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DATI DI TRAFFICO AEROPORTUALE APRILE 2022 
 
Note di commento fornite dagli aeroporti di Bologna, Firenze e Pisa, Palermo e Torino 
 

AEROPORTO DI BOLOGNA 
 

AEROPORTO DI BOLOGNA: AD APRILE OLTRE 700 MILA PASSEGGERI   
 
Nel primo quadrimestre del 2022 sfiorati i 2 milioni di passeggeri   
 
L’Aeroporto di Bologna continua a recuperare i passeggeri persi per la pandemia. Ad aprile, 
con 724.955 passeggeri, il divario con il periodo pre-Covid si è fortemente ridotto, 
segnando un -9,0% sullo stesso mese del 2019 (ultimo anno di “normalità”). La crescita 
a tripla cifra sul 2021 (+678,9%), è invece frutto del fatto che, nella primavera dello scorso 
anno, l’Italia era nel pieno della “seconda ondata” di contagi, con forti limitazioni agli 
spostamenti. 
 
Come per i mesi precedenti, anche l’andamento di aprile 2022 si presenta “a 
due velocità”, con i passeggeri nazionali che crescono in maniera importante anche sul 
2019, mentre quelli internazionali, seppure in significativo recupero sul 2019 grazie anche 
ad avvenimenti importanti come il Gran Premio di Imola e l’evento fieristico 
Cosmoprof, sono ancora numericamente inferiori rispetto ai livelli pre-Covid.   
 
Nel dettaglio, nel mese appena chiuso si sono registrati 188.831 passeggeri su voli 
nazionali (+17,3% sul 2019 e +267,0% sul 2021) e 536.124 passeggeri su voli 
internazionali (-15,7% sul 2019, +1.188,0% sul 2021).   
 
I movimenti aerei sono stati 5.659, in calo dell’8,7% sul 2019 (ma in crescita del 
326,5% sul 2021), mentre le merci trasportate per via aerea sono state 3.259 tonnellate, in 
aumento del 4,3% sul 2019 e del 5,8% sul 2021.  
 
La classifica delle mete “più volate” di aprile vede ai primi tre posti Catania, Palermo 
e Barcellona. Seguono: Madrid, Parigi Charles de Gaulle, Londra Heathrow, Bari, Brindisi, 
Francoforte e Tirana.  
 
I dati progressivi, relativi al numero di passeggeri e di voli nel primo quadrimestre del 
2022, evidenziano la riduzione, rispetto al mese precedente, della differenza negativa sul 
2019, mentre si manifesta una crescita importante rispetto al 2021. Il cargo è invece in 
aumento sia sul 2021 che sul 2019.   
 
Nel dettaglio, i primi quattro mesi dell’anno hanno registrato 1.993.476 
passeggeri (- 27,7% sul 2019 e +558,2% sul 2021), 17.268 movimenti (-22,7% sul 2019 e 
+290,1% sul 2021) e 13.763 tonnellate di merce trasportate (+4,2% sul 2019 e +13,2% sul 
2021). 
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AEROPORTI DI FIRENZE E PISA – TOSCANA AEROPORTI  
 

CONTINUA LA RIPRESA DEL TRAFFICO. NEL MESE DI APRILE 
TRASPORTATI OLTRE 575MILA PASSEGGERI 
 
Ripresa sensibilmente più rapida rispetto alle previsioni della società che in 
pochi mesi ha visto un progressivo riavvicinamento ai dati di traffico pre-
pandemia del 2019  
 
Continua la crescita del traffico passeggeri degli aeroporti toscani di Pisa e Firenze. Grazie 
al potenziamento dei collegamenti e con la concomitanza delle festività di Pasqua e del 25 
aprile, nel mese di aprile Toscana Aeroporti ha registrato 576.349 passeggeri, evidenziando 
un’esponenziale e costante ripresa rispetto ai 363.661 passeggeri del mese di marzo. 
 
Il mese di aprile, quindi, ha confermato il trend di crescita già segnalato da Toscana 
Aeroporti a marzo, creando validi presupposti per guardare con ottimismo alla stagione 
estiva appena iniziata. Di particolare valore il fattore di riempimento dei voli, attestatosi al 
78,1%, che, seppur non ancora ai livelli pre-pandemia del 2019 (82,7%), dimostra una 
maggior propensione a viaggiare e una rinnovata fiducia da parte delle persone.  
 
Rispetto ai livelli del 2019, anno record in termini di volumi per gli aeroporti di Firenze e 
Pisa, mese dopo mese si sta progressivamente riducendo il divario, in tempi molto più rapidi 
rispetto alle proiezioni di Toscana Aeroporti. Infatti, rispetto al -58,4% registrato nel mese 
di gennaio, si è passati al -41,8% di febbraio e al -31,7% di marzo, fino ad arrivare al -21,9% 
di aprile. Lo stesso andamento si rispecchia anche nel numero di movimenti che a gennaio 
sono stati -40,0%, -37,7% a febbraio, -28,1% a marzo e -21,4% ad aprile.  
 
“L’andamento del traffico passeggeri del mese di aprile negli aeroporti di Pisa e Firenze, in 
netto miglioramento rispetto alle previsioni, dimostra ancora una volta la voglia di lasciarci 
la pandemia alle spalle per tornare a viaggiare con maggior libertà. I dati registrati sono 
molto promettenti e ci consentono di guardare con ottimismo ai prossimi mesi e agli 
importanti piani di sviluppo infrastrutturale che interesseranno i due scali”, ha affermato il 
Presidente di Toscana Aeroporti Marco Carrai. 
 
 
Aeroporto Galileo Galilei di Pisa 
 
Il traffico dell’aeroporto di Pisa, nel mese di aprile, ha raggiunto 383.677 passeggeri, un 
dato che testimonia la ripresa dello scalo del Galileo Galilei che, grazie alle numerose nuove 
rotte lanciate per la stagione estiva e a un load factor del 76,5%, è in crescita rispetto a marzo 

http://www.bologna-airport.it/
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2022 di quasi il 50% (256.556) e si avvicina sempre di più ai livelli pre-pandemia (-20,9% 
rispetto ad aprile 2019). 
 
Nello scorso mese, l’aeroporto Galileo Galilei è stato servito da 59 rotte operate da 19 
compagnie diverse. Le destinazioni con maggiore traffico sono state quelle nazionali: 
Palermo, Londra Stansted e Catania. 
 
 
Aeroporto Amerigo Vespucci di Firenze 
 
Nel mese di aprile, l’aeroporto Amerigo Vespucci ha accolto 192.672 passeggeri, in 
crescita di oltre l’80% rispetto ai 107.105 passeggeri del mese di marzo. Anche per lo 
scalo fiorentino, diventa man mano più realistico il desiderio di tornare ai livelli pre-Covid 
(-23,8% rispetto ad aprile 2019). 
 
Alla ripresa del traffico hanno contribuito le nuove rotte avviate nel mese di aprile. Più in 
dettaglio, lo scorso mese, nell’aeroporto di Firenze hanno operato 14 compagnie aeree, 
che hanno coperto 20 rotte nazionali e internazionali. Le destinazioni con il maggior 
numero di traffico passeggeri sono state Parigi, Amsterdam e Barcellona. 
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AEROPORTO DI PALERMO – GESAP  
 

Aeroporto di Palermo, ad aprile record passeggeri: 636.650, +7,91% sul 2019 
 
Impennata di viaggiatori internazionali nel primo quadrimestre: +21,33%  
 
Numeri da record all’aeroporto “Falcone Borsellino” di Palermo.  
Ad aprile i passeggeri in transito sono stati 636.650, +7,91% rispetto allo stesso mese del 
2019 (589.970), pari a un aumento - in valori assoluti - di ben 46.680 viaggiatori. 
Si registra un balzo in avanti anche per i voli: +6,32% (4.711 movimenti contro 4.431 di 
aprile 2019).  
Aprile è stato il mese con la migliore percentuale di traffico internazionale, che ha inciso per 
il 27,35% sul totale dei transiti.   
In recupero anche l'andamento annuale (gennaio-aprile) dei voli rispetto ai primi quattro 
mesi del 2019: +6,4% movimenti (14.775 contro 13.886); manca invece un piccolo passo 
per raggiungere i livelli di traffico passeggeri del 2019: -3,96% (1.754.933 contro 1.827.373). 

http://www.toscana-aeroporti.com/
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Il traffico internazionale ha toccato quota 21,23% sul totale dei viaggiatori transitati nei 
primi quattro mesi dell’anno. 
Infine, il trend positivo registrato negli ultimi mesi fa ben sperare sulle performance di 
maggio, che dalle prime proiezioni risultano migliori di maggio 2019. 
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AEROPORTO DI TORINO - SAGAT 
 

TORINO AIRPORT, APRILE DA RECORD: SUPERATI I PASSEGGERI DI 
APRILE 2019 E NUOVO PRIMATO PER L’AEROPORTO 
  
LA NUOVA RETE DI VOLI INTERNAZIONALI STA FACILITANDO L’ACCESSO 
AL TERRITORIO E AI GRANDI EVENTI IN PROGRAMMA, COME 
L’EUROVISION  
 
Ad aprile 2022 il traffico passeggeri cresce del 10% sui dati dello stesso mese 
2019  
 
Riparte il traffico passeggeri dell’Aeroporto di Torino. Lo scalo registra ad aprile 2022 un 
totale di 350.984 passeggeri tra arrivi e partenze, segnando un incremento del +10% 
sui dati dello stesso mese 2019, anno pre-Covid. Questo risultato rappresenta il miglior 
risultato di sempre per quel che riguarda il mese di aprile dell’Aeroporto di Torino e pone le 
basi per una stagione estiva di ulteriore crescita.   
 
Ad aprile 2022 le destinazioni nazionali che hanno trainato la crescita sono state Catania, 
Napoli e Bari, mentre sul fronte internazionale Barcellona, Madrid e Parigi.  
 
È stato possibile raggiungere questi ottimi dati di traffico anche grazie al fatto che nel 2022 
l’Aeroporto di Torino è raggiungibile da tante nazioni e città come non lo è mai stato, con 
tariffe low cost, che consentono ai passeggeri la migliore combinazione 
possibile tra prezzo e orario di volo, ampliando dunque il potenziale turistico del 
territorio.   
 
Il traffico registrato nel mese di aprile 2022 ha beneficiato infatti di 13 collegamenti non 
operati nell’aprile 2019 da e per Agadir, Billund, Budapest, Copenhagen, Gran Canaria, 
Lanzarote, Londra Heathrow, Malaga, Palma di Maiorca, Parigi Beauvais, Parigi Orly, Tel 
Aviv e Trapani.   
 
Si tratta di un segnale molto positivo per la ripartenza del settore turistico, sia outgoing dopo 

http://www.aeroportopalermo.it/
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due anni di rallentamento dovuto alla pandemia, ma soprattutto incoming, con la possibilità 
per Torino e il Piemonte di attrarre nuovi turisti dall’estero durante tutto l’anno.   
 
Il vettore che traina questa forte ripresa è Ryanair, che ha la sua base a Torino da novembre 
2021 e che ha da poco avviato il nuovo volo per Breslavia (2 maggio), in Polonia. Nelle 
prossime settimane prenderanno poi il via i nuovi collegamenti per Zara (dal 3 giugno), 
meta balneare da cui poter raggiungere le isole della Croazia, e Praga (dal 5 giugno), 
capitale della Repubblica Ceca famosa per il suo patrimonio architettonico e culturale. In 
totale sono 36 le destinazioni (di cui 27 internazionali) servite dal vettore irlandese. Anche 
molte altre compagnie aeree concorreranno allo sviluppo del network con ulteriori novità: 
Wizz Air già propone dal 28 marzo Lamezia Terme, e presto si potrà volare anche a 
Skopje (dal 2 giugno) e a Cluj-Napoca (dal 3 agosto) mentre easyJet collega per la prima 
volta nella stagione estiva Torino con Londra Gatwick. Infine, saranno rafforzati i 
collegamenti con la Grecia con i nuovi voli di Volotea per Atene (dal 27 maggio), Santorini 
(dal 4 luglio), su cui opererà anche Blue Air (dal 23 giugno).   
 
L’ampliato network voli, che ora comprende 62 destinazioni di cui 47 internazionali, 
rappresenta un’occasione di crescita per il territorio e per il successo dei grandi eventi in 
programma nei prossimi mesi, a partire dall’Eurovision Song Contest che si svolgerà a 
Torino nel mese di maggio.   
 
Si stima che, per l’occasione, transiteranno all’Aeroporto di Torino nel periodo compreso tra 
il 10 e il 14 maggio 2022 (giorni della manifestazione canora) più di 40mila passeggeri e che 
i principali mercati di provenienza saranno l’Italia, la Spagna, la Germania, la Gran Bretagna 
e la Francia.   
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SCARICA I DATI DI TRAFFICO AEROPORTUALE DI APRILE 2022 
                     degli scali aeroportuali italiani monitorati da Assaeroporti 
 

CLICCA QUI 
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