CIAMPINO 
 

DATI DI TRAFFICO FEBBRAIO – MARZO 2020 
 
La forte diffusione in Europa e nel mondo del Covid-19, con i conseguenti  provvedimenti di 
limitazione su ingressi e uscite  dai  confini nazionali, ha determinato una drastica e 
improvvisa diminuzione dei volumi di  traffico aereo negli scali di Roma, portando il 
principale sistema aeroportuale italiano a un'inevitabile diminuzione dei passeggeri 
trasportati. 
 
Nello scalo di Fiumicino, i risultati degli ultimi due mesi hanno registrato  una progressiva 
riduzione dei volumi dei passeggeri, con il mese di Febbraio che ha chiuso in flessione 
dell’11%, mentre a marzo il calo è arrivato all’81%. 
 
L’effetto Coronavirus ha fortemente condizionato anche l'andamento del mercato 
internazionale, motore principale di crescita del traffico dello scalo romano, determinando 
un’inversione di tendenza rispetto al trend positivo degli ultimi mesi.  
In particolare, dal 20 Febbraio, data dei primi casi di epidemia in Italia, l’andamento del 
traffico è stato fortemente negativo, registrando una riduzione di quasi il 15% rispetto allo 
stesso periodo dello scorso anno. 
 
La flessione dei passeggeri è aumentata nel mese di Marzo, dove i volumi di traffico hanno 
registrato un ulteriore peggioramento prodotto dalle progressive restrizioni di viaggio e dalla 
riduzione di voli delle compagnie aeree generata dal crollo dei coefficienti di riempimento 
degli aeromobili, che ha prodotto una diminuzione dell'81% dei passeggeri. 
 
Per l’aeroporto G.B. Pastine di Ciampino è stata predisposta dal 16 Marzo la chiusura 
temporanea del terminal passeggeri dei voli di linea e dell’Aviazione Generale (restano 
invariate le attività degli Enti di Stato, dell’Aviazione Cargo e dei voli d’emergenza). 
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AEROPORTO DI BERGAMO  
 

I DATI DI TRAFFICO DEL PRIMO TRIMESTRE 2020 
 
La chiusura dell’aeroporto di Bergamo ai voli di aviazione commerciale passeggeri, a partire 
da sabato 14 marzo, ha prodotto un dato consuntivo di poco più di 2 milioni di passeggeri 
nel primo trimestre 2020, in diminuzione del 28.2% rispetto al corrispondente periodo del 
2019.  
 
Il dato consuntivo delle merci movimentate nel trimestre è di 23.774 tonnellate, in calo del 
-20% rispetto allo scorso anno, come effetto della chiusura delle attività produttive. A fronte 
della flessione delle merci nei primi 13 giorni di aprile, già nella settimana successiva a 
Pasqua è iniziata la graduale ripresa dei voli courier.  
 
La quantità di merce movimentata, in cui rientrano i DPI (dispositivi di protezione 
individuale) e il materiale sanitario, rappresenta un’attività significativa per la logistica 
territoriale che transita in aeroporto, conservando la sua importanza strategica per il 
territorio locale e nazionale, inquadrato in un network europeo della logistica. 
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 SCARICA I DATI DI TRAFFICO AEROPORTUALE DI MARZO 2020  
 degli scali aeroportuali italiani monitorati da Assaeroporti 
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