DATI DI TRAFFICO AEROPORTUALE LUGLIO 2021
Note di commento fornite da Aeroporti di Roma (Fiumicino e Ciampino) e dagli aeroporti di Bologna,
Cagliari, Catania e Palermo

AEROPORTI DI ROMA – SCALI DI FIUMICINO E CIAMPINO
DATI DI TRAFFICO LUGLIO 2021
Primi segnali di ripresa per gli Aeroporti di Roma, seppure lontani dai livelli di traffico precovid.
Nel mese di Luglio, i passeggeri complessivi sono stati 1,7 milioni, registrando il volume
mensile più alto dall’inizio della pandemia.
Nonostante i livelli di traffico registrati, il recupero rispetto ai volumi pre-covid evidenzia
ancora una flessione del 66% rispetto al 2019, con una maggiore ripresa del traffico su voli
nazionali (-50%) ed europei (-63%), mentre rimangono ancora molto distanti le destinazioni
extra-europee (-83%).
L’incremento del numero di persone vaccinate e le riaperture a livello italiano ed europeo
cominciano a produrre effetti significativi dove tuttavia emerge una evoluzione a due
velocità.
I segnali più incoraggianti di luglio riguardano solo il traffico domestico, mentre il traffico
aereo internazionale, soprattutto quello dei voli intercontinentali, rimane fortemente
limitato da misure di restrizione agli spostamenti ancora presenti anche a causa della
variante Delta, più contagiosa, che ha imposto ulteriore prudenza.
In particolare, al Leonardo da Vinci sono transitati 1,3 milioni di passeggeri, con circa 43
mila passeggeri in media al giorno, con una riduzione del 70% rispetto allo stesso mese del
2019, quando la media giornaliera dei viaggiatori presso il principale aeroporto italiano era
di quasi 145 mila.
Il settore domestico ha mostrato a luglio una contrazione dei volumi passeggeri pari al 51%
movimentando oltre il 40% dei passeggeri dello scalo; al contrario gli ambiti UE ed Extra
UE continuano a registrare forti cali pari rispettivamente al -70% e al -84%.
L’aeroporto G.B. Pastine di Ciampino chiude il mese di Luglio con 350 mila passeggeri.
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AEROPORTO DI BOLOGNA
AEROPORTO DI BOLOGNA: A LUGLIO OLTRE MEZZO MILIONE DI
PASSEGGERI
L’incremento del numero di persone vaccinate e le riaperture a livello italiano
ed europeo cominciano a produrre effetti significativi sul traffico passeggeri
Complici l’incremento del numero di persone vaccinate e le riaperture a livello italiano ed
europeo, l’Aeroporto di Bologna, seppure ancora lontano dai livelli di traffico pre-Covid,
comincia a vedere i primi segnali di una rinnovata “voglia di volare” degli italiani.
Nel mese di luglio, infatti, i passeggeri complessivi del Marconi sono stati 530.967
(-42,1% su luglio 2019, ultimo anno precedente la pandemia), con un forte balzo in avanti
dei passeggeri su voli nazionali, arrivati a quota 213.906 (in crescita del 14,9%
su luglio 2019). Continuano invece a calare i passeggeri su voli internazionali, a
quota 317.061 (-56,7%).
I movimenti aerei sono stati 4.698 (-31,6%), mentre le merci trasportate per via
aerea sono state 3.327 tonnellate, in calo dell’11,4% sullo stesso mese del 2019.
Si evidenzia quindi una evoluzione a due velocità, con i passeggeri su voli nazionali che
hanno superato i livelli pre-pandemia e quelli su voli internazionali ancora frenati da un
quadro normativo e di sicurezza sanitaria non sempre facile da decifrare.
A confermare la tendenza attuale, anche la “top ten” delle mete più volate di luglio,
dove ai primi 5 posti troviamo solo aeroporti italiani: Catania, Palermo, Olbia, Bari,
Brindisi. Seguono, nella classifica: Tirana, Casablanca, Barcellona, Bucarest e Amsterdam.
Nel periodo gennaio-luglio 2021 i passeggeri complessivi sono stati 1.301.363, in
calo del 75,7% sullo stesso periodo del 2019, con 13.848 movimenti (-67,1%) e 21.771
tonnellate di merce trasportata (-6,2%).
Nel corso del 2021 si evidenzia un progressivo incremento dei passeggeri medi
giornalieri: si è passati dai 2.500 passeggeri al giorno di gennaio agli oltre 17 mila di luglio.
La differenza con i numeri pre-Covid è ancora significativa, ma l’intensificazione della
campagna vaccinale e l’introduzione del Greenpass europeo rappresentano elementi
che fanno ben sperare per un’ulteriore futura ripresa del traffico.
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AEROPORTO DI CAGLIARI
ANCHE A LUGLIO CONTINUANO I SEGNALI POSITIVI PER IL TRAFFICO
AEREO ALL’AEROPORTO DI CAGLIARI
Continua il trend positivo per il traffico aereo dall’aeroporto di Cagliari-Elmas, con 450
mila passeggeri registrati nel solo mese di luglio, mentre nei primi due mesi estivi sono stati
circa 710.000 i viaggiatori in arrivo e partenza.
Il mese di luglio si è chiuso rispetto al 2020 con una crescita del 83%, dato inferiore solo
del 20% circa rispetto al 2019, anno che ha fatto registrare il picco storico di passeggeri per
lo scalo del capoluogo sardo.
Nel fine settimana appena trascorso, da venerdì 30 luglio a lunedì 2 agosto 2021, i passeggeri
sono stati 73.639.
Da gennaio a luglio 2021 la crescita dei passeggeri rispetto allo stesso periodo dello scorso
anno è del 22%, per un totale di oltre 1.050.000 arrivi e partenze.
Di rilievo il valore registrato dai passeggeri nazionali che in questo mese ha fatto
registrare una crescita del 79% rispetto al 2020, con valori in linea con il record del 2019,
mentre segnali incoraggianti arrivano anche dal traffico internazionale dove si è
registrata una crescita di oltre il 100% rispetto allo stesso mese del 2020.
L’Aeroporto di Cagliari si è fatto trovare pronto per la Summer 2021 e ha messo in campo
un network di destinazioni direttamente collegate estremamente ricco e capace di stimolare
la domanda: per quanto riguarda i voli di linea sono 85 le città direttamente collegate, di cui
46 internazionali (verso 17 Stati) e 39 nazionali, oltre a 20 nuovi collegamenti e 22
compagnie aeree operanti sullo Scalo.
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AEROPORTO DI CATANIA
PASSEGGERI IN CRESCITA ALL’AEROPORTO DI CATANIA

Dati e previsioni dell’estate 2021
Numeri incoraggianti che segnano una ripresa costante dei transiti nell’Aeroporto di Catania
e che, a meno di brusche frenate dovute all’emergenza pandemica, sono destinati a crescere.
SAC comunica che, nei mesi di giugno e luglio 2021, lo scalo etneo ha visto un progressivo
aumento dei passeggeri sia in arrivo che in parenza; performance che, secondo l’ufficio
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Commerciale e Marketing della Società di gestione dell’Aeroporto di Catania, si
replicheranno nei mesi di agosto e settembre 2021.
La crescita, avviata nel mese di giugno 2021 quando i passeggeri sono stati 585.830 contro
1.038.957 de 2019 (-45,54%), ha subito un ulteriore slancio nel mese di luglio. Rispetto allo
scorso anno, infatti, a luglio 2021 i passeggeri sono stati 893.086 contro i 403.929
dell’anno precedente, con un incremento percentuale del 121,1% rispetto al 2020. Numeri
importanti che restano incoraggianti anche se paragonati al 2019, quando i passeggeri sono
stati 1.115.888, (-19,96%).
Ad agosto 2021, l’incremento è ancora maggiore: sono previsti infatti 950.000 passeggeri
rispetto ai 1.127.529 del 2019 (-15,74%). Nel mese di settembre, se le previsioni dovessero
essere confermate, i passeggeri in transito saranno 820.000 contro 1.052.962 del 2019 (22,12%).
L’aumento progressivo del numero di passeggeri, che da un lato segna la vivacità del
comparto aereo, tornato quasi ai livelli precedenti l’emergenza sanitaria, ma che dall’altro
ha imposto alcuni accorgimenti per garantire il rispetto delle regole dettate dai governi
nazionale e regionale per contenere la pandemia, ha spinto la Società di gestione
dell’Aeroporto di Catania a mettere in campo alcune azioni per agevolare l’utenza, andando
incontro alle esigenze dei viaggiatori pur nel rispetto delle prescrizioni.
Area Kiss & Fly. Dal 23 luglio, è stato ripristinato il traffico veicolare sulla rampa Partenze.
La riapertura della corsia sopraelevata, riservata esclusivamente alle automobili private sono dunque esclusi gli autobus, i minivan, le navette, i taxi e i noleggi con conducente- è
stata fortemente voluta da SAC per agevolare la viabilità aeroportuale, snellendo i sempre
più consistenti flussi veicolari e consentire agli accompagnatori di poter lasciare i passeggeri
e scaricare i bagagli.
Parcheggi e promozioni. L’aumento progressivo del traffico passeggeri e il permanere
delle misere anti Covid, hanno spinto la Società di gestione dello scalo etneo anche ad
estendere la mezz’ora gratuita di sosta in tutti i parcheggi. Non solo nei P5 e P6, dove tra
l’altro prosegue la promozione Premium con la tariffa speciale di 2 euro al giorno: in
tutte le altre strutture gestite da SAC (P1. P2 e P3) si può lasciare l’auto per 30 minuti senza
pagare. Un’iniziativa per consentire il carico e scarico dei bagagli e l’attesa in sicurezza dei
propri cari.
Tamponi e controlli sanitari. Dal 19 luglio 2021, è stato avviato nuovamente lo
screening dei passeggeri in arrivo all’Aeroporto di Catania, come disposto dal presidente
della Regione, Nello Musumeci. Sac ha messo a disposizione delle autorità sanitarie l’area
per effettuare i tamponi, allestita all’interno del Terminal B, i cui spazi sono stati riadattati
per consentire di ottemperare a quanto disposto dal Governo Regionale.
"Nel mese di luglio abbiamo registrato un aumento del traffico passeggeri che, con grande
sorpresa rispetto alle previsioni, si è avvicinato a quello registrato prima dello scoppio della
pandemia da Covid 19 – afferma l’amministratore delegato della Sac, Nico Torrisi. Siamo
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prudentemente ottimisti anche considerando i dati previsti per i mesi di agosto e settembre,
ma dobbiamo guardare al futuro con grande cautela e continuare a essere estremamente
prudenti e attenti, rispettando le disposizioni. Nonostante le difficoltà e pur in un anno
complicato come quello appena passato, il comparto aereo ha comunque dimostrato di saper
reagire e di rispondere immediatamente alle esigenze del Paese”.
“Il procedere della campagna vaccinale ci dà speranza e ci incoraggia a guardare con
moderato ottimismo al futuro– aggiunge il presidente della Sac, Sandro Gambuzza. I numeri
in continua evoluzione ci costringono però a restare vigili e prudenti: non dobbiamo essere
allarmisti, ma richiamare tutti, passeggeri, accompagnatori e personale aeroportuale, a
rispettare tutte quelle norme che, speriamo, riescano a tenere lontano questo virus. Siamo
ancora distanti dalla normalità e solo con comportamenti individuali corretti possiamo
sperare di lasciarci questo incubo alle spalle prima possibile”.
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AEROPORTO DI PALERMO
AEROPORTO DI PALERMO, A LUGLIO CRESCONO I PASSEGGERI: 665 MILA
Aumenta traffico internazionale, agosto con oltre 700 mila presenze
Crescono i passeggeri e i voli all’aeroporto internazionale “Falcone Borsellino di Palermo.
A luglio, secondo il report dell’ufficio statistiche di Gesap, la società di gestione dello scalo
aereo palermitano, i voli sono stati 5.126 (5.506 luglio 2019), mentre i passeggeri 665.463
(775.265 luglio 2019).
Numeri che mostrano una netta ripresa dell’operatività del Falcone Borsellino, con livelli di
traffico di poco inferiori allo stesso periodo del 2019, l’anno in cui è stato toccato lo storico
risultato di 7 milioni di passeggeri. Infatti, dal confronto con il 2019, luglio 2021 risulta
appena sotto del -6,9 per cento di movimenti e -14 per cento di passeggeri.
Il load factor (il coefficiente di riempimento), in media ha segnato 130 passeggeri a volo, con
punte di 140/146 nell’ultima settimana di luglio. Un trend confermato nell’ultimo fine
settimana del mese (venerdì/domenica): dal 30 luglio al primo agosto sono transitati 81.301
passeggeri (punta massima 27.777 in un giorno), mentre i voli sono stati 585 (punta massima
206 in un giorno).
Ad agosto, secondo le stime, sono previsti oltre 700 mila viaggiatori in transito.
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Riguardo il progressivo annuale gennaio/luglio, il totale voli è di 15.156 contro 29.270 dello
stesso periodo 2019 (-48 per cento), mentre i passeggeri sono 1.690.591 contro 3.958.459
del 2019 (-57 per cento).
Le stime di traffico confermano comunque un trend di crescita costante anche per la
stagione invernale, che porterà a un risultato di oltre 4 milioni di passeggeri a chiusura di
anno. Da gennaio a giugno il totale passeggeri è stato di poco oltre un milione, ciò significa
che da luglio a dicembre il traffico passeggeri sarà di oltre 3 milioni.
Altra nota positiva è la crescita del traffico internazionale, che a luglio tocca il 26 per cento
di passeggeri sul totale (giugno si era chiuso con il 15 per cento ed a maggio si era registrato
il 7 per cento).
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SCARICA I DATI DI TRAFFICO AEROPORTUALE DI LUGLIO 2021
degli scali aeroportuali italiani monitorati da Assaeroporti
CLICCA QUI
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