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DATI DI TRAFFICO AEROPORTUALE GIUGNO 2022 
 
Note di commento fornite dagli aeroporti di Bologna, Perugia, Torino e da Toscana Aeroporti (scali di 
Firenze e Pisa) 
 

AEROPORTO DI BOLOGNA 
 

AEROPORTO DI BOLOGNA: A GIUGNO 88O MILA PASSEGGERI 
 
A quasi 2 anni e mezzo dall’inizio della pandemia, il Marconi torna a crescere 
rispetto ai livelli pre-Covid: +2,4% su giugno 2019  
 
Ritorna il segno “più” sui passeggeri del Marconi. A giugno, dopo 28 mesi dall’inizio della 
pandemia mondiale da Covid-19, i passeggeri mensili dell’Aeroporto di Bologna, a quota 
884.758, hanno superato per la prima volta i dati dello stesso mese del 2019 – ultimo anno 
di “normalità” – con un incremento del 2,4%. Ma non basta: sabato 18 giugno 2022 
è stato il giorno più trafficato di sempre nella storia dello scalo, con 33.687 
passeggeri tra arrivi e partenze. La crescita a tripla cifra su giugno 2021 (+170,4%), è 
invece meno rappresentativa, in quanto legata alla situazione dello scorso anno, con l’Italia 
ancora nel pieno della pandemia e con forti limitazioni agli spostamenti.  
Come per i mesi precedenti, anche l’andamento di giugno si presenta “a due 
velocità” tra voli nazionali e voli internazionali, con i passeggeri nazionali che sono 
cresciuti in maniera significativa anche sul 2019 (+27,3%), mentre quelli internazionali, 
seppure in recupero sul 2019, sono ancora al di sotto dei livelli pre-Covid (-4,1%). Nel 
dettaglio, a giugno 2022 si sono registrati 225.507 passeggeri su voli nazionali (+45,2% 
sul 2021) e 659.251 passeggeri su voli internazionali (+283,3% sul 2021).  
 
I movimenti aerei del mese sono stati 6.429, in calo dell’1,5% sul 2019 (ma in 
crescita del 103,7% sul 2021), mentre le merci trasportate per via aerea sono state 
3.283 tonnellate, in aumento del 7,1% sul 2019 e dell’1,4% sul 2021.  
 

Le mete preferite di giugno sono state: Catania, Palermo, Barcellona, Parigi Charles de 
Gaulle, Madrid, Bari, Francoforte, Londra Heathrow, Brindisi e Istanbul.  
 

I dati relativi al numero di passeggeri e di voli nel primo semestre del 2022 evidenziano 
l’ulteriore riduzione del gap negativo sul 2019, mentre si conferma la forte crescita dei 
passeggeri rispetto al 2021. Le merci trasportate sono in aumento sia sul 2021 che 
sul 2019. Nel dettaglio, i primi sei mesi dell’anno hanno registrato 3.673.281 
passeggeri (-17,3% sul 2019 e +376,8% sul 2021), 29.718 movimenti (-15,8% sul 2019 e 
+224,8% sul 2021) e 20.504 tonnellate di merce trasportate (+5,4% sul 2019 e +11,2% sul 
2021).  
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AEROPORTO DI PERUGIA - SASE  
 

UN ALTRO MESE DA RECORD ALL’AEROPORTO INTERNAZIONALE 
DELL’UMBRIA 
 
Il mese di giugno 2022 segna un altro importante record per lo scalo dell’Umbria, che 
prosegue con un ritmo di crescita sostenuta la cavalcata verso la chiusura di un anno storico 
e da record. Il mese di giugno sì è chiuso con un transito record assoluto di 41.382 (+90%) 
rispetto ai 21.731 del giugno 2019 anno di riferimento.  
 
Da inizio anno i passeggeri in transito sono stati 136.220 (+62%) contro i 98.805 del 
2019. La pandemia sembra essere un lontano ricordo ed i prossimi mesi saranno 
certamente più intensi e ricchi di nuove opportunità e di più ampi risultati.   
 
 

Ufficio Stampa  
SASE S.p.A – Aeroporto Internazionale dell’Umbria 

Email: press@airport.umbria.it  
 

Per ulteriori informazioni: www.airport.umbria.it 
  

 
 
 
 
 
 
RECORD DI TRAFFICO PER TORINO AIRPORT: OLTRE 400MILA 
PASSEGGERI A GIUGNO 2022, MIGLIOR MESE IN ASSOLUTO PER LO SCALO 
 
Nel mese di giugno 2022 Torino Airport registra 403.401 passeggeri, 
superando il precedente primato risalente a luglio 2017  
Crescono del +21,3% i volumi di traffico rispetto al mese di giugno 2019 pre-
Covid  
 
Un nuovo record per il traffico di Torino Airport. Nel mese di giugno 2022 l’aeroporto 
segna il primato di traffico, registrando 403.401 passeggeri e battendo il record 
precedente registrato a luglio 2017, quando i volumi erano stati di 388.502 passeggeri.   
 
Il mese di giugno 2022 si conferma così il miglior mese di sempre nella storia 
dell’aeroporto di Torino, superando in larga misura i dati registrati anche nello stesso mese 
pre-Covid: nel 2019 i volumi di traffico di giugno erano stati pari a 332.445 passeggeri, in 
aumento nel 2022 del +21,3%.   
 
Rispetto al 2019, a giugno sono in tutto 23 le nuove rotte che nel periodo pre-Covid non 
erano operate: Agadir, Billund, Breslavia, Budapest, Copenhagen, Corfù, 
Cracovia, Creta, Dublino, Edimburgo, Lanzarote, Malaga, Parigi Beauvais, 
Pescara, Praga, Siviglia, Tel Aviv e Zara servite da Ryanair; Atene servita da Volotea; 
Gran Canaria servita da Binter; Iasi e Skopje servite da WizzAir; Parigi Orly servita da 
Vueling.  

AEROPORTO DI TORINO - SAGAT 

mailto:press@airport.umbria.it
https://airport.umbria.it/ita/


 
 
 

3 
 
 
 

 
 
Aumenta anche il tasso di riempimento dei voli di linea a giugno 2022, pari all’80,9% 
(+4 punti percentuali sul maggio 2022), a dimostrazione del fatto che incrementando 
l’offerta il mercato risponde in maniera positiva: il traino è dovuto anche ai collegamenti 
avviati nel corso della stagione invernale 2021/2022 che si stanno via via consolidando. Tra 
questi, registrano un notevole trend di crescita le mete del Nord Europa come Billund, 
Copenhagen, Dublino ed Edimburgo.   
 
Tra le destinazioni che guidano il traffico del mese di giugno 2022 spiccano Catania, 
Napoli, Bari, Palermo e Lamezia Terme sul fronte nazionale e Barcellona, Parigi 
CDG, Madrid, Francoforte e Londra Stansted sul fronte internazionale.   
 
A giugno 2022 rispetto allo stesso mese del 2019 il traffico nazionale è aumentato del 
+28% grazie al deciso incremento di offerta messo in campo dalle compagnie aeree; anche 
il traffico internazionale è cresciuto del +16% grazie alle numerose nuove rotte.   
 
Si amplia l’offerta delle compagnie low cost, che complessivamente arrivano ad una quota 
pari all’80% del traffico totale.  
  
L’ampia scelta di voli disponibili da e per Torino a prezzi molto vantaggiosi consente ai 
passeggeri una estesa possibilità di combinazione di orari e tariffe e aumenta la connettività 
del territorio come mai prima. L’ampliato network voli, che ora comprende 57 
destinazioni di cui 43 internazionali, rappresenta infatti un’occasione di crescita per 
Torino e per il Piemonte, grazie alla possibilità di movimentare nuovi flussi di turisti 
incoming da mercati prima non serviti e ora raggiungibili a tariffe competitive.
  
Il network voli dell’Aeroporto di Torino è in continua espansione: a luglio 2022 si 
aggiungono i nuovi collegamenti low cost con Santorini e Mykonos di Volotea, e il 
Reggio Calabria di Blue Air; complessivamente il numero di voli settimanali offerti da 
Torino Airport durante la stagione estiva crescerà del +53% rispetto all’estate del 2021 e del 
+19% rispetto all’estate 2019.   
 
La crescita dell’estate pone le basi per una stagione invernale promettente: infatti sono già 
aperti alle vendite 3 nuovi collegamenti internazionali operati da Ryanair, 
Stoccolma, in Svezia, Manchester, in Gran Bretagna e Vilnius, in Lituania.  
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 TOSCANA AEROPORTI – SCALI DI FIRENZE E PISA 
 

RIPRESA DEL TRAFFICO PASSEGGERI NEL MESE DI GIUGNO 
PIÙ 180% RISPETTO AL MESE DI MAGGIO  
 
Dopo le difficoltà legate agli effetti della pandemia da Covid-19, nel mese di 
giugno gli aeroporti di Pisa e Firenze hanno trasportato 210mila passeggeri 
rispetto ai 75mila del mese di maggio. Continua la crescita del traffico cargo  
 
Primi significativi segnali di ripresa del traffico passeggeri nel mese di giugno per Toscana 
Aeroporti – società che gestisce gli aeroporti di Pisa e Firenze – dopo le difficoltà dovute agli 
effetti della pandemia da Covid-19 e alle restrizioni in atto. Lo scorso mese, gli aeroporti di 
Pisa e Firenze hanno registrato un traffico di 210.547 passeggeri, evidenziando 
un’esponenziale crescita rispetto ai 75.238 passeggeri del mese di maggio e ai 38.928 di 
quelli del mese di aprile. 
  
Segnali confermati dalla programmazione dei voli per la stagione estiva che vedrà la 
partenza di nuove destinazioni e la progressiva intensificazione delle frequenze in 
concomitanza con l’aumento del traffico. 
  
Numeri incoraggianti seppur ancora molto distanti dai dati di traffico pre-Covid: con 3.551 
movimenti il traffico passeggeri del mese di giugno 2021 è ancora inferiore del -74,8% 
rispetto a quello del giugno 2019, seppure in rapido recupero. I dati del semestre gennaio-
giugno segnano infatti una progressiva risalita in corrispondenza del miglioramento della 
situazione epidemiologica e dell’allentamento delle misure anti-contagio. 
 
Continua la crescita del settore cargo che, con 7mila tonnellate di merce e posta trasportate 
nei primi 6 mesi del 2021, registra una crescita del 9,1% rispetto ai primi 6 mesi del 2020 e 
del 9% rispetto al medesimo periodo del 2019. 
 
Aeroporto Galileo Galilei di Pisa 
  
Il traffico dell’aeroporto di Pisa, nel mese di giugno, ha raggiunto 156.227 passeggeri, un 
dato che testimonia la ripresa dello scalo del Galileo Galilei che, grazie alle numerose nuove 
rotte lanciate per la stagione estiva, è in crescita rispetto a maggio 2021 di 240 punti 
percentuali (46.946 passeggeri) anche se continua a essere significativamente inferiore 
rispetto ai livelli pre-pandemia (-72% rispetto a giugno 2019). 
  
Nello scorso mese, l’aeroporto Galileo Galilei è stato servito da 46 rotte operate da 11 
compagnie diverse. Le destinazioni con maggiore traffico sono state quelle 
nazionali: Palermo, Catania e Brindisi. 
  
Particolarmente positivo l’andamento del traffico cargo che, con 7mila tonnellate di 
merce e posta trasportate nei primi 6 mesi del 2021, registra una crescita del 16% rispetto 
allo stesso periodo dello scorso anno. 
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Aeroporto Amerigo Vespucci di Firenze 
 
Nel mese di giugno l’aeroporto Amerigo Vespucci ha accolto 56.354 passeggeri, 
in crescita dell’87 per cento rispetto ai 30.294 passeggeri del mese di maggio 2021 ma 
ancora significativamente inferiori rispetto ai livelli pre-pandemia (-80,3% rispetto a giugno 
2019). 
  
Alla ripresa del traffico hanno contribuito le nuove rotte avviate nel mese di giugno. Più in 
dettaglio, lo scorso mese, nell’aeroporto di Firenze hanno operato 11 compagnie aeree, 
che hanno coperto 18 rotte nazionali e internazionali. Le destinazioni con il maggior 
numero di traffico passeggeri sono state Parigi, Amsterdam e Francoforte. 
  
“L’accelerazione della campagna vaccinale, l’adozione del Green Pass a livello europeo e 
gli incoraggianti segnali di dinamismo provenienti dalle compagnie aeree per la stagione 
estiva che stanno via via riattivando i collegamenti su Pisa e Firenze, ci fanno guardare 
con maggiore ottimismo ai prossimi mesi, seppur consapevoli dello scenario ancora 
particolarmente difficile per l’intero settore aeroportuale”, ha affermato il Presidente di 
Toscana Aeroporti Marco Carrai. 
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