
 
 

 

1 
 

 

 

DATI DI TRAFFICO AEROPORTUALE SETTEMBRE 2021 
 

Note di commento fornite da Aeroporti di Roma (Fiumicino e Ciampino) e dagli aeroporti di Bologna, 
Cagliari e Palermo  

 
AEROPORTI DI ROMA – SCALI DI FIUMICINO E CIAMPINO 
 

AEROPORTI DI ROMA: STABILE TREND RECUPERO DEL TRAFFICO 
 
Nel mese di settembre si stabilizza il trend di recupero dei volumi di traffico, iniziato nei 
primi mesi dell’estate a seguito del calo del numero dei contagi con conseguente 
allentamento delle restrizioni alla circolazione e aiutato dall’incremento della percentuale di 
persone vaccinate in Italia ed Europa.  
 
Il numero complessivo dei passeggeri per i due scali del sistema aeroportuale romano è stato 
pari a 1,9 milioni, con una flessione del 59% rispetto a settembre 2019. Il mercato domestico 
si conferma il settore con il calo minore di passeggeri (-48%), seguito dal mercato UE (-
56%), mentre rimangono ancora molto distanti le destinazioni extra-europee (-74%).  
 
In particolare, al Leonardo da Vinci sono transitati 1,5 milioni di passeggeri, circa 50 mila 
passeggeri in media al giorno, con una riduzione del 64% rispetto allo stesso mese del 2019, 
quando la media giornaliera dei viaggiatori presso il principale aeroporto italiano 
raggiungeva quasi 140 mila passeggeri. Il settore domestico continua a presentare una 
diminuzione del traffico inferiore alla media (-49%); l’Ue, in calo del 62%, si conferma anche 
nel mese di settembre primo mercato grazie ai buoni livelli di recupero del traffico verso le 
principali mete europee (Spagna, Germania e Francia). L’ambito Extra UE continua invece 
a registrare un forte calo del traffico (-77%) 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 settembre con oltre 390 mila 
passeggeri. 
 

Ufficio Stampa Tel. +39 0665955496 
Aeroporti di Roma S.p.A. Email: pressoffice@adr.it  
  
Per ulteriori informazioni: www.adr.it  

 

AEROPORTO DI BOLOGNA 
 

AEROPORTO DI BOLOGNA: A SETTEMBRE OLTRE MEZZO MILIONE DI 
PASSEGGERI 
 
Da inizio anno raggiunti circa due milioni e mezzo di passeggeri complessivi 
 
Seppure ancora lontano dai livelli di traffico pre-Covid, l’Aeroporto di Bologna comincia a 
vedere i primi segnali di un progressivo recupero di passeggeri, in particolare 
per i voli nazionali.  

mailto:pressoffice@adr.it
http://www.adr.it/


 
 

 

2 
 

 

 

Nel mese di settembre, infatti, i passeggeri complessivi del Marconi sono stati 
591.893, pari ad -33,8% su settembre 2019, ultimo anno precedente la 
pandemia, ma con un +296,6% su settembre 2020, dove però lo scalo rimase chiuso 10 
giorni per lavori di manutenzione della pista.  
 
Nel dettaglio, si registra un forte incremento dei passeggeri su voli nazionali, a 
quota 201.013, in crescita del 14,4% su settembre 2019 (e a +190,8% su settembre 
2020). Ancora in calo sul 2019, invece, i passeggeri su voli internazionali, a quota 
390.880 (-45,6% su settembre 2019, mentre su settembre 2020 il dato è +388,0%).  
 
I movimenti aerei sono stati 5.013 (-25,2% su settembre del 2019, +178,5% sullo stesso 
mese del 2020), mentre le merci trasportate per via aerea sono state 3.581 
tonnellate, in crescita del 20,4% su settembre 2019 e dell’82,0% su settembre 2020. Si 
conferma quindi una evoluzione a due velocità, con i passeggeri su voli nazionali che 
hanno già superato i livelli pre-pandemia e quelli su voli internazionali ancora frenati da 
incertezze sulla situazione sanitaria internazionale e sulle diverse regole di accesso dei 
singoli Paesi.  
 
A confermare la tendenza attuale, anche la “top ten” delle mete più volate di 
settembre, dove ai primi 5 posti troviamo 4 aeroporti italiani: Catania, Palermo, 
Barcellona, Brindisi e Bari. Seguono, nella classifica: Tirana, Casablanca, Madrid, Olbia e 
Bucarest.  
 
Nei primi nove mesi del 2021 i passeggeri complessivi del Marconi sono stati 
2.511.610, in calo del 65,0% sullo stesso periodo del 2019, con 24.162 movimenti 
aerei (-56,5%) e 28.000 tonnellate di merce trasportata (-1,1%). Se confrontati al 
2020, i dati del periodo gennaio-settembre 2021 segnano un +18,3% nei passeggeri, un 
+11,8% nei movimenti e un +23,6% nelle merci.  
 
La differenza con i numeri pre-Covid è ancora significativa, ma l’intensificazione della 
campagna vaccinale, che ha superato il 78% della popolazione italiana, e l’introduzione 
del Greenpass anche per i voli interni, rappresentano elementi che fanno ben sperare per 
un’ulteriore ripresa del settore. 
 
 

Press Office  
Aeroporto G. Marconi di Bologna S.p.A. 

Anna Rita Benassi 
Responsabile Comunicazione e Ufficio Stampa 
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AEROPORTO DI CAGLIARI 
 

A SETTEMBRE SUPERATI I 400.000 PASSEGGERI ALL’AEROPORTO DI 
CAGLIARI 
 
La stagione estiva dell’Aeroporto di Cagliari prosegue con dati estremamente positivi: dal 
mese di giugno a settembre i passeggeri, tra arrivi e partenze, sono stati oltre 1,6 
milioni. Ottima infatti la performance di settembre che mostra una crescita del 63% 
rispetto allo stesso mese del 2020, con oltre 400.000 passeggeri transitati.  
 
A conferma della netta ripresa del traffico aereo sul principale scalo sardo, nei primi 9 mesi 
del 2021 si registrano circa 2 milioni di passeggeri, dato che evidenzia un +32,6% nel 
raffronto con lo stesso periodo del 2020.  
 
Tra i dati di maggior rilievo a settembre spiccano i tassi di crescita dei passeggeri sia sui voli 
internazionali (+63,8%), che su quelli nazionali (+62,8%), con numeri estremamente 
interessanti sul mercato tedesco e svizzero.  
 
Le statistiche relative ai flussi di traffico sono state commentate positivamente dai vertici 
della società di gestione dell’Aeroporto di Cagliari che per la Summer 21 ha messo in campo 
un’offerta estremamente varia, con 85 città raggiungibili direttamente dal capoluogo sardo 
(tra cui 20 nuovi collegamenti) e un mix particolarmente riuscito 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 PALERMO 
 

AEROPORTO DI PALERMO, A SETTEMBRE  627 MILA PASSEGGERI 
 
Da novembre nuove rotte internazionali: Riga, Lisbona, Edimburgo 
 
L’aeroporto internazionale “Falcone Borsellino di Palermo fa il pieno di passeggeri anche a 
settembre. Lo scorso mese, secondo il report dell’ufficio statistiche di Gesap - la società di 
gestione dello scalo aereo palermitano - il numero dei voli ha registrato una piccola flessione 
del 5,37% (4.790 contro 5.062 settembre 2019), mentre il traffico passeggeri segna il -12,16 
per cento, con 627.700 viaggiatori contro 714.589 di settembre 2019. La media dei 
passeggeri per volo (load factor) è stata di 131. 
 
Numeri che mostrano, anche a settembre, una tenuta dell’operatività del Falcone Borsellino, 
con i livelli di traffico tra i migliori in Italia. Tra luglio e agosto, infatti, lo scalo palermitano 
ha raggiunto e superato i livelli di operatività del 2019.  
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Riguardo il progressivo annuale gennaio/settembre, il totale voli è di 25.632 contro 39.920 
dello stesso periodo del 2019 (-35,8 per cento), mentre i passeggeri sono 3.058.358 contro 
5.441.968 del 2019 (-43,8 per cento).  
 
Le stime di traffico confermano comunque un trend di crescita costante che continuerà 
anche nella stagione invernale, che porterà a un risultato complessivo di oltre 4 milioni di 
passeggeri a chiusura di anno.  
 
Tra le novità annunciate in questi giorni ci sono le nuovissime rotte invernali, dal prossimo 
novembre, operate dalla compagnia aerea Ryanair. Si volerà a Riga (Lettonia), Lisbona 
(Portogallo) - il primo collegamento tra Sicilia e Portogallo - Edimburgo, capitale della 
Scozia. I biglietti sono in vendita. 
 
Anche il traffico internazionale è destinato a crescere. A settembre ha toccato il 26 per cento 
di passeggeri sul totale (maggio 7%, giugno 15%, luglio 25%, agosto 28%). 
 

Ufficio Stampa  
GESAP S.p.A. 

Salvo Ricco 
Responsabile Ufficio Stampa 

 Cell.: +39 347 7506888 
Per ulteriori informazioni:www.aeroportopalermo.it Email: salvoriccostampa@gmail.com 
  

 
 
 

SCARICA I DATI DI TRAFFICO AEROPORTUALE DI SETTEMBRE 2021 
degli scali aeroportuali italiani monitorati da Assaeroporti 

 
CLICCA QUI 
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