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Aeroporti: ad agosto raggiunti 19 milioni di passeggeri pari al 93% del traffico 
del 2019 

Roma, 30 settembre 2022 – Il sistema aeroportuale italiano ha registrato nel mese di 
agosto 19.023.055 passeggeri, attestandosi al 93% dei volumi di traffico del 2019, 
quando i viaggiatori negli scali nazionali raggiungevano i 20.474.839. Si consolida dunque 
il trend di ripresa iniziato con la stagione summer 2022, che vede a livello complessivo una 
progressiva riduzione del gap rispetto al periodo pre-Covid e, a livello locale, il 
superamento dei numeri del 2019 da parte di molti aeroporti.   

Una crescita analoga si osserva per i movimenti aerei, 156.987, che toccano anche in 
questo caso il 93% dei livelli pre-pandemia. 

Significativo il risultato del cargo che, con 81.248 tonnellate di merce trasportata, si 
attesta ad un +6,5% rispetto ai volumi del 2019. All’interno del segmento si segnala, in 
particolare, la performance delle merci avio che superano dell’8,3% le quantità pre-
Covid. 

In termini di destinazioni, i dati di agosto confermano la forte crescita del traffico 
domestico, che segna un +12,3% sullo stesso mese del 2019 ma, soprattutto, mostrano la 
ripartenza del mercato internazionale, che raggiunge l’85% del numero dei passeggeri 
pre-pandemia. Dati questi che confermano il ruolo chiave degli aeroporti per la 
ripartenza e lo sviluppo del turismo nel nostro Paese. 

In merito ai dati progressivi registrati da inizio anno, a partire da gennaio sono transitati 
negli scali nazionali 106.831.078 viaggiatori. Nonostante quindi la battuta d’arresto 
causata ad inizio 2022 dalla diffusione della variante Omicron, i risultati dei mesi 
successivi consentono di chiudere il periodo gennaio-agosto con l’82% dei volumi del 
2019. I movimenti si attestano 978.924, l’88% sui livelli pre-pandemia mentre il cargo 
con 731.237 tonnellate supera il 2019 del 2,5%. 
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