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DATI DI TRAFFICO AEROPORTUALE FEBBRAIO 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 FEBBRAIO 2021  
 

Nonostante l’avvio della campagna di vaccinazione, le nuove varianti al Covid-19 hanno 
generato preoccupazioni sulla possibile maggiore diffusione del virus, determinando 
ulteriori restrizioni dei viaggi. 
 
In questo scenario, la fiducia e la domanda di traffico aereo in Europa continuano a risentire 
comprensibilmente degli effetti delle misure introdotte in molti Paesi, rimanendo con il 
triste primato del settore tra i più colpiti dalla pandemia.  
La ripresa del traffico continua ad essere lontana e l’incertezza sulla durata delle restrizioni 
dovute all’emergenza sanitaria avrà un forte impatto anche sui viaggi dei prossimi mesi. 
 
Nel mese di febbraio, l’aeroporto di Roma Fiumicino ha visto diminuire il traffico dell’86% 
rispetto allo stesso mese dello scorso anno, quando iniziavano già a manifestarsi in Italia i 
primi casi di positività al Covid-19. 
 
In riferimento alla domanda di traffico, il mercato domestico segna una riduzione del 72% 
rispetto ai livelli di febbraio 2020. Tuttavia è sul settore internazionale che continua a 
gravare maggiormente la debolezza del traffico, registrando una forte diminuzione con un 
calo di oltre il 90%. 
Infine, i voli verso destinazioni Extra UE registrano anche per il mese di febbraio un 
drammatico crollo del traffico passeggeri che arriva a segnare -91%.  
 
L’aeroporto G.B. Pastine di Ciampino registra un numero di passeggeri transitati pari a circa 
10 mila, in diminuzione del 98% rispetto allo stesso mese dello scorso anno. 
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AEROPORTO DI BOLOGNA 
 

AEROPORTO DI BOLOGNA, A FEBBRAIO 60 MILA PASSEGGERI  
 

Le restrizioni dovute alla pandemia continuano a condizionare il traffico 
passeggeri, in calo dell’89,7% sullo stesso mese del 2020, ultimo mese pre-
Covid 
 
Continua anche a febbraio 2021 il forte calo di passeggeri dell’Aeroporto di Bologna: i 
passeggeri mensili sono stati poco più di 60 mila (60.618), per un decremento 
dell’89,7% su febbraio 2020, ultimo mese di traffico “normale” prima dell’emergenza 
Covid-19. 
 
Nel dettaglio, i passeggeri su voli nazionali si sono fermati a quota 22.307 (-
81,7%), mentre quelli su voli internazionali sono stati 38.311 (-91,8%). I 
movimenti aerei sono stati 859 (-83,4%), mentre le merci trasportate per via aerea sono 
state 2.755 tonnellate, con un decremento dell’1,5% su febbraio 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.), ma la frenata è significativa anche nei voli 
nazionali, in considerazione del permanere del divieto di spostamento tra le 
regioni se non per motivi di lavoro, salute e necessità.  
 
Le limitazioni ai voli introdotte con la pandemia hanno inciso anche sulla classifica delle 
destinazioni “più volate” di febbraio, dove ai primi tre posti ora troviamo 
Catania, Casablanca e Parigi CdG. Seguono: Tirana, Madrid, Amsterdam, Istanbul, 
Palermo, Roma Fiumicino e Dubai. 
 
Nei primi due mesi dell’anno i passeggeri complessivi sono stati 138.297 (-89,3%), con 2.003 
movimenti (-81,4%) e 5.735 tonnellate di merce trasportata (+1,1%). Il settore cargo, quindi, 
si conferma quello che al momento sta reagendo meglio alla crisi pandemica. 
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SCARICA I DATI DI TRAFFICO AEROPORTUALE DI FEBBRAIO 2021 
degli scali aeroportuali italiani monitorati da Assaeroporti 

 
CLICCA QUI 
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