DATI DI TRAFFICO AEROPORTUALE SETTEMBRE 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 SETTEMBRE 2020
L’incertezza causata dalla potenziale seconda ondata di contagi da Covid-19 e dalle misure
restrittive introdotte in alcuni Paesi, ha determinato in settembre un nuovo rallentamento
del traffico aereo degli aeroporti romani, dopo il leggero miglioramento del flusso passeggeri
di luglio e agosto.
Il “Leonardo da Vinci”, il principale scalo italiano, ha chiuso il mese di settembre con un
totale di circa 715.000 passeggeri, in calo dell’83% rispetto allo stesso periodo del 2019. Il
traffico giornaliero si è attestato intorno ai 25 mila passeggeri, molto lontano dai circa 140
mila al giorno di settembre 2019. Da sottolineare che il traffico internazionale rimane ancora
fortemente inferiore rispetto ai volumi dello scorso anno, registrando una flessione
dell’88%.
La rapida crescita dei contagi nei mesi estivi ha infatti portato alla riattivazione di misure
restrittive da parte di molti Paesi: dal blocco del traffico aereo da e verso alcuni Paesi a
rischio, alla richiesta di presentare obbligatoriamente un certificato di negatività al Covid19 ai passeggeri provenienti da aeree con più alto tasso di contagi. L’insieme di queste misure
ha inciso pesantemente anche sul traffico Schengen, con una brusca flessione del numero di
passeggeri in arrivo a Fiumicino già dalla seconda metà del mese di agosto e proseguita in
maniera ancor più sostenuta a settembre.
Il traffico aereo del mese scorso a Fiumicino, quindi, è stato caratterizzato principalmente
dalle tratte domestiche, che hanno beneficiato dei crescenti flussi verso il Sud Italia e le Isole,
Sicilia e Sardegna in primis, seguito in ambito europeo da Regno Unito e Francia.
L’aeroporto G.B. Pastine di Ciampino ha registrato un numero di passeggeri transitati nello
scalo pari a circa 136.000, in diminuzione del 73% 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

1

AEROPORTO DI BOLOGNA
PASSEGGERI DI SETTEMBRE A -83,3%,
LA CHIUSURA PER LAVORI IN PISTA E LE LIMITAZIONI AI VOLI
ALL’INTERNO DELL’UNIONE EUROPEA CONDIZIONANO I DATI DI
TRAFFICO
Passeggeri mensili fermi a quota 150 mila, da inizio anno sono 2 milioni e
120 mila
La chiusura dello scalo per lavori programmati di manutenzione della pista di volo,
dall’11 al 21 settembre, unita ai provvedimenti nazionali che hanno limitato i voli
da/per molti Paesi esteri, anche dell’Unione Europea (prima Bulgaria e Romania,
poi Croazia, Grecia, Malta e Spagna, quindi parte della Francia), ha penalizzato i dati di
traffico dell’Aeroporto di Bologna che, dopo alcuni mesi di lieve ripresa post lockdown, a
settembre ha visto i passeggeri fermarsi a quota 149.230, con una flessione
dell’83,3% sullo stesso mese del 2019.
Un dato ben al di sotto dei quasi 900 mila passeggeri di settembre 2019, ma anche molto
inferiore ai circa 300 mila passeggeri dell’agosto di quest’anno. Se infatti si può stimare
che la chiusura dell’aeroporto per 10 giorni abbia eroso circa 80 mila
passeggeri, rimane evidente la frenata dei passeggeri, messi in difficoltà dai continui
cambiamenti della normativa nazionale anti-Covid e dall’introduzione
dell’isolamento fiduciario al rientro da molti Paesi esteri.
Sul tema, tra l’altro, l’Aeroporto di Bologna sostiene l’iniziativa di ACI Europe,
l’associazione degli aeroporti europei, che insieme ai rappresentanti delle compagnie
aeree e degli operatori del turismo nei giorni scorsi ha scritto una lettera alla presidente della
Commissione Europea Ursula Von der Leyen chiedendo che la Commissione assuma un
ruolo guida nella messa a punto e nell’attuazione di una normativa unitaria e
di un protocollo di test anti-Covid valido per tutta la UE, per evitare le
quarantene e per riaprire le frontiere all’interno dell’Unione. “Un protocollo di
test dell'UE – scrive ACI Europe – consentirebbe di annullare (o almeno ridurre
considerevolmente) gli obblighi di quarantena per i viaggiatori provenienti da zone
rosse/grigie, secondo i criteri comuni e la mappatura proposti dalla Commissione. Questo
protocollo è quindi determinante per ripristinare la libera circolazione delle persone, per
porre fine alle attuali discriminazioni e ripristinare l'essenziale funzionalità del mercato
unico”.
Tornando ai dati di traffico, i movimenti aerei mensili sono stati 1.800, pari ad un
decremento del 73,1% su settembre 2019. Nel dettaglio, i passeggeri su voli
internazionali sono stati 80.106 (in calo dell’88,8% su settembre 2019), mentre quelli
su voli nazionali sono stati 69.124 (-60,7%). Come nei mesi precedenti, dunque, la
pandemia ha colpito più duramente i voli internazionali, che storicamente rappresentano
circa il 75% dei passeggeri del Marconi, mentre i voli nazionali hanno “tenuto”
maggiormente. Un dato che viene confermato anche dalle destinazioni più richieste di
settembre, che hanno visto ai primi cinque posti quattro mete italiane (Palermo, Catania,
Cagliari e Roma Fiumicino) ed una sola straniera (Londra Heathrow).
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Le merci trasportate per via aerea hanno registrato un decremento del 33,8%
su settembre 2019, per un totale di 1.968 tonnellate.
Nei primi nove mesi del 2020 il Marconi ha registrato 2.123.312 passeggeri (70,4%), con 21.615 movimenti (-61,0%) e 22.646 tonnellate di merce trasportata (-20,0%).
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AEROPORTO DI PALERMO
STABILE IL TRAFFICO PASSEGGERI DI SETTEMBRE: 401.730 (-43,78%)
IN MEDIA SONO TRANSITATI 15MILA VIAGGIATORI AL GIORNO
È stabile il traffico passeggeri di settembre all’aeroporto internazionale di Palermo Falcone
Borsellino.
Dai dati elaborati dal servizio statistiche di Gesap, la società di gestione dello scalo
palermitano, settembre si è chiuso a -43,78% (401.730 viaggiatori contro i 714.589 dello
scorso anno). Agosto si era chiuso a circa -38% (473 mila passeggeri).
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%), agosto (473.961, -38,36%).
A settembre 2020, è stata anche registrata una media di circa 15 mila passeggeri al giorno e
un indice medio di riempimento di quasi 120 passeggeri a volo.
Stabile anche il numero dei voli, che a settembre sono stati 3.394, il 32,95% in meno rispetto
ai voli effettuati nello stesso periodo dello scorso anno.
Migliora invece il progressivo annuale, da gennaio a settembre, con un calo del 60% del
traffico passeggeri (gennaio-agosto era -62,41%): 2.178.871 contro 5.441.968 del 2019 e 52,07% (lo scorso mese era -54,91%) sui movimenti (19.135 contro 39.920 del 2019).
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SCARICA I DATI DI TRAFFICO AEROPORTUALE DI SETTEMBRE 2020
degli scali aeroportuali italiani monitorati da Assaeroporti
CLICCA QUI
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