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DATI DI TRAFFICO AEROPORTUALE AGOSTO 2021 
 
Note di commento fornite da Aeroporti di Roma (Fiumicino e Ciampino) e dagli aeroporti di Bologna, 
Cagliari, Catania, Olbia, Palermo e Torino 
 
AEROPORTI DI ROMA – SCALI DI FIUMICINO E CIAMPINO 
 

AD AGOSTO SI CONSOLIDA LEGGERA RIPRESA TRAFFICO A FIUMICINO E 
CIAMPINO 
 
Nel mese di agosto si è registrato un consolidamento dei segnali di ripresa per i due scali del 
sistema aeroportuale romano. Il numero complessivo dei passeggeri è stato pari a 2,1 milioni 
confermando il volume mensile più alto dall’inizio della pandemia. La crescita del traffico è 
stata agevolata dall’incremento del numero di persone vaccinate in Italia ed Europa e dalla 
ripresa del desiderio di viaggiare seguita all’allentamento delle restrizioni. 
 
Nonostante l’aumento del traffico rispetto ai mesi precedenti, i dati evidenziano ancora una 
flessione del 59% rispetto ad agosto del 2019. Il mercato domestico si conferma il settore 
con il calo minore di passeggeri (-39%), seguito dal mercato UE (-56%), mentre rimangono 
ancora molto distanti le destinazioni extra-europee (-77%).  
 
In particolare, al Leonardo da Vinci sono transitati 1,7 milioni di passeggeri, circa 54 mila 
passeggeri in media al giorno, con una riduzione del 63% rispetto allo stesso mese del 2019, 
quando la media giornaliera dei viaggiatori presso il principale aeroporto italiano superava 
i 144 mila passeggeri.  
 
Il settore domestico continua a presentare una diminuzione dei passeggeri inferiore alla 
media (-41%); nel mese di agosto si è attenuato il calo del traffico sul mercato UE (-61%) che, 
grazie alle buone performance delle tradizionali mete estive in Spagna, Grecia e Francia, 
torna a rappresentare oltre il 45% dei volumi complessivi dello scalo. L’ambito Extra UE 
continua invece a registrare un forte calo del traffico (-80%) causato dal perdurare di un alto 
livello di contagi e di restrizioni alla circolazione in gran parte del mondo. 
 
L’aeroporto G.B. Pastine di Ciampino chiude il mese di agosto con oltre 400 mila passeggeri. 
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AEROPORTO DI BOLOGNA 
 

AEROPORTO DI BOLOGNA: AD AGOSTO OLTRE 600 MILA PASSEGGERI 
 
Nel mese di agosto i passeggeri complessivi sono stati 618.354 (-32,4% su agosto 2019 ed in 
crescita del 98,1% su agosto 2020), con un forte balzo in avanti dei passeggeri su voli 
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nazionali, arrivati a quota 231.742 (+29,6% su agosto 2019, +78,9% su agosto 2020). Risulta 
più lenta la ripresa del traffico su voli internazionali, a quota 386.612 (-47,4% su agosto 
2019, ma +111,7% su agosto 2020), segmento che storicamente è stato il punto di forza dello 
scalo.  
 
I movimenti aerei di agosto 2021 sono stati 5.301 (-20,1% su agosto 2019), mentre le merci 
trasportate per via aerea sono state 2.648 tonnellate, in crescita del 23,2% sullo stesso mese 
del 2019. 
 
Si evidenzia quindi ancora una evoluzione a due velocità, con i passeggeri su voli nazionali 
che hanno superato in maniera significativa i livelli pre-pandemia e quelli su voli 
internazionali ancora frenati da un quadro normativo e di sicurezza sanitaria non omogeneo. 
 
Ad agosto, ai primi tre posti troviamo solo aeroporti italiani: Catania, Olbia e Palermo. 
Seguono: Tirana, Brindisi, Bari, Casablanca, Barcellona, Bucarest e Madrid. 
 
Nel periodo gennaio-agosto 2021 i passeggeri complessivi sono stati 1.919.717 (-69,4% sullo 
stesso periodo del 2019), di cui 1.098.638 su voli internazionali (-77,8%) e 821.079 su voli 
nazionali (-37,9%). I movimenti sono stati 19.149 (-60,7%), con 24.419 tonnellate di merce 
trasportata (-3,7%). Nel confronto con il 2020 il divario è quasi completamente assorbito sul 
fronte passeggeri e si evidenzia un forte miglioramento sul dato delle merci: i passeggeri dei 
primi otto mesi dell’anno sono in calo del 2,8% sul periodo gennaio-agosto 2020, con un -
23,9% nei passeggeri internazionali e un +54,5% sui nazionali, mentre le merci fanno 
registrare una crescita del 18,1%. 
 

Press Office Anna Rita Benassi 
Aeroporto G. Marconi di Bologna S.p.A. Responsabile Comunicazione e Ufficio Stampa 
 Tel.: +39 051.6479961 
Per ulteriori informazioni: www.bologna-airport.it Email: ufficiostampa@bologna-airport.it 

 
 
AEROPORTO DI CAGLIARI 
 

ANCHE AGOSTO CONFERMA IL TREND POSITIVO DELL’AEROPORTO DI 
CAGLIARI 
 
L’Aeroporto di Cagliari chiude il mese di agosto 2021 con circa 520 mila passeggeri tra 
arrivi e partenze, dato che, raffrontato con lo stesso mese del 2020, fa registrare un 
incremento del 37%, avvicinandosi ai valori registrati nel 2019. 
 
Da giugno ad agosto 2021 lo scalo del capoluogo sardo ha visto transitare circa 1.250.000 
viaggiatori, numeri che confermano la netta ripresa dei flussi di traffico osservata nel corso 
dell’anno: i primi otto mesi del 2021 crescono infatti complessivamente del 27% 
rispetto allo stesso periodo del 2020. 
 
Particolarmente intenso l’ultimo fine settimana di agosto 2021. Il weekend appena 
trascorso è stato caratterizzato, come da tradizione, da importanti flussi di vacanzieri in 
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rientro. Complessivamente, da venerdì 27 a lunedì 30, i passeggeri in arrivo e 
partenza all’Aeroporto di Cagliari sono stati circa 74.000. 
Nel mese di agosto 2021 si registra la crescita sia dei viaggiatori che si sono mossi sulle 
direttrici nazionali che di quelli che hanno utilizzato le rotte estere: l’incremento 
rispetto al 2020 è del 37% su entrambi i segmenti, con il dato nazionale che 
addirittura supera il valore record registrato nell’agosto 2019. 
 
I numeri relativi ai flussi di traffico sono stati commentati positivamente dai vertici della 
società di gestione dell’Aeroporto di Cagliari, capace di mettere in campo per la Summer ’21 
un’offerta estremamente varia: 85 le città raggiungibili con voli diretti di linea dal capoluogo 
sardo (di cui 20 nuovi collegamenti), con un mix particolarmente interessante di rotte 
internazionali (46, verso 17 Stati) e nazionali, operate da 22 compagnie aeree. 
 

Press Office Francesco Porceddu 
SOGAER S.p.A. Responsabile Relazioni Esterne 
 Cell.: +39 335 736 1658 
Per ulteriori informazioni: www.sogaer.it Email: francesco.porceddu@sogaer.it 

 
 
AEROPORTO DI CATANIA 
 

AEROPORTO DI CATANIA, SFIORATO AD AGOSTO IL MILIONE DI 
PRESENZE 
 
L’Aeroporto di Catania si avvicina ai livelli pre pandemici e si attesta terzo scalo in Italia per 
traffico. Ad agosto infatti è stato sfiorato il milione di passeggeri: per la precisione, sono stati 
999.230 rispetto al 1.127.529 registrati nel 2019.  Un risultato che si aggiunge a quelli 
ottenuti nei due mesi precedenti: a giugno i passeggeri sono stati 565.830 mentre a luglio 
893.086. Complessivamente, dunque, il trimestre giugno – agosto ha visto la presenza 
di 2.459.715, tra arrivi e partenze. Un ottimo traguardo, soprattutto alla luce delle 
normative anticovid che hanno impattato sui flussi turistici.  
 
“Nel corso di quest’estate – commenta l’amministratore delegato della Sac, Nico Torrisi – 
abbiamo registrato un aumento del traffico passeggeri che, superando qualsiasi 
previsione, si è avvicinato a quello registrato prima dello scoppio della pandemia da Covid 
19. Un’ottima performance che ci ripaga dei grandi sforzi messi in campo per garantire la 
sicurezza di personale e passeggeri, ma che ci obbliga a rimanere prudenti, da una parte, 
e continuare a migliorare i servizi dall’altra. È indubbio, infatti, che le stringenti ma 
necessarie regole imposte per il contenimento della pandemia abbiano sottoposto gli scali 
e i viaggiatori a una notevole pressione. In ogni caso resta da sottolineare il fatto che il 
comparto aereo ha comunque dimostrato di essere resiliente, di saper reagire alle difficoltà 
e di rispondere immediatamente alle esigenze del Paese”. 
 

Press Office Melania Tanteri 
SAC S.p.A. Ufficio Stampa 

 
Cell.: +39 347 0059098  
Email: melaniatanteri@yahoo.it  

Per ulteriori informazioni: www.aeroporto.catania.it   
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AEROPORTO DI OLBIA 
 

TRAFFICO AGOSTO 2021 
 
Nel mese di agosto all’Aeroporto di Olbia sono transitati 616.492 passeggeri, per un totale 
di 4.943 voli di aviazione commerciale. Il dato è sostanzialmente allineato allo stesso mese 
del 2019, periodo pre-Covid, dove i passeggeri gestiti sono stati 621.128. 
 
Rispetto al mese di agosto 2020 il traffico cresce del + 60% (+230.353 unità). 
 
Da segnalare che il 69% dei passeggeri hanno viaggiato sulle rotte domestiche, segmento di 
traffico che raffrontato rispetto allo stesso periodo del 2019 evidenzia una significativa 
crescita del + 50% (+142.377 unità). 
 
I passeggeri internazionali transitati nello scalo sono stati 190.045, il 72% in più rispetto 
all’agosto del 2020, mentre rispetto al 2019 il calo è del -44%. 
 
Positivo anche il dato dell’aviazione generale, dove si sono registrati 4.400 movimenti, il 
15% in più del dato relativo ad agosto del 2019. 
 
Nei soli tre mesi estivi i passeggeri totali transitati sono stati 1.356.781, di cui 1.336.491 di 
aviazione commerciale e 20.290 di aviazione generale. Per un totale di 63 destinazioni 
collegate, di cui 40 internazionali e 23 domestiche. 
 

Ufficio Comunicazione Mario Garau 
GEASAR S.p.A. Routes Development Manager 
 Cell.: +39 345 4789614 
Per ulteriori informazioni: www.geasar.it Email: press@geasar.it 

 
 
AEROPORTO DI PALERMO 
 

AEROPORTO DI PALERMO, AD AGOSTO 100 VOLI IN PIU’ DEL 2019, 
SUPERATI 740 MILA PASSEGGERI 
 
Aumenta ancora il traffico internazionale: +28% 
 
Ad agosto l’aeroporto internazionale “Falcone Borsellino” di Palermo ha superato i livelli di 
traffico aereo dello stesso periodo del 2019. 
 
Secondo i dati elaborati dall’ufficio statistiche della Gesap, la società di gestione 
dell’aeroporto di Palermo, nel mese appena trascorso i voli sono cresciuti dell’1,75 per cento 
(5.686 contro 5.588 di agosto 2019), mentre i passeggeri in transito sono stati 740.215 
contro 768.920 di agosto 2019: -3,73 per cento. 
 
Il record stagionale di transiti è stato raggiunto lo scorso 13 agosto: 28.194 passeggeri. In 
media ci sono stati 200 voli al giorno. 
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La ripresa del traffico aereo nello scalo palermitano, con una stagione estiva esaltante, 
risulta essere tra le migliori in Italia. E a settembre, secondo le stime, il trend continuerà ad 
essere positivo, con una previsione di traffico passeggeri di 600 mila viaggiatori. 
 
Riguardo il progressivo annuale gennaio/agosto, il totale voli è di 20.842 contro 34.858 
dello stesso periodo 2019 (-40 per cento), mentre i passeggeri sono 2.430.803 contro 
4.727.3799 del 2019 (-48 per cento). 
 
Le stime confermano dunque 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. Nel secondo 
semestre dell’anno il traffico passeggeri sarà di oltre 3 milioni. 
 
Altra nota positiva è la crescita del traffico internazionale che ad agosto supera il 28 per 
cento sul totale passeggeri (luglio si era chiuso con il 26 per cento, giugno con 15 e maggio 
con il 7 per cento). 
 

Ufficio Comunicazione Salvo Ricco 
GESAP S.p.A. Responsabile Ufficio Stampa 
 Cell.: +39 347 7506888 
Per ulteriori informazioni: 
www.aeroportopalermo.it Email: salvoriccostampa@gmail.com 

 
 

AEROPORTO DI TORINO 
 

AEROPORTO DI TORINO, AGOSTO DI RIPRESA 
RECORD DI TRAFFICO PER LE DESTINAZIONI NAZIONALI 
 
Nel 2021 i volumi complessivi di passeggeri del mese si riavvicinano ai valori 
pre Covid-19 
 
L’Aeroporto di Torino archivia il mese di agosto all’insegna della ripresa del traffico. Le 
destinazioni nazionali fanno segnare nel mese il record di sempre per lo scalo, 
con 224.692 passeggeri movimentati, superando il dato del luglio 2017, anno in cui il traffico 
domestico era stato pari a 206.866 passeggeri. Nello stesso mese 2019 il traffico nazionale 
aveva fatto segnare 158.821 passeggeri: rispetto al periodo precedente lo scoppio della 
pandemia da Covid-19, dunque, l’incremento è stato pari al +41,5%.  
 
Nel complesso, il mese di agosto 2021 si conclude per Torino Airport con oltre 310mila 
passeggeri movimentati, tra nazionali ed internazionali, con volumi che si 
riavvicinano a quelli del 2019: nello stesso periodo pre-Covid, infatti, lo scalo 
piemontese aveva registrato 318mila passeggeri, mentre nel 2020 i passeggeri movimentati 
nello stesso mese erano stati poco più di 170mila.  
 
Trainano la ripartenza le destinazioni verso il sud Italia e le isole, su cui nel corso della 
stagione estiva l’Aeroporto di Torino ha registrato un notevole incremento dell’offerta 
da parte delle compagnie aeree. Il 2021 ha infatti visto l’ingresso di diversi vettori su 
rotte già servite, per le quali la domanda è risultata molto sostenuta.  
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Sicilia, Sardegna, Puglia, Calabria e Campania hanno registrato volumi di traffico in 
forte crescita rispetto al 2019. In particolare, per le mete nazionali la classifica delle 
destinazioni più trafficate nel mese di agosto collegate da Torino risulta essere la seguente. 
 

Agosto 2021    Agosto 2019    Variazione % 
1. Catania   46.729 passeggeri   27.362 passeggeri   +70,8% 
2. Palermo   33.538 passeggeri   24.570 passeggeri   +36,5% 
3. Olbia   26.372 passeggeri   12.676 passeggeri   +108% 
4. Cagliari   23.549 passeggeri   11.602 passeggeri   +103% 
5. Bari   21.762 passeggeri   13.997 passeggeri   +55,5% 
6. Lamezia Terme  19.274 passeggeri   11.439 passeggeri   +68,5% 
7. Napoli   14.924 passeggeri   5.088 passeggeri   +193,3% 
8. Roma   12.045 passeggeri   32.298 passeggeri   -62,7% 
9. Alghero   8.272 passeggeri   2.817 passeggeri   +193,6% 
 
Sul fronte internazionale l’estate 2021 ha visto lanche l’avvio di nuovi collegamenti, tra i 
quali il primo volo diretto per le Canarie della compagnia Binter Canarias - che ha 
debuttato sul mercato italiano proprio da Torino e che proseguirà per tutto l’inverno - e 
Corfù, Creta e Rodi di Ryanair e Mykonos di Volotea, che hanno aumentato in 
maniera significativa l’offerta sulla Grecia disponibile da Torino.  
 
Andrea Andorno, Amministratore Delegato di Torino Airport, ha commentato: 
“Siamo molto soddisfatti dei volumi di traffico registrati in questo mese di agosto, che ha 
segnato il record assoluto dello scalo per quanto riguarda i voli domestici. Nel corso del 
2021 è cresciuta in maniera esponenziale l’offerta di alcuni vettori su destinazioni nazionali 
già servite, generando un effetto molto positivo sulle tariffe offerte ai passeggeri e 
sull’ampia disponibilità oraria che è stato prontamente colto dal mercato piemontese e non 
solo. Nonostante un segmento internazionale ancora in sofferenza, le performance estive 
del traffico domestico ci hanno permesso di colmare in maniera significativa uno 
svantaggio importante.  
Nelle due settimane centrali del mese abbiamo addirittura eguagliato gli stessi volumi di 
traffico registrati nello stesso periodo del 2019, quindi a prima che si propagasse 
l’emergenza sanitaria da Covid-19.  
Ora ci prepariamo ad affrontare un autunno che si avvierà all’insegna della crescita sul 
fronte del network, in considerazione dell’apertura dal 1° novembre della base Ryanair, 
che porterà con sé l’avvio di 19 nuove rotte, di cui 17 internazionali”. 
 
 

Ufficio Stampa Rita Pucci 
SAGAT S.p.A. Responsabile Comunicazione e Ufficio Stampa 
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SCARICA I DATI DI TRAFFICO AEROPORTUALE DI AGOSTO 2021 
degli scali aeroportuali italiani monitorati da Assaeroporti 
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