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DATI DI TRAFFICO AEROPORTUALE AGOSTO 2020 
 

Note di commento fornite da Aeroporti di Roma (Fiumicino e Ciampino) e dell’aeroporto di Palermo 

 
AEROPORTI DI ROMA – AEROPORTI DI FIUMICINO E CIAMPINO 
 

DATI DI TRAFFICO AGOSTO 2020  
 
Il perdurare dell’emergenza Covid-19  in tutto il mondo continua a produrre una decisa 
contrazione globale del trasporto aereo. 
 
Sebbene il traffico aereo sia aumentato in seguito alla riapertura delle frontiere europee di 
giugno, rimane ancora fortemente inferiore rispetto ai volumi del 2019. 
La rapida crescita dei contagi nei mesi estivi ha portato alla riattivazione delle misure di 
restrizioni da parte di molti Paesi: dal completo blocco del traffico aereo alla richiesta di 
tampone obbligatorio verso i Paesi che registrano gli aumenti maggiori. Questo ha inciso 
pesantemente in particolare in Europa, con una brusca decrescita del traffico passeggeri 
nella seconda metà del mese di agosto. 
 
L’aeroporto di Fiumicino, principale scalo italiano, ha  chiuso il mese di agosto con un 
traffico in calo dell’80% rispetto allo stesso periodo del 2019. Il flusso giornaliero di 
passeggeri è stato intorno ai 30 mila passeggeri, rispetto ai circa 140-150 mila passeggeri al 
giorno di agosto 2019. 
 
La maggior parte dei passeggeri ha viaggiato da e per l’Italia, beneficiando dei crescenti flussi 
verso il Sud Italia e le Isole, Sicilia e Sardegna, segue per ambito l’Europa con in testa il 
Regno Unito e  la Francia. Il mercato Extra-Europeo è stata l’area nella quale il traffico ha 
segnato la riduzione maggiore rispetto allo stesso anno, condizionato dal perdurare delle 
forti misure di restrizione alla mobilità. 
 
Ad agosto, l’aeroporto G.B. Pastine di Ciampino ha registrato  una diminuzione del traffico 
del 64% rispetto allo stesso mese del 2019. 
 
 
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   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:pressoffice@adr.it
http://www.adr.it/


 

2 
 

 

 
 

 
AEROPORTO DI PALERMO 
 

AD AGOSTO MIGLIORA IL TRAFFICO PASSEGGERI: 473.961 (-38,36%)   
IN MEDIA SONO TRANSITATI 16MILA VIAGGIATORI AL GIORNO 
 
Migliora il traffico passeggeri all’aeroporto internazionale di Palermo Falcone Borsellino.  
 
Dai dati elaborati dal servizio statistiche di Gesap, la società di gestione dello scalo Palermo, 
agosto si è chiuso a -38,36% (473.961 viaggiatori contro i 768.920 dello scorso anno), con 
un salto positivo di quasi 20 punti percentuali rispetto a luglio. 
 
In larga parte si tratta di traffico domestico (342.725 passeggeri), in calo del 28,54% su 
agosto 2019 (479.604). I passeggeri dei voli internazionali sono stati 131.236, con una 
flessione del 54.64% rispetto ai 289.316 mila di agosto 2019.  
 
Dall’inizio della pandemia, il progressivo dei dati di traffico è stato: marzo (83.543, -
81,88%), aprile (6.041, -98,98%), maggio (14.664, -97.77%), giugno (78.559, -88.77%), 
luglio (321.565, -58,52%).   
 
Ad agosto 2020, è stata anche registrata una media di circa 16 mila passeggeri al giorno e un 
indice medio di riempimento di quasi 120 passeggeri a volo.  
Piccola ripresa anche del numero dei voli, che ad agosto sono stati 3.967, il 29,01% in meno 
rispetto ai voli effettuati nello stesso periodo dello scorso anno. 
 
Il progressivo annuale, da gennaio ad agosto, segna un calo del 62,41% del traffico passeggeri 
(1.777.046 contro 4.727.379 del 2019) e -54,91% sui movimenti (15.716 contro 34.858 del 
2019). 
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SCARICA I DATI DI TRAFFICO AEROPORTUALE DI AGOSTO 2020 
degli scali aeroportuali italiani monitorati da Assaeroporti 

 
CLICCA QUI 
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