DATI DI TRAFFICO AEROPORTUALE LUGLIO 2022
Note di commento fornite dagli aeroporti di Alghero e Olbia, Bologna, Cagliari, Napoli, Palermo e Perugia

AEROPORTI DI ALGHERO E OLBIA – SOGEAAL E GEASAR
AEROPORTI NORD SARDEGNA: RECORD DI TRAFFICO NEL MESE DI
LUGLIO
Passeggeri in crescita del 10% rispetto al luglio 2019
Sono 882.000 i passeggeri transitati negli scali di Alghero e Olbia nel mese di luglio, in
crescita del 10% (+80.000 passeggeri) rispetto allo stesso periodo del 2019.
L’incremento è stato determinato dall’ottima performance del segmento domestico, che
ha fatto segnare un +35% in raffronto a luglio 2019, grazie all’ampliamento dell’offerta (in
termini di rotte e posti offerti) da parte dei principali vettori operanti nei due scali e ad un
coefficiente di riempimento dei voli allineato al periodo pre-pandemia.
Segnali incoraggianti anche sul fronte internazionale, dove è stato recuperato l’85% del
traffico passeggeri del 2019 e riattivati i collegamenti da/per tutti i mercati storici ad
eccezione della Russia.
Il dato registrato dal primo gennaio al 31 luglio nei due aeroporti mostra un aumento di
93.000 passeggeri (+4,0%) se raffrontato ai primi 7 mesi del 2019, grazie all’ampio network
di 77 collegamenti garantiti da oltre 40 compagnie aeree da/per 21 mercati europei.
Nel dettaglio, nell’aeroporto di Alghero sono transitati complessivamente 218.000
passeggeri (+6,3% rispetto al luglio 2019), mentre da gennaio ad oggi sono stati gestiti
821.000 passeggeri, con una crescita del +7,6% che pone il Riviera del Corallo tra i top
performer nazionali in termini di ripresa.
L’aeroporto di Olbia ha accolto 664.000 passeggeri nel mese di luglio (+11,4% rispetto al
2019), facendo registrare il record storico per tale mese. Nei primi 7 mesi dell’anno, invece,
sono transitati complessivamente 1.643.000 passeggeri (+2,2% rispetto al 2019).
Ottimo il dato dell’aviazione Generale dell’aeroporto di Olbia, che nel solo mese di luglio
ha gestito oltre 3.900 voli, in incremento del +18,3% rispetto al 2019. Da segnalare che lo
scorso anno il segmento dei voli privati del Costa Smeralda aveva già ampiamente
recuperato il traffico pre-pandemia.
Per ulteriori informazioni:
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AEROPORTO DI BOLOGNA
AEROPORTO DI BOLOGNA, LUGLIO DA RECORD: 950 MILA PASSEGGERI
Il Marconi cresce anche rispetto ai livelli pre-Covid: +3,6% su luglio 2019.
Movimenti aerei ridotti: -1,1% su luglio 2019.
Luglio da record per l’Aeroporto di Bologna: dopo un inizio d’anno ancora difficile per il
Covid e dopo un giugno che ha visto finalmente ritornare il segno “più” sui passeggeri, nel
mese appena chiuso il Marconi ha fatto registrare il miglior dato di sempre della
propria storia. Con una crescita del 3,6% su luglio 2019 (ultimo anno pre-pandemia) e
con un +79,1% su luglio 2021, a luglio 2022 lo scalo bolognese ha infatti superato per la
prima volta i 950 mila passeggeri mensili (esattamente: 950.870).
Inoltre, sabato 16 luglio 2022 è risultato il giorno più trafficato di sempre nella
storia del Marconi, con 34.534 passeggeri tra arrivi e partenze.
Come per i mesi precedenti, anche l’andamento di luglio si presenta “a due
velocità” tra voli nazionali e voli internazionali, con i passeggeri nazionali che
crescono in maniera significativa anche sul 2019 (+33,2%), mentre quelli internazionali,
seppure in recupero sul 2019, sono ancora al di sotto dei livelli pre-Covid (-3,9%).
Nel dettaglio, a luglio 2022 si sono registrati 247.991 passeggeri su voli nazionali
(+15,9% sul 2021) e 702.879 passeggeri su voli internazionali (+121,7% sul 2021).
I movimenti aerei del mese sono stati 6.792, in calo dell’1,1% sul 2019 (ma in
crescita del 44,6% sul 2021), mentre le merci trasportate per via aerea sono state
3.324 tonnellate, in calo dell’11,4% sul 2019 e praticamente invariate (-0,1%) sul 2021.
Le mete “più volate” di luglio sono state: Catania, Barcellona, Palermo, Olbia, Madrid,
Parigi Charles de Gaulle, Bari, Londra Heathrow, Francoforte e Brindisi.
I dati relativi al numero di passeggeri e di voli nei primi sette mesi 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, nel periodo gennaio-luglio 2022 sono stati registrati 4.624.151
passeggeri (-13,7% sul 2019 e +255,3% sul 2021). Il dato complessivo del 2021, pari a
circa 4,1 milioni di passeggeri annui, dunque, è già stato ampiamente superato.
Nei primi sette mesi del 2022 i movimenti complessivi sono stati 36.510 (-13,4% sul 2019 e
+163,6% sul 2021), mentre le merci trasportate sono state 23.828 tonnellate (+2,7% sul 2019
e +9,4% sul 2021).
Per ulteriori informazioni:
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Aeroporto G. Marconi di Bologna S.p.A.
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AEROPORTO DI CAGLIARI - SOGAER
LUGLIO 2022 CON NUMERI DA PRE PANDEMIA ALL’AEROPORTO DI
CAGLIARI
Dall’inizio del periodo estivo, i dati dell’Aeroporto di Cagliari sono stati sempre in crescita e
in costante avvicinamento ai numeri pre-pandemici. Maggio’22 aveva fatto registrare
412.600 passeggeri, con una crescita di circa il 5% rispetto allo stesso mese nel 2019; giugno
si è assestato a 511.000 passeggeri, in linea con i valori del 2019.
Luglio 2022 ha raggiunto ben 582.400 passeggeri, di cui circa 180.500
internazionali, che rappresentano il 32% del totale e che riportano la crescita del
segmento estero molto vicina al 2019, quando la percentuale di passeggeri provenienti dai
voli internazionali era del 34% sul totale. Anche sul numero complessivo dei trasportati,
luglio 2022 si allinea al 2019, con sole 4000 unità in meno. Ma c’è un ulteriore dato da
evidenziare che attiene al segmento domestico. Luglio 2022 registra infatti 402.000
passeggeri nazionali, superando nettamente il record del 2019 di 383.500. Ciò
nonostante, all’appello di luglio 2022 siano mancati oltre 500 voli in Continuità Territoriale
nel confronto con lo stesso mese del 2019, (800 a luglio ‘22 contro i 1.300 di luglio ‘19, per
una riduzione di circa il 38%) in base a quanto previsto dal decreto in essere. A tale riduzione
di voli ha corrisposto una perdita di circa 43.000 passeggeri provenienti dalle linee Linate Cagliari e Fiumicino – Cagliari (-29%).
Questa crescita del traffico domestico dà quindi conto di quanto siano stati produttivi gli
sforzi messi in campo da SOGAER a suo tempo per incrementare sia il numero di nuove
rotte nazionali sia le frequenze di quelle già operative sullo scalo.
A riconferma della netta ripresa del traffico aereo, nei primi 7 mesi del 2022, l’Aeroporto di
Cagliari segna 2.370.000 passeggeri, dato che evidenzia una crescita del 125,48% nel
raffronto con lo stesso periodo del 2021.
Significativo anche l’incremento dei movimenti degli aeromobili che volano a quota 18.765
(79,24% in più del 2021). Da segnalare infine che dall’inizio dell’anno la riduzione dei
collegamenti in continuità territoriale è stata di ben oltre 1700 voli rispetto al 2019 (-28%).
Per ulteriori informazioni:
Press Office
SOGAER S.p.A. – Cagliari Airport
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Responsabile Relazioni Esterne
Email: ufficiostampa@sogaer.it

AEROPORTO DI NAPOLI - GESAC
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TRAFFICO PASSEGGERI RECORD ALL’AEROPORTO INTERNAZIONALE DI
NAPOLI
Con un 1milione272mila800 passeggeri transitati a luglio, lo scalo partenopeo
registra il mese migliore di sempre, superando di 86mila passeggeri il precedente
primato stabilito ad agosto 2019. Particolarmente significativo il segmento internazionale:
906mila400 passeggeri mentre quelli sulle tratte nazionali sono stati pari a 366mila400.
Sempre a luglio è stato stabilito il record del maggior numero di passeggeri in un
singolo giorno: 45mila959 presenze.
Nei primi sette mesi dell’anno, l’aeroporto di Napoli ha accolto 5milioni989mila
circa (- 2% rispetto allo stesso periodo del 2019).
Ripristinata ed ampliata la connettività (un dato che misura la facilità di collegamento fra
un aeroporto e il resto del mondo); sono, infatti 108 le destinazioni raggiungibili con
volo diretto da Napoli, 2 in più rispetto al 2019.
Secondo il “Connectivity Report” pubblicato a giugno da ACI Europe*, la connettività dello
scalo di Napoli, rispetto al 2017, è aumentata del 20%, a fronte di una media europea che è
invece diminuita del 22%.
Per tre mesi consecutivi: aprile, maggio e giugno, lo scalo di Napoli è risultato
l’aeroporto europeo dalla crescita maggiore, rispetto al 2019, nella categoria 10-25
milioni di passeggeri/anno.
“Uno straordinario risultato ottenuto grazie allo spirito di squadra e ai sacrifici fatti da tutti
i lavoratori aeroportuali durante i due durissimi anni della pandemia” commenta Roberto
Barbieri, Amministratore Delegato di GESAC. “Ancora una volta lo scalo di Napoli
conferma il suo ruolo trainante nello sviluppo della filiera turistica, dell’occupazione e di
generale impulso all’economia del territorio.”
*ACI Europe (Airports Council International) è un’organizzazione internazionale rappresentativa di oltre
500 aeroporti in 55 paesi
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AEROPORTO DI PALERMO: A LUGLIO È RECORD STORICO, SUPERATO IL
TETTO DI 800 MILA PASSEGGERI, +3,53% SUL 2019
Sono 4 milioni i viaggiatori transitati dal Falcone Borsellino dall’inizio
dell’anno
L’aeroporto internazionale di Palermo “Falcone Borsellino” colleziona un altro record
storico: superato il tetto di 800 mila passeggeri in transito in un solo mese. Un
risultato importante per lo scalo aereo palermitano che a luglio si porta a 802.656
viaggiatori, ovvero a +3,53% rispetto a luglio 2019 (755.265).
Nel settimo mese dell’anno ci sono stati 5.618 voli contro 5.506 di luglio 2019, cioè un
incremento del 2,03%. Aumenta anche la media dei passeggeri per volo, che passa da 141 a
143.
Il dato record di luglio fa balzare sulla soglia dei 4 milioni il totale dei passeggeri in arrivo e
in partenza, tra gennaio e luglio, dal Falcone Borsellino: 3.988.377 contro 3.958.459 del
2019, con una crescita dello 0,76%.
Inoltre, cresce del 3,71% il numero dei voli nei primi sette mesi dell’anno: 30.356 contro
29.270 del 2019.
Un’altra buona notizia arriva dalle statistiche sul traffico internazionale, che ha inciso
per il 32,28% su luglio e ha raggiunto il 26,59% sull'anno.
Non era mai successo che l’asticella superasse il tetto dei 800 mila passeggeri. Le previsioni
indicano che anche ad agosto si potrebbe raggiungere lo stesso risultato di luglio.
Per ulteriori informazioni:
Press Office GESAP S.p.A. – Aeroporto
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AEROPORTO DI PERUGIA - SASE
AEROPORTO DELL’UMBRIA:
MENSILE ASSOLUTO

LUGLIO

È

NUOVO

RECORD

STORICO

51.506 passeggeri transitati, +120% sul 2019 e +17,4% sull’agosto 2015
(precedente record)
Dopo aver registrato i nuovi record mensili (dati mese su mese) di aprile, maggio e giugno,
luglio 2022 ha fatto registrare il nuovo record mensile assoluto, rappresentando di fatto il
mese più trafficato nella storia dell’aeroporto dell’Umbria. Con 51.506 passeggeri
transitati l’incremento rispetto al precedente record assoluto - registrato ad agosto
2015 con 43.873 passeggeri - è stato del +17,4%, mentre rispetto al luglio 2019 - anno
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pre-covid – il traffico risulta più che raddoppiato con una crescita pari al +120%. Lunedì 4
luglio 2022 è stato registrato anche il nuovo record storico giornaliero con 2.377
passeggeri, pari ad un +20% rispetto al 4 agosto 2015 - precedente record - quando i
passeggeri transitati furono 1.980. Nei primi sette mesi dell’anno sono stati totalizzati
187.722 passeggeri, con una crescita del +53,6% sul 2019 (quando i passeggeri furono
122.233) e del +27,5% sul 2015 (anno dell’ultimo record annuale).
Ad impattare positivamente sul traffico di luglio sono state le nuove rotte inaugurate nelle
ultime settimane (British Airways su Londra Heathrow, Albastar su Lamezia Terme, Ryanair
su Vienna e Wizz air su Tirana), oltre alle ottime performance registrate su tutti i voli
programmati da/per il “San Francesco d’Assisi”. Nel dettaglio le rotte che hanno registrato i
migliori riempimenti sono state, nell’ordine, Bucarest, Londra Stansted, Malta, Barcellona
e Rotterdam. Va segnalato inoltre che, grazie agli ottimi risultati sin ora conseguiti, British
Airways ha incrementato i voli da/per Londra Heathrow a 5 frequenze settimanali e Ryanair
ha portato a 3 voli settimanali i collegamenti da/per Bruxelles Charleroi.
In un contesto in cui molti scali europei registrano pesanti ritardi o cancellazioni, va
segnalato che l’operatività presso il “San Francesco d’Assisi” non ha subito particolari disagi,
facendo registrare un tasso di regolarità del 99% e, nel caso di ritardi causati dalle
compagnie, tempi mediamente contenuti entro i 35 minuti. Per il mese di agosto è previsto
il picco del traffico sullo scalo che, grazie alle 16 rotte e agli 84 voli di linea settimanali
programmati, vede la prospettiva di superare già a fine mese e con quattro mesi di anticipo
il traffico registrato nell’intero 2019.

Per ulteriori informazioni
Ufficio Stampa
SASE S.p.A – Aeroporto Internazionale dell’Umbria
Email: press@airport.umbria.it

SCARICA I DATI DI TRAFFICO AEROPORTUALE DI LUGLIO 2022
CLICCA QUI

6

