DATI DI TRAFFICO AEROPORTUALE OTTOBRE 2021
Note di commento fornite da Aeroporti di Roma, scali di 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 ottobre i passeggeri transitati nei due scali del sistema aeroportuale romano
sono stati circa 1,9 milioni, in calo del 56,9% rispetto allo stesso mese del 2019. Rispetto al
mese precedente il traffico si mantiene sostanzialmente stabile grazie ai buoni risultati della
campagna vaccinale in Italia ed in Europa che fino ad ora hanno permesso di tenere sotto
controllo l’epidemia senza dover ricorrere a nuove restrizioni alla circolazione. Questi
elementi si riflettono nelle performance di traffico dei rispettivi settori geografici: il mercato
UE, in crescita rispetto al mese precedente, evidenzia il calo minore di passeggeri (-50,8%),
seguito dal mercato domestico (-52,1%), mentre rimangono ancora molto distanti le
destinazioni extra-europee (-71,8%).
In particolare, al Leonardo da Vinci sono transitati 1,5 milioni di passeggeri, circa 49 mila
passeggeri in media al giorno, con una riduzione del 61,2% rispetto allo stesso mese del 2019,
quando la media giornaliera dei viaggiatori presso il principale aeroporto italiano superava
i 125 mila passeggeri.
Il settore domestico presenta anche nel mese di ottobre una diminuzione del traffico
inferiore alla media (-53,3%); nel mercato europeo (-55,3% rispetto ad ottobre 2019) si
continua ad osservare una tendenza positiva di recupero del traffico grazie in particolare ai
flussi di viaggiatori diretti verso le principali città europee (per esempio Parigi, Amsterdam,
Madrid). L’ambito Extra UE continua invece a registrare un forte calo del traffico (-75,7%)
causato dal perdurare di un alto livello di contagi e di restrizioni alla circolazione verso gran
parte del mondo.
L’aeroporto G.B. Pastine di Ciampino chiude il mese di ottobre con oltre 380 mila
passeggeri.
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AEROPORTO DI BOLOGNA
AEROPORTO DI BOLOGNA: AD OTTOBRE QUASI 600 MILA PASSEGGERI
Da inizio anno superati i tre milioni di passeggeri complessivi
L’Aeroporto di Bologna continua, mese dopo mese, a recuperare passeggeri dopo il brusco
“stop” dovuto alla pandemia. Seppure ancora lontano dai livelli pre-Covid, nei primi 10 mesi
dell’anno il Marconi ha superato i tre milioni di passeggeri complessivi.
Nel mese di ottobre, i passeggeri sono stati 582.776, pari ad un decremento del
27,8% su ottobre 2019, ultimo anno precedente la pandemia, ma con un +189,6%
su ottobre 2020, quando le forti limitazioni ai viaggi avevano ridotto i passeggeri a sole 200
mila unità.
Nel dettaglio, nel mese appena concluso si è registrato un forte incremento dei
passeggeri su voli nazionali, a quota 188.089, in crescita del 17,0% su ottobre
2019 (e a +64,1% su ottobre 2020). Ancora in forte calo sul 2019, invece, i
passeggeri su voli internazionali, a quota 394.687 (-39,0% su ottobre 2019, mentre
sullo stesso mese del 2020 il dato è in crescita del 355,6%).
I movimenti aerei sono stati 4.879 (-21,7% su ottobre 2019, +99,8% sullo stesso mese
del 2020), mentre le merci trasportate per via aerea sono state 3.543 tonnellate,
in crescita del 4,7% su ottobre 2019 e del 22,2% su ottobre 2020.
Si conferma quindi una evoluzione a due velocità, con i passeggeri su voli nazionali
che hanno già superato i livelli pre-Covid e quelli su voli internazionali ancora
frenati dalla situazione sanitaria internazionale.
A confermare la tendenza attuale, anche la classifica delle mete preferite di ottobre,
dove ai primi 5 posti troviamo 4 aeroporti italiani: Catania, Palermo, Barcellona,
Brindisi e Bari. Seguono: Madrid, Parigi Charles de Gaulle, Tirana, Amsterdam e Cagliari.
Nei primi dieci mesi del 2021 i passeggeri complessivi del Marconi sono stati
3.094.532, in calo del 61,2% sullo stesso periodo del 2019, con 29.043
movimenti aerei (-52,9%) e 31.543 tonnellate di merce trasportata (-0,5%). Se
confrontati al 2020, i dati del periodo gennaio-ottobre 2021 registrano un incremento di
passeggeri del 33,1%, con un +20,7% nei movimenti e un +23,5% nelle merci.
La differenza con i numeri pre-pandemia è ancora significativa, ma l’intensificazione
della campagna vaccinale, che ha superato l’83% della popolazione italiana, e
l’introduzione del Greenpass anche per i voli interni, rappresentano elementi utili ad
un’ulteriore ripresa del settore.
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AEROPORTO DI CAGLIARI
OTTOBRE DA RECORD ALL’AEROPORTO DI CAGLIARI
La stagione estiva dello scalo di Cagliari si chiude con un ottobre da record. I passeggeri, nel
mese appena trascorso, infatti sono stati oltre 321.000, con un 106% di crescita rispetto
allo stesso mese del 2020, dato che si avvicina ai livelli espressi nel 2019.
Il consuntivo, in termini di traffico, nei mesi di picco della Summer 2021 è del tutto
soddisfacente: da giugno a ottobre sono stati circa 1.950.000 i passeggeri che hanno
scelto l’aeroporto di Cagliari come punto di approdo o di partenza per le proprie vacanze,
anche grazie all'ampia offerta messa in campo da SOGAER, con ben 85 destinazioni servite
tra domestiche e internazionali.
Sulla scorta dell'ottimo andamento estivo la programmazione per la Winter season 2021/22,
avviata il 31 ottobre, prevede un’offerta altrettanto ricca e varia, con 38 collegamenti di
linea di cui 27 nazionali e 11 internazionali, per un totale di 33 destinazioni servite.
Di buon auspicio per l’avvio della stagione invernale sono i dati relativi al Ponte di
Ognissanti, che ha visto transitare all'aeroporto di Cagliari, tra il 29 ottobre e il 2
novembre, circa 51.000 passeggeri.
.
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AEROPORTO DI PALERMO
AEROPORTO DI PALERMO: A OTTOBRE OLTRE MEZZO MILIONE DI
PASSEGGERI (579.593)
Aumentano i voli rispetto al 2019 (+1,66%), bene il traffico internazionale
(+25%)
Continua anche a ottobre il trend di crescita del traffico voli e passeggeri all’aeroporto
internazionale “Falcone Borsellino” di Palermo.
Lo scorso mese, secondo il report dell’ufficio statistiche di Gesap - la società di gestione dello
scalo aereo palermitano - il numero dei voli è aumentato di oltre un punto e mezzo (1,66%),
4.350 contro 4.279 ottobre 2019, mentre si registra ancora un recupero di traffico passeggeri
che dal -12% di settembre passa a -5,4% di ottobre, con 579.535 viaggiatori contro 611.580
dello stesso periodo del 2019.
La media dei passeggeri per volo è stata di 133 (load factor).
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Come dimostrano i dati Eurocontrol, l’ente europeo per il controllo del traffico aereo,
l’aeroporto di Palermo è tra gli scali italiani che registrano negli ultimi mesi una sostenuta
crescita di voli rispetto al 2019.
Le buone performance della stagione estiva, che si è chiusa lo scorso 30 ottobre, hanno
migliorato anche i numeri sul progressivo annuale nel periodo gennaio/ottobre. Il totale voli
è di 29.982 contro 44.199 dello stesso periodo 2019 (-32,1%, a settembre -35,8%), mentre i
passeggeri sono 3.638.048 contro 6.053.548 del 2019 (-39,9%, a settembre -43,8%).
Tiene il traffico internazionale: a ottobre ha toccato il 25% di passeggeri sul totale (maggio
7%, giugno 15%, luglio 25%, agosto 28%, settembre 26%).
Le proiezioni di traffico confermano inoltre un trend positivo anche nella stagione invernale,
forte della fitta rete di collegamenti; un network in cui operano 14 compagnie aeree per 52
destinazioni, di cui 30 internazionali, con una previsione di oltre 4 milioni di passeggeri nel
2021.
E tra le novità già in volo a novembre, la Ryanair ha messo in pista nuove destinazioni: Riga,
Lisbona - il primo collegamento tra Sicilia e Portogallo - Edimburgo, Barcellona, Leopoli
(Lviv) e Genova.
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SCARICA I DATI DI TRAFFICO AEROPORTUALE DI OTTOBRE 2021
degli scali aeroportuali italiani monitorati da Assaeroporti
CLICCA QUI
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