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DATI DI TRAFFICO AEROPORTUALE GENNAIO 2021 
 

Note di commento fornite da Aeroporti di Roma (Fiumicino e Ciampino) e dall’Aeroporto di Bologna 

 

AEROPORTI DI ROMA – AEROPORTI DI FIUMICINO E CIAMPINO 
 

DATI DI TRAFFICO GENNAIO 2020  
 

L’anno non inizia con le migliori prospettive per il settore del trasporto aereo, tra i più colpiti 
dalla pandemia. A pesare sono i nuovi lockdown introdotti in Gran Bretagna e Germania per 
l’aggravarsi dei contagi e il perdurare di misure di restrizione ai viaggi non essenziali. 
 
Nel mese di gennaio, il traffico aereo dell’aeroporto di Roma Fiumicino, il principale scalo 
italiano, continua a risultare fortemente negativo, registrando una riduzione dell’88,5% 
rispetto allo stesso mese dello scorso anno. A soffrire maggiormente delle restrizioni imposte 
ai viaggi sono il mercato internazionale, con il settore Extra UE che registra un drammatico 
crollo del traffico passeggeri che arriva a segnare -93%. 
 
Anche il mercato Europa mostra una diminuzione del traffico superiore al -90%, e il turismo 
domestico evidenzia una sostenuta contrazione dei volumi, chiudendo il primo mese del 
2021 con una riduzione dell’80%. 
 
L’aeroporto G.B. Pastine di Ciampino registra un numero di passeggeri transitati pari a circa 
27 mila, in diminuzione del 94% rispetto allo stesso mese dello scorso anno.. 
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AEROPORTO DI BOLOGNA 
 

AEROPORTO DI BOLOGNA, A GENNAIO 80 MILA PASSEGGERI 

 
Al via nei prossimi giorni un nuovo servizio di test Covid accessibile a tutti 
 
Il 2021 dell’Aeroporto di Bologna si apre ancora nel segno della pandemia: i passeggeri 
complessivi del mese di gennaio sono stati poco meno di 80 mila (77.679), per 
un decremento dell’89,0% sullo stesso mese del 2020, periodo ancora non toccato 
dall’emergenza Covid-19. 
 
Nel dettaglio, i passeggeri su voli nazionali sono stati 35.804 (-75,8%), mentre 
quelli su voli internazionali hanno raggiunto quota 41.875 (-92,5%). I 
movimenti aerei annuali sono stati 1.144 (-79,6%), mentre le merci trasportate 
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per via aerea sono state 2.980 tonnellate, con un incremento del 3,6% su 
gennaio 2020.  
 
Il traffico passeggeri, dunque, continua a soffrire, con i voli internazionali 
particolarmente penalizzati dalle limitazioni anti-Covid (divieto di ingresso in 
alcuni Paesi, tamponi, quarantene, ecc.), salvo una parziale tenuta del mercato alimentato 
da lavoratori stranieri che vivono in Italia. Unica nota positiva: il settore cargo, che si 
conferma in controtendenza, con segnali incoraggianti di crescita, grazie anche 
alla ripresa dell’export delle eccellenze del territorio (auto di lusso, abbigliamento, 
meccanica) nell’Estremo Oriente e nei Paesi Arabi. Proseguono inoltre i voli per la consegna 
dei vaccini destinati alla nostra regione. 
 
Le limitazioni ai voli introdotte con la pandemia hanno modificato profondamente anche la 
classifica delle destinazioni “più volate” di gennaio, dove ai primi tre posti per numero 
di passeggeri trasportati troviamo Catania, Casablanca e Tirana. Seguono: Palermo, 
Istanbul, Amsterdam, Madrid, Lamezia, Brindisi e Cagliari. 
 
Prosegue intanto l’impegno di Aeroporto di Bologna per garantire la sicurezza sanitaria dei 
passeggeri: a fine gennaio è stato attivato un servizio di tamponi antigenici rapidi 
a pagamento per i passeggeri in partenza per Amsterdam (i Paesi Bassi chiedono 
per l’imbarco l’esito di un tampone effettuato nelle 4 ore precedenti la partenza), mentre nei 
prossimi giorni partirà un nuovo servizio di test Covid a pagamento, accessibile 
a tutti (passeggeri e non). 
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SCARICA I DATI DI TRAFFICO AEROPORTUALE DI GENNAIO 2021 
degli scali aeroportuali italiani monitorati da Assaeroporti 
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