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DATI DI TRAFFICO AEROPORTUALE LUGLIO 2020 
 
Note di commento fornite da Aeroporti di Roma (Fiumicino e Ciampino) e dagli aeroporti di Bologna e 
Palermo 
 
AEROPORTI DI ROMA – AEROPORTI DI FIUMICINO E CIAMPINO 
 

DATI DI TRAFFICO LUGLIO 2020  
 
Anche a luglio il perdurare dell’emergenza Covid-19  in tutto il mondo ha generato una 
contrazione globale del trasporto aereo, seppur con alcuni segnali di ripresa del traffico 
passeggeri in seguito alla riapertura delle frontiere europee decisa a giugno. 
 
L’aeroporto di Fiumicino, principale scalo italiano, ha chiuso il mese di luglio con un totale 
di circa 715.000 passeggeri, in calo del -83,9% rispetto allo stesso periodo del 2019 ma con 
un numero di passeggeri e di voli in crescita rispetto a quanto registrato a giugno. 
Il mese appena concluso registra un numero medio giornaliero di oltre 23.000 passeggeri e 
250 voli, più che raddoppiati rispetto ai circa 10.000 passeggeri e 120 voli medi giornalieri 
di giugno. 
 
Nella suddivisione per settore, il segmento domestico segna il minor calo, pari al -68,7%, 
beneficiando dei crescenti flussi verso il Sud Italia, con Sicilia e Sardegna in testa. Nel 
segmento europeo, in calo del -84,1%, i principali volumi di traffico hanno coinvolto Spagna, 
Francia e Germania, con buone performance anche del traffico da/per la Svizzera. Il versante 
Extra-Europeo segna infine una riduzione del -95,7%, per la maggior parte condizionato dal 
perdurare delle misure restrittive alla mobilità. 
 
A luglio, l’aeroporto G.B. Pastine di Ciampino registra un numero di passeggeri transitati 
nello scalo pari a circa 135.000, in diminuzione del -74,5% rispetto allo stesso mese del 
2019.. 
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AEROPORTO DI BOLOGNA 
 

AEROPORTO DI BOLOGNA, A LUGLIO 230 MILA PASSEGGERI 
 
Prevalgono le destinazioni nazionali: nella “top five” Roma Fiumicino, 
Catania, Palermo, Olbia e Cagliari 
 
Con il progressivo ritorno dei voli da gran parte dell’area UE e dai Paesi Schengen, si rafforza 
ulteriormente la crescita dei volumi di traffico del Marconi.  
 
A Luglio i passeggeri mensili dell’Aeroporto di Bologna sono stati 228.070, con 
un decremento del 75,2% sullo stesso mese del 2019, ma in forte crescita rispetto a Giugno 
2020, dove si erano registrati appena 35.000 passeggeri. Questo anche grazie alla possibilità 
per gli aeromobili di operare a piena capacità, in accordo con l’elevato livello di 
sicurezza del settore, i cui protocolli sono certificati a livello europeo, a partire dagli 
avanzatissimi sistemi di filtraggio dell’aria sugli aerei passando per gli importanti 
investimenti in processi e risorse attivati dai gestori aeroportuali in piena sinergia con le 
autorità preposte. 
 
I movimenti aerei sono stati 2.448, pari ad un -64,4% su Luglio 2019, ma quadruplicati 
rispetto ai 615 movimenti del Giugno di quest’anno.  
 
Nel dettaglio, i passeggeri su voli internazionali sono stati 142.906 (-80,5% sul 
2019), mentre quelli su voli nazionali sono stati 85.164 (-54,3%). Come a Giugno, 
dunque, la pandemia ha colpito più duramente i voli internazionali, che storicamente 
rappresentano il punto di forza del Marconi. 
 
Un dato confermato anche dalle destinazioni più “gettonate” di Luglio, che hanno 
visto ai primi posti le mete italiane, nell’ordine: Roma Fiumicino, Catania, Palermo, 
Olbia e Cagliari. Dunque, vacanze 2020 in Italia per i passeggeri dell’Aeroporto 
di Bologna, che nel Luglio del 2019 avevano invece optato per Barcellona, Catania, Londra, 
Francoforte e Madrid. 
 
Le merci trasportate per via aerea hanno registrato un decremento del 19,7% 
sullo stesso mese dell’anno precedente, per un totale di 3.015 tonnellate.  
 
Nel periodo Gennaio - Luglio del 2020 il Marconi ha fatto registrare 1.661.926 
passeggeri (-69,0%), con 16.513 movimenti (-60,8%) e 18.732 tonnellate di merce 
trasportata (-19,3%). 
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AEROPORTO DI PALERMO 
 

CRESCE TRAFFICO PASSEGGERI, MA LUGLIO SI CHIUDE A -58,5% 
 
Traffico passeggeri in aumento all’aeroporto internazionale di Palermo Falcone Borsellino.  
Dai dati elaborati dal servizio statistiche di Gesap, luglio si è chiuso con un totale di 321.565 
viaggiatori contro i 775.265 (era stato il record del 2019) dello scorso anno. 
 
In larga parte, si tratta di traffico domestico (239.605 passeggeri), in calo del 51,45% su 
luglio 2019. I passeggeri dei voli internazionali sono stati infatti 81.960, con una flessione 
del 70,9% rispetto agli oltre oltre 281 mila di luglio 2019.  
 
A cavallo tra luglio e agosto 2020, è stata registrata una crescita del numero dei viaggiatori, 
con una media di 16 mila passeggeri al giorno e un indice medio di riempimento di quasi 120 
passeggeri a volo. Numeri che fanno ben sperare per le statistiche di agosto, dove è previsto 
un flusso di oltre 450 mila passeggeri. 
 
Piccola ripresa del numero dei voli, che a luglio sono stati 2.854, il 48,1% in meno rispetto 
allo stesso periodo dello scorso anno. 
 
Dopo mesi di quasi inattività a causa del Covid, e la successiva e lenta ripresa dei voli a 
partire da metà giugno, il progressivo annuale, da gennaio a luglio, segna un calo del 67% 
del traffico passeggeri (1.303.086 contro 3.958459 del 2019) e -59,8% sui movimenti (11.749 
contro 29.270 del 2019). 
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SCARICA I DATI DI TRAFFICO AEROPORTUALE DI LUGLIO 2020 
degli scali aeroportuali italiani monitorati da Assaeroporti 
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