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DATI DI TRAFFICO AEROPORTUALE OTTOBRE 2022 
 
Note di commento fornite da Aeroporti di Puglia - scali di Bari, Brindisi, Foggia e Taranto - e dagli aeroporti 
di Cagliari, Bologna, Palermo e Perugia. 
 
 
AEROPORTI DI PUGLIA – SCALI DI BARI, BRINDISI, FOGGIA E TARANTO 
 

TRAFFICO IN COSTANTE CRESCITA SUGLI AEROPORTI PUGLIESI 
 
BUONO IL PRIMO MESE DI OPERATIVITÀ DEL GINO LISA DI FOGGIA 
 
Il Presidente Vasile: “Grande momento per la rete aeroportuale pugliese” 
 
Anche il mese di ottobre conferma l’ottimo andamento del traffico sugli aeroporti pugliesi.  
I passeggeri in arrivo e partenza da Bari e Brindisi sono stati poco più di 886mila 
(597mila su Bari e 288mila su Brindisi) con un incremento del 18,6% rispetto allo stesso 
mese del 2019.  
 
Eccellente la crescita percentuale sia per la linea internazionale, sia per quella 
internazionale, entrambe attestatesi a un +19,5%. Nel dettaglio i passeggeri di linea 
internazionale, sempre tra Bari e Brindisi sono stati circa 348mila, quelli nazionali 
534mila. 
 
L’ottimo risultato di ottobre, assolutamente in linea con l’andamento costante registrato per 
tutto l’anno sui due scali, fa sì che tra Bari e Brindisi si sia superata la soglia degli 
8milioni di passeggeri (rispettivamente 5,35milioni e 2,7milioni), con un incremento del 
14% rispetto ai primi dieci mesi del 2019. 
Un trend che trova una sua conferma nel dato relativo al traffico del ponte di Ognissanti 
con i circa 130mila passeggeri in partenza e in arrivo sui due aeroporti. 
 
A completare questo quadro positivo il dato riferito al primo mese di attività del Gino 
Lisa di Foggia sul quale il vettore Lumiwings assicura quattro collegamenti settimanali su 
Milano Malpensa. In ottobre i passeggeri in arrivo e partenza da Foggia sono stati 1.508, 
dei quali 772 in partenza. Un dato significativo delle potenzialità di ulteriore crescita dello 
scalo foggiano sul quale, a partire dal prossimo mese di dicembre, verranno incrementate le 
frequenze su Milano e avviati i nuovi voli su Torino. 
 
Per il presidente di Aeroporti di Puglia, Antonio Maria Vasile “i dati eccellenti di 
ottobre e il buon avvio dei voli su Foggia, rappresentano la migliore testimonianza della 
bontà delle scelte messe in campo. Raccogliamo i frutti di un lavoro paziente e proficuo al 
quale tutti, dalla proprietà ai dipendenti, hanno contribuito in maniera esemplare. Un 
successo che ci inorgoglisce, ma che, non per questo, ci deve far abbassare la guardia. 
Continueremo a operare con grande impegno e dedizione affinché sia possibile confermare 
questo trend positivo e, perché no, migliorare ancor di più i risultati sin qui conseguiti sul 
piano del traffico e delle infrastrutture”.   
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Per ulteriori informazioni: 
 
Ufficio Stampa Aeroporti di Puglia S.p.A 
 
 

 
 
Michele Fortunato 
Responsabile Ufficio Stampa, Relazioni Esterne e 
Cerimoniale 

  
 
Tel.: +39 080.5800201  
Email: ufficiostampa@aeroportidipuglia.it 

 
  
 
AEROPORTO DI BOLOGNA 
 

AEROPORTO MARCONI, 840 MILA PASSEGGERI IN OTTOBRE: +44% 
RISPETTO AL 2021 
 
Lo scalo emiliano cresce anche rispetto ai livelli pre-Covid: +4,2% su ottobre 
2019  
 

Da inizio anno già superati i sette milioni di passeggeri 
complessivi 
 
Un altro mese positivo per l’Aeroporto di Bologna: dopo un inizio d’anno difficile per il Covid 
e dopo un’estate che ha finalmente registrato una costante crescita di passeggeri, il 
Marconi ha fatto registrare il miglior dato di ottobre della propria storia. Con 
una crescita del 4,2% su ottobre 2019 (ultimo anno pre-pandemia) e con un +44,4% su 
ottobre 2021, a ottobre 2022 lo scalo bolognese ha infatti superato per la prima volta gli 840 
mila passeggeri mensili (esattamente: 841.478).  
 
Come per i mesi precedenti, da inizio anno, anche l’andamento dell’ultimo mese si 
presenta diversificato tra voli nazionali e voli internazionali, con i passeggeri 
nazionali che crescono in maniera significativa anche sul 2019 (+28,4%), mentre quelli 
internazionali, seppure in recupero sul 2019, sono ancora leggermente al di sotto dei livelli 
pre-Covid (-1,8%).  
 
Nel dettaglio, a ottobre 2022 si sono registrati 206.400 passeggeri su voli nazionali 
(+9,7% sul 2021) e 635.078 passeggeri su voli internazionali (+60,9% sul 2021).  
I movimenti aerei del mese sono stati 6.306, in crescita dell’1,2% sul 2019 
(+29,2% sul 2021), mentre le merci trasportate per via aerea sono state 4.223 
tonnellate, in aumento del 24,8% sul 2019 e del 19,2 sul 2021.  
Le mete preferite di ottobre sono state: Catania, Barcellona, Palermo, Madrid, Parigi 
Charles de Gaulle, Bari, Brindisi, Londra Heathrow, Tirana e Londra Stansted.  
 
I dati relativi al numero di passeggeri e di voli nei primi dieci 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.  
 

mailto:ufficiostampa@aeroportidipuglia.it


 
 
 

3 
 
 
 

Nel dettaglio, nel periodo gennaio-ottobre 2022 sono stati registrati 7.331.731 
passeggeri (-8,1% sul 2019 e +136,9% sul 2021).  
Nei primi dieci mesi del 2022 i movimenti complessivi sono stati 56.362 (-8,7% sul 2019 e 
+94,1% sul 2021), mentre le merci trasportate sono state 35.595 tonnellate (+12,3% sul 2019 
e +12,8% sul 2021).. 
 
 

Per ulteriori informazioni: 
 
Press Office  
Aeroporto G. Marconi di Bologna S.p.A. 

 
 
Anna Rita Benassi 
Responsabile Comunicazione e Ufficio Stampa 

 
 

Tel.: +39 051.6479961  
Email: ufficiostampa@bologna-airport.it  

 
 
 

AEROPORTO DI CAGLIARI - SOGAER 
 

LA SUMMER SI CHIUDE CON IL NUOVO RECORD PASSEGGERI DI OTTOBRE   
 

AL VIA LA STAGIONE INVERNALE 2022-2023 
 
Si chiude con un record assoluto la stagione estiva: ottobre supera il muro dei 420 mila 
passeggeri, tra arrivi e partenze. È l’ottobre migliore di sempre per il principale scalo sardo 
che vede addirittura una crescita rispetto ai numeri da primato dello stesso mese del 2019.  
 
A conferma della netta ripresa del traffico aereo, la stagione estiva da maggio a ottobre 
registra 3.031.552 passeggeri, circa un milione in più rispetto alla scorsa estate e 
in linea con il valore del 2019. Archiviata la Summer con numeri da pre-pandemia, al via 
quindi con i migliori auspici la stagione invernale 2022-23.  
 
Dalla scorsa domenica 30 ottobre è ufficialmente partita la Winter Season dell’Aeroporto di 
Cagliari. Tanti i collegamenti diretti previsti per la stagione invernale, caratterizzata da 33 
collegamenti di linea, di cui 24 nazionali e 9 internazionali, per un totale di 26 
destinazioni servite.  
 
Il network nazionale, oltre ai voli di continuità territoriale per Roma Fiumicino e Milano 
Linate operati da ITA Airways e Volotea, vede la compagnia spagnola operare anche i 
collegamenti per gli aeroporti di Torino e Verona. Sempre sul fronte domestico, Ryanair 
quest’inverno collega l’Aeroporto di Cagliari con Bari, Bergamo, Bologna, Catania, Cuneo, 
Milano Malpensa, Napoli, Palermo, Parma, Pisa, Roma Ciampino, Torino, Trieste, Venezia 
e Verona, con la novità del volo per Genova. Da segnalare l’esordio a Cagliari della 
nuova compagnia italiana Aeroitalia che inaugura la rotta su Trapani, operativa 
dal prossimo dicembre.  
 
Per quanto riguarda il network internazionale, le destinazioni proposte da Ryanair nella 
Winter sono Bruxelles Charleroi, Budapest, Cracovia, Londra Stansted, Malta, Parigi 
Beauvais e Siviglia. Conferme anche per Edelweiss che nella peak season opererà il 
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collegamento per Zurigo, così come Vueling che volerà a Barcellona per tutta la stagione 
invernale.  
 
Renato Branca, amministratore delegato di SOGAER, società di gestione dell’Aeroporto 
di Cagliari, dichiara: “Siamo fiduciosi che il trend di ripresa evidenziato dall’andamento del 
traffico dal secondo trimestre dell’anno in avanti si consolidi consentendoci di superare 
quota 4 milioni di transiti a fine 2022, in netto miglioramento anche rispetto alle migliori 
aspettative di inizio anno”.  
 
“Il dato rilevante è che nei periodi di spalla di maggio e ottobre abbiamo superato quanto 
registrato negli stessi periodi del 2019 grazie anche alla presenza importante di turisti. 
stranieri che storicamente hanno sempre apprezzato quei mesi per i loro spostamenti verso 
il sud Sardegna”, conclude Branca. 
 
  
 

Per ulteriori informazioni: 
 
Press Office  
SOGAER S.p.A. – Cagliari Airport 

 
 
Francesco Porceddu 
Responsabile Relazioni Esterne 

 
 Email: ufficiostampa@sogaer.it  

 
 
 
 
 

AEROPORTO DI PALERMO - GESAP 
 

AEROPORTO DI PALERMO: A OTTOBRE +12,5% DI PASSEGGERI SUL 2019 
 
Nei primi dieci mesi dell’anno superati 6,2 mln di viaggiatori 
 
A ottobre crescono del 12,5% i passeggeri che hanno volato da e per l'aeroporto 
internazionale di Palermo “Falcone Borsellino”. Nel mese record che chiude la stagione 
estiva del 2022, sono transitati 687.972, il 12,5% in più rispetto a ottobre 2019 (611.580).  
Resta alta anche la media dei passeggeri per volo:146 contro 141 del 2019.  
 
Tiene bene il traffico internazionale, che ha inciso per il 29%. 
Cresce anche il numero dei voli: 4.720 contro 4.279 di ottobre 2019, con un incremento del 
10,3%.  
 
In generale, la stagione estiva si è chiusa con +6% di passeggeri (5.111.124). 
Con ottobre ormai in soffitta, il numero totale dei passeggeri nei primi dieci mesi del 2022 
sale a 6.229.407 (6.053.548 nel 2019), con una crescita del 2,9%. Incremento del 3,96% 
anche per il numero dei voli nel periodo gennaio - ottobre: 45.951 contro 44.199 del 
2019. 
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Con l’inizio della stagione invernale ci sarà una contrazione dei flussi di traffico. Secondo i 
principali indicatori sull’andamento del settore aereo, novembre potrebbe essere un mese 
sotto tono a causa dell’incertezza del mercato e anche al rallentamento delle prenotazioni 
sui siti dei vettori. Il trend di crescita del traffico potrebbe riprendersi dal nuovo anno, in 
vista della prossima stagione estiva. 
  

Per ulteriori informazioni: 
 
Press Office GESAP S.p.A. – Aeroporto 
Internazionale di Palermo 

 
 
Salvo Ricco 
Responsabile Ufficio Stampa 

  
 

Cell.: +39 347.7506888 
Email: salvoriccostampa@gmail.com  

 
 

AEROPORTO DI PERUGIA - SASE  
 

AEROPORTO DELL’UMBRIA: OTTOBRE CONFERMA IL TREND DI CRESCITA 
 
42.743 i passeggeri transitati nell’ultimo mese estivo, +114% sul 2019 
 
SASE SpA - società di gestione dell’aeroporto internazionale dell’Umbria – è lieta di 
comunicare che anche ottobre conferma il trend di crescita registrato in questo anno 
record: nell’ultimo mese di programmazione voli della stagione Iata “Summer 2022” sono 
stati 42.743 i passeggeri transitati presso lo scalo umbro, pari ad una crescita del +114% 
sul 2019 e del +66% sul 2015 (anno del precedente record mensile del mese di ottobre e del 
precedente record annuale). I movimenti aerei sono stati 580, in crescita del +55% sul 
2019 e del +9% sul 2015. 
 
Un risultato che consente di totalizzare nei primi dieci mesi dell’anno 334.034 
passeggeri (+78% sul 2019, +33% sul 2015), chiudendo una stagione estiva da record che 
ha visto operativo un network di 16 collegamenti, effettuati da 8 compagnie aeree con picchi 
di oltre 2.400 passeggeri giornalieri.  
 
Con l’orario invernale, in vigore fino al 26 marzo prossimo, Ryanair conferma le rotte da/per 
Catania (2 voli settimanali), Palermo (2 voli settimanali), Malta (2 voli settimanali) e Londra 
Stansted (4 voli settimanali), Wizz Air opererà i voli bi-settimanali da/per Tirana e – dal 7 
dicembre – la nuova rotta su Cluj-Napoca mentre Albawings effettuerà due collegamenti 
settimanali con Tirana. 
 
 

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

 

Email: press@airport.umbria.it  
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                              SCARICA I DATI DI TRAFFICO AEROPORTUALE DI OTTOBRE 2022  
                                    

                                                                                                                                           
CLICCA QUI 
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