DATI DI TRAFFICO AEROPORTUALE NOVEMBRE 2021
Note di commento fornite dagli aeroporti di Bologna, Cagliari e Palermo

AEROPORTO DI BOLOGNA
AEROPORTO DI BOLOGNA: A NOVEMBRE OLTRE MEZZO MILIONE DI
PASSEGGERI
Recuperato nell’ultimo mese il 75% dei passeggeri pre-Covid, ma il totale
annuo segna ancora un pesante -58% rispetto al 2019
Continua la lenta e costante crescita di passeggeri dopo l’improvviso “stop” dovuto alla
pandemia. Anche se i dati complessivi sono ancora molto lontani dai livelli pre-Covid, nel
mese di novembre l’Aeroporto di Bologna ha recuperato il 75% dei passeggeri registrati nello
stesso mese di due anni fa. Un risultato comunque importante, in un quadro ancora incerto
per tutto il settore.
Nel dettaglio, a novembre 2021 i passeggeri sono stati 533.148, pari ad un
decremento del 25,2% su novembre 2019, ultimo anno precedente la pandemia,
ma con un +552,5% su novembre 2020, quando le forti limitazioni ai viaggi in ragione della
“seconda ondata” avevano ridotto i passeggeri a sole 80 mila unità.
Nel mese appena concluso si è registrato un consistente incremento dei passeggeri su
voli nazionali, a quota 167.172, in crescita del 12,1% su novembre 2019 (e a
+315,2% sullo stesso mese del 2020). Ancora in calo sul 2019, invece, i passeggeri su
voli internazionali, a quota 365.976 (-35,1% su novembre 2019, ma +783,0% su
novembre 2020).
I movimenti aerei sono stati 4.505 (-18,9% su novembre 2019, +164,1% sullo stesso
mese del 2020), mentre le merci trasportate per via aerea sono state 3.782
tonnellate, in crescita del 15,4% su novembre 2019 ma -19,2% su novembre 2020.
Si conferma quindi una evoluzione a due velocità, con i passeggeri su voli nazionali
che hanno superato i livelli pre-Covid e quelli su voli internazionali ancora
frenati dalla pandemia.
A confermare la tendenza attuale, anche la classifica delle mete più “gettonate” del
mese, dove sul podio troviamo 3 aeroporti italiani: Catania, Palermo e Bari. Seguono
nella “top ten”: Madrid, Barcellona, Parigi Charles de Gaulle, Brindisi, Valencia, Tirana e
Bruxelles Charleroi.
Nel periodo gennaio-novembre 2021 i passeggeri complessivi del Marconi sono
stati 3.627.680, in calo del 58,3% sullo stesso periodo del 2019, con 33.548
movimenti aerei (-50,1%) e 35.325 tonnellate di merce trasportata (+1,0%). Se confrontati
al 2020, i dati dei primi 11 mesi 2021 registrano un incremento di passeggeri del 50,8%, con
un aumento del 30,2% nei movimenti e del 16,9% nelle merci.
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La differenza con i numeri pre-pandemia è ancora significativa ma in miglioramento,
soprattutto a partire dalla seconda metà dell’anno. Resta ora da capire l’impatto della nuova
variante Omicron, mentre non riguarda direttamente il settore aereo l’introduzione del
cosiddetto “Super Greenpass”, in vigore dallo scorso 6 dicembre.
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AEROPORTO DI CAGLIARI
LA STAGIONE INVERNALE DELL'AEROPORTO DI CAGLIARI ESORDISCE
CON OTTIMI RISULTATI NEL MESE DI NOVEMBRE
Continua il trend di crescita all’Aeroporto di Cagliari: il traffico passeggeri dei primi 11
mesi dell’anno supera abbondantemente quota 2,5 milioni e fa segnare un
incoraggiante +48% rapportato allo stesso periodo del 2020. Molto positiva la performance
di novembre 2021 che ha visto transitare a Cagliari 216.205 viaggiatori tra arrivi e
partenze (+317%) e ha registrato un 47% di voli in più rispetto al novembre scorso.
Forte di un ricco network invernale con 38 collegamenti di linea verso 33
destinazioni nazionali ed estere, l’Aeroporto di Cagliari ha potuto affrontare al meglio
il primo mese della Winter Season IATA ’21-’22. I dati evidenziano, infatti, che sia le rotte
domestiche proposte (27) che quelle internazionali (11) hanno incontrato il gradimento dei
passeggeri.
Per le prossime festività natalizie oltre a un considerevole incremento delle frequenze sul
network domestico di collegamenti già ora attivo, si aggiungeranno i nuovi voli di Volotea
per Venezia, Ancona, Genova e Palermo. Per quanto attiene al network internazionale, delle
9 destinazioni operate da Ryanair, 5 sono le novità invernali: Siviglia, Valencia, Porto,
Budapest e Malta mentre Edelweiss propone il collegamento per Zurigo.
I vertici di SOGAER, società di gestione dello scalo cagliaritano, attendono con fiducia di
vedere l’ulteriore impulso che il ponte dell’Immacolata e le Festività di fine anno
imprimeranno alla crescita dei flussi di viaggiatori, certi che la ripresa del traffico sarà
ampiamente confermata dal consuntivo 2021.
Press Office
SOGAER S.p.A.
Per ulteriori informazioni: www.sogaer.it

Francesco Porceddu

Responsabile Relazioni Esterne
Cell.: +39 335 736 1658
Email: francesco.porceddu@sogaer.it

2

AEROPORTO DI PALERMO
AEROPORTO DI PALERMO, SI SVOLTA: A NOVEMBRE TORNA IL SEGNO
POSITIVO SU TRAFFICO PASSEGGERI (+0,66%) E VOLI (+10%)
Dati in recupero sull’anno, ma si registra ancora -37,06% rispetto al 2019
Il segno positivo mancava da marzo 2020. A novembre l’aeroporto internazionale “Falcone
Borsellino” di Palermo ha finalmente registrato l’inversione del trend negativo sul traffico
voli e passeggeri rispetto al 2019.
Lo scorso mese, infatti, secondo il report dell’ufficio statistiche di Gesap - la società di
gestione dello scalo aereo palermitano - il numero dei voli è aumentato del 10 per cento,
3.598 contro 3.268 novembre 2019. Netto il recupero del traffico passeggeri che dal -5,4 per
cento di ottobre passa a +0,66 per cento, con 458.391 viaggiatori contro 455.407 di
novembre 2019. La media dei passeggeri per volo è stata di 127 (load factor).
Secondo 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 di novembre spingono anche il recupero sul progressivo annuale nel
periodo gennaio/novembre. Il totale voli è di 33.580 contro 47.467 dello stesso periodo 2019
(-29,26%, a ottobre -32,1%), mentre i passeggeri sono 4.096.439 contro 6.508.955 del 2019
(-37,06%, a ottobre -39,9%). Tiene il traffico internazionale: 17,5% a novembre e 21%
nell’anno.
“Ci avviamo lentamente verso un cambio di direzione, e questo non può che far piacere dice Giovanni Scalia, Ceo di Gesap - Ma resta un timido segnale, perché chiuderemo
l’anno con un segno negativo di oltre il 30 per cento, quindi ci sarà ancora tanto da fare
per superare questo periodo di grandi incertezze per il settore aeroportuale”.
Le proiezioni di traffico confermano inoltre un trend positivo anche a dicembre, dove si
prevede di raggiungere circa mezzo milione di passeggeri in transito.
La stagione invernale, forte della fitta rete di collegamenti, offre un network in cui operano
14 compagnie aeree per 52 destinazioni, di cui 30 internazionali. La previsione di fine anno
si attesta a circa 4,5 milioni di passeggeri. E tra le novità, Ryanair ha messo in pista le nuove
rotte: Riga, Lisbona - il primo collegamento tra Sicilia e Portogallo - Edimburgo, Barcellona,
Leopoli (Lviv) e Genova.
Ufficio Stampa
GESAP S.p.A.
Per ulteriori informazioni:www.aeroportopalermo.it

Salvo Ricco

Responsabile Ufficio Stampa
Cell.: +39 347 7506888
Email: salvoriccostampa@gmail.com

3

SCARICA I DATI DI TRAFFICO AEROPORTUALE DI NOVEMBRE 2021
degli scali aeroportuali italiani monitorati da Assaeroporti
CLICCA QUI
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