DATI DI TRAFFICO AEROPORTUALE GIUGNO 2021
Note di commento fornite da Aeroporti di Roma (Fiumicino e Ciampino), dall’Aeroporto di Bologna,
dall’Aeroporto di Cagliari e da Toscana Aeroporti (Firenze e Pisa)

AEROPORTI DI ROMA – SCALI DI FIUMICINO E CIAMPINO
A GIUGNO PRIMI SEGNALI DI MIGLIORAMENTO PER GLI AEROPORTI DI
FIUMICINO E CIAMPINO
Nel mese di Giugno si sono registrati i primi segnali di miglioramento del traffico aereo negli
aeroporti romani grazie al calo del numero dei contagi, all’allentamento delle restrizioni e al
progressivo passaggio delle regioni italiane in zona bianca.
I passeggeri transitati nel sistema aeroportuale romano sono stati 1,01 mln con circa 12 mila
movimenti. Pur rappresentando un incremento rispetto ai mesi precedenti e a Giugno ’20, i
volumi registrati nel mese sono ancora in flessione del 78,6% rispetto al 2019.
In particolare, al Leonardo da Vinci sono transitati 823 mila passeggeri, circa 27 mila in
media al giorno, con una riduzione dell’80,4% rispetto allo stesso mese del 2019, quando la
media giornaliera dei viaggiatori presso il principale aeroporto italiano era di oltre 140 mila.
Il settore domestico ha mostrato a giugno una contrazione dei volumi passeggeri pari al
63,0% movimentando quasi il 50% dei passeggeri dello scalo; al contrario gli ambiti UE ed
Extra UE continuano a registrare forti cali pari rispettivamente al -84,2% e al -89,5%.
L’aeroporto G.B. Pastine di Ciampino chiude il mese di Giugno con oltre 180 mila passeggeri.

Ufficio Stampa
Aeroporti di Roma S.p.A.

Email: pressoffice@adr.it

Per ulteriori informazioni: www.adr.it

AEROPORTO DI BOLOGNA
AEROPORTO DI BOLOGNA: A GIUGNO 327 MILA PASSEGGERI
La progressiva estensione della campagna vaccinale e le riaperture a livello
europeo cominciano a produrre effetti visibili sul traffico passeggeri
Siamo ancora molto lontani dai livelli pre-Covid, ma l’Estate è arrivata anche al Marconi.
Nel mese di giugno i passeggeri complessivi sono stati 327.244: dato non
confrontabile con il livello del giugno del 2020 (che registrò poco più di 35 mila passeggeri),
ma comunque segnale di parziale ripresa, pur se distante rispetto ai valori del 2019 (il
decremento è di -62,1%).
La suddetta ripresa è al momento visibile soprattutto sulla componente di traffico nazionale:
nel dettaglio, infatti, a giugno 2021 i passeggeri su voli nazionali sono stati 155.267
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(-12,4% su giugno 2019), mentre quelli su voli internazionali sono stati 171.977 (75,0% su giugno 2019). I movimenti aerei sono stati 3.156 (-51,7%), mentre le merci
trasportate per via aerea sono state 3.238 tonnellate, in crescita del 5,6% su giugno
2019.
Questa la “top ten” delle mete più volate di giugno: Catania, Palermo, Brindisi,
Olbia, Bari, Tirana, Barcellona, Madrid, Cagliari e Bucarest.
Nel primo semestre dell’anno i passeggeri complessivi sono stati 770.396, in calo
dell’82,7% sullo stesso periodo del 2019, con 9.150 movimenti (-74,1%) e 18.444
tonnellate di merce trasportata (-5,2%).
Nel corso del 2021, si evidenzia, peraltro, un progressivo, pur se lento, miglioramento
dei dati di traffico, ricollegabile soprattutto all’aumento delle persone vaccinate e alle
conseguenti riaperture a livello nazionale ed europeo: dagli 80 mila passeggeri di gennaio si
è passati ai 140 mila di maggio. Numeri che sono più che raddoppiati a giugno, con 327 mila
passeggeri.
La differenza con i dati pre-pandemia è, in ogni caso, ancora significativa, ma
l’intensificazione della campagna vaccinale e l’introduzione, dal 1° luglio, del Greenpass
europeo, rappresentano elementi positivi a supporto di un’ulteriore ripresa del traffico nei
prossimi mesi.
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AEROPORTO DI CAGLIARI
GIUGNO: NETTA RIPRESA DEL TRAFFICO ALL’AEROPORTO DI CAGLIARI

L’estate è partita nel migliore dei modi all’Aeroporto di Cagliari: i numeri di giugno 2021
indicano 261.366 passeggeri tra arrivi e partenze, una performance migliore
sia di quella di giugno che di luglio 2020 ed in linea con i numeri del 2019. Lo
scorso anno i viaggiatori erano stati appena 59.504 a giugno e 243.892 a luglio.
Buone notizie anche sul fronte movimenti dove si registrano in totale 2.300 aeromobili,
ovvero +205% rispetto allo stesso mese dello stesso anno.
La ripresa va di pari passo con l’adozione di regole più precise per gli spostamenti in Italia e
all’estero. Nell’ultimo mese il traffico passeggeri è cresciuto in maniera esponenziale, sia
sulle rotte nazionali (226.780 passeggeri in totale) che su quelle internazionali
(34.586 passeggeri).
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L’Aeroporto di Cagliari si è fatto trovare pronto per la Summer 2021 e ha messo in campo
un network di destinazioni collegate molto ricco e capace di stimolare la domanda: per
quanto riguarda i voli di linea, un totale di 85 rotte attive, di cui 46 internazionali (in 17 Stati)
e 39 nazionali, e ben 20 nuovi collegamenti.
Ampia anche la scelta di vettori, 22, inclusi i maggiori player europei low cost e leisure, che
opereranno al ‘Mario Mameli’ quest’estate.
Renato Branca, amministratore delegato di SOGAER, società di gestione
dell’Aeroporto di Cagliari, ha dichiarato: “I numeri mostrano in maniera inequivocabile
la capacità del Sud Sardegna di attrarre flussi turistici anche in periodi non semplici come
quello che stiamo attraversando. I tanti viaggiatori italiani e stranieri che ci hanno scelto, lo
hanno fatto per la bellezza della nostra Isola e per ciò che abbiamo dimostrato in termini di
accoglienza e sicurezza, anche dal punto di vista della gestione dei protocolli contro la
pandemia. È un bel segnale per l’intero comparto e fa ben sperare per il prosieguo della
stagione estiva”.
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TOSCANA AEROPORTI – SCALI DI FIRENZE E PISA
RIPRESA DEL TRAFFICO PASSEGGERI NEL MESE DI GIUGNO PIU’ 180%
RISPETTO AL MESE DI MAGGIO
Dopo le difficoltà legate agli effetti della pandemia da Covid-19, nel mese di
giugno gli aeroporti di Pisa e Firenze hanno trasportato 210mila passeggeri
rispetto ai 75mila del mese di maggio. Continua la crescita del traffico cargo
Primi significativi segnali di ripresa del traffico passeggeri nel mese di giugno per Toscana
Aeroporti – società che gestisce gli aeroporti di Pisa e Firenze – dopo le difficoltà dovute agli
effetti della pandemia da Covid-19 e alle restrizioni in atto. Lo scorso mese, gli aeroporti di
Pisa e Firenze hanno registrato un traffico di 210.547 passeggeri, evidenziando
un’esponenziale crescita rispetto ai 75.238 passeggeri del mese di maggio e ai 38.928 di
quelli del mese di aprile.
Segnali confermati dalla programmazione dei voli per la stagione estiva che vedrà la
partenza di nuove destinazioni e la progressiva intensificazione delle frequenze in
concomitanza con l’aumento del traffico.
Numeri incoraggianti seppur ancora molto distanti dai dati di traffico pre-Covid: con 3.551
movimenti il traffico passeggeri del mese di giugno 2021 è ancora inferiore del -74,8%
rispetto a quello del giugno 2019, seppure in rapido recupero. I dati del semestre gennaiogiugno segnano infatti una progressiva risalita in corrispondenza del miglioramento della
situazione epidemiologica e dell’allentamento delle misure anti-contagio.
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Continua la crescita del settore cargo che, con 7mila tonnellate di merce e posta trasportate
nei primi 6 mesi del 2021, registra una crescita del 9,1% rispetto ai primi 6 mesi del 2020 e
del 9% rispetto al medesimo periodo del 2019.
Aeroporto Galileo Galilei di Pisa
Il traffico dell’aeroporto di Pisa, nel mese di giugno, ha raggiunto 156.227 passeggeri, un
dato che testimonia la ripresa dello scalo del Galileo Galilei che, grazie alle numerose nuove
rotte lanciate per la stagione estiva, è in crescita rispetto a maggio 2021 di 240 punti
percentuali (46.946 passeggeri) anche se continua a essere significativamente inferiore
rispetto ai livelli pre-pandemia (-72% rispetto a giugno 2019).
Nello scorso mese, l’aeroporto Galileo Galilei è stato servito da 46 rotte operate da 11
compagnie diverse. Le destinazioni con maggiore traffico sono state quelle
nazionali: Palermo, Catania e Brindisi. Particolarmente positivo l’andamento del
traffico cargo che, con 7mila tonnellate di merce e posta trasportate nei primi 6 mesi del
2021, registra una crescita del 16% rispetto allo stesso periodo dello scorso anno.
Aeroporto Amerigo Vespucci di Firenze
Nel mese di giugno l’aeroporto Amerigo Vespucci ha accolto 56.354 passeggeri,
in crescita dell’87 per centorispetto ai 30.294 passeggeri del mese di maggio 2021 ma
ancora significativamente inferiori rispetto ai livelli pre-pandemia (-80,3% rispetto a giugno
2019). Alla ripresa del traffico hanno contribuito le nuove rotte avviate nel mese di giugno.
Più in dettaglio, lo scorso mese, nell’aeroporto di Firenze hanno operato 11 compagnie
aeree, che hanno coperto 18 rotte nazionali e internazionali. Le destinazioni con il
maggior numero di traffico passeggeri sono state Parigi, Amsterdam e Francoforte.
“L’accelerazione della campagna vaccinale, l’adozione del Green Pass a livello europeo e
gli incoraggianti segnali di dinamismo provenienti dalle compagnie aeree per la stagione
estiva che stanno via via riattivando i collegamenti su Pisa e Firenze, ci fanno guardare
con maggiore ottimismo ai prossimi mesi, seppur consapevoli dello scenario ancora
particolarmente difficile per l’intero settore aeroportuale”, ha affermato il Presidente di
Toscana Aeroporti Marco Carrai.
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SCARICA I DATI DI TRAFFICO AEROPORTUALE DI GIUGNO 2021
degli scali aeroportuali italiani monitorati da Assaeroporti
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