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Dati di traffico aeroportuale agosto 2016 
 

Note di commento fornite da Aeroporti di Puglia, Aeroporti di Roma e Aeroporto di Bologna. 
 

 

 
 

 Aeroporti di Puglia - Aeroporti di Bari e Brindisi 
 

Agosto eccellente per gli aeroporti pugliesi: Bari +12%, Brindisi + 
9,8% 

 
La linea internazionale (+17,7%) elemento trainante. Le linee 
per Germania, Svizzera, Regno Unito, Francia, Belgio, Paesi 
Bassi e Spagna ai primi posti per numero di passeggeri. 
 

La lettura del dato del mese di agosto relativo al traffico passeggeri sugli aeroporti di 
Bari e Brindisi, conferma in maniera sempre più evidente l’ottimo andamento della 
stagione estiva, specie per quel che attiene ai collegamenti internazionali.  Un dato, 
questo, che rispecchia fedelmente il trend registrato sin da inizio anno e che ha visto la 
componente internazionale apprezzarsi in maniera molto più significativa rispetto a 
quella nazionale che, comunque, ha fatto registrare incrementi altrettanto importanti. 
Da una ulteriore ripartizione dei flussi per Paese, emerge che la Germania, su Bari, e la 
Svizzera, su Brindisi, occupano - rispettivamente con il 26,6% e il 37,6% - il primo posto 
per numero di passeggeri. Al secondo posto, in entrambi i casi, il Regno Unito, seguito 
da Francia (su Bari) e Belgio (su Brindisi). Un risultato frutto della migliorata offerta di 
collegamenti, con una crescita costante sul piano quantitativo e qualitativo delle rotte 
internazionali e lo sbarco in Puglia di importanti vettori. 
 
Gli aeroporti pugliesi archiviano un mese di agosto segnato da una forte impennata del 
traffico, che in alcune giornate ha raggiunto picchi senza precedenti, senza che ciò 
avesse ripercussione alcuna sul fronte della qualità dei servizi erogati.  
 
Nello scorso mese di agosto, il totale passeggeri registrato sul Karol Wojtyla di 
Bari è stato di 445.723 unità, con un incremento del 12% rispetto allo stesso mese dello 
scorso anno; di questi 202.277 sono stati i passeggeri di linea internazionale (+20,8% 
rispetto ai 167.408 del 2015) e 226.532 (+7,5%) quelli di linea nazionale. 
Complessivamente il traffico di linea di agosto 2016 si è attestato a 428.809 passeggeri, 
con un incremento del +13,43% rispetto al dato dello scorso anno che era stato di 
378.053 passeggeri. 
Altrettanto apprezzabile l’incremento registrato sull’Aeroporto del Salento di 
Brindisi dove nel mese appena trascorso il totale, tra arrivi e partenze, è stato di 259.159 
passeggeri, pari al + 9,8% rispetto ad agosto 2015. Di questi 175.804 sono stati i 
passeggeri di linea nazionale (+8,5% rispetto ai 161.962 dello scorso anno) e 74.527, in 
crescita del +10%, quelli di linea internazionale. A completare il quadro più che positivo 
va aggiunto il dato del traffico charter che nello scorso mese è cresciuto del 45,9% 
rispetto ad agosto dello scorso anno. 
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Il dato aggregato dei due aeroporti, sempre riferito al mese scorso, riporta 
704.882 passeggeri (+11,1% rispetto alle 634.174 unità del precedente anno), con 
percentuali che si attestano al +17,7% per la linea internazionale e al +8% per la linea 
nazionale. 
 
Consuntivo al 31.8.2016. 

 
BARI BRINDISI TOTALE 

PASSSEGGERI GEN - AGO 2016 * 2.864.545 1.590.418 4.454.963 

PASSSEGGERI GEN - AGO 2015 * 2.635.562 1.532.485 4.168.047 

DIFFERENZA 2015 - 2014 228.983 57.933 286.916 

% 2015- 2014 8,7% 3,8% 6,9% 

* Totale al netto dei transiti 

    
Nei primi otto mesi del 2016 il totale passeggeri sugli aeroporti di Bari e Brindisi è 
stato di 4.454.963 unità, il + 6,9% rispetto all’analogo periodo dello scorso anno. Di 
questi 1.318.076 sono stati i passeggeri che hanno utilizzato collegamenti di linea 
internazionale (+13,9%) cui vanno aggiunti i 3.048.738 passeggeri dei voli di linea 
nazionali (+4,6% rispetto ai 2.914.626 passeggeri dei primi otto mesi 2015). 
 
Per quanto riguarda l’aeroporto di Bari, sempre tra arrivi e partenze, il totale 
passeggeri di linea è passato dai 2.570.139 del 2015 ai 2.809.931 al 31.8.2016, con un 
incremento del +9,3%. Più sensibile, anche in questo caso, l’incremento dei passeggeri 
di linea internazionale, in aumento del +15,1%. 
 
Anche per l’aeroporto del Salento di Brindisi, per i primi otto mesi gli indicatori 
riportano un miglioramento rispetto al risultato dello scorso anno: se il traffico di 
linea cresce del +3,7% (1.556.883 passeggeri nel 2016 a fronte di 1.501.554 passeggeri 
del 2015), un grosso contributo viene dall’andamento della linea internazionale i cui 
passeggeri sono cresciuti del +13,9% passando da 1.157.067 dei primi otto mesi dello 
scorso anno a 1.318.076 del 2016. 
 

*** 
 

Per ulteriori informazioni: www.aeroportidipuglia.it 

 
Michele Fortunato 
Ufficio Stampa Aeroporti di Puglia SpA 
Tel +39 080 5800201; Fax +39 080 5800225  
ufficiostampa@aeroportidipuglia.it 
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 Aeroporti di Roma - Aeroporti di Fiumicino e 
Ciampino 
 

Positivo bilancio estivo per gli aeroporti di Fiumicino e 
Ciampino 
 
La stagione estiva si conferma in crescita per il sistema aeroportuale romano che, nei 
tre mesi estivi (Giugno-Agosto), ha visto transitare oltre 14 milioni di passeggeri, con un 
incremento di circa +100.000 passeggeri, pari al +0,6 %, rispetto allo stesso trimestre 
del 2015.  
Con circa 12,6 milioni di viaggiatori transitati, la performance è stata trainata da 
Fiumicino dove la crescita nel trimestre è stata pari al +3,2%. 
A Ciampino si registra una riduzione del traffico alterata dal raffronto con il dato del 
2015 che ha visto uno spostamento straordinario dei voli provenienti dall’aeroporto di 
Fiumicino, nei mesi di giugno e luglio. I dati del Pastine, senza considerare questo 
particolare effetto, registrerebbero, infatti, un incremento dei volumi transitati su 
Ciampino, nel trimestre, pari a circa il +2,7%. 
 
Nel mese di agosto, per quanto riguarda il Leonardo da Vinci, si confermano le 
performance positive dei segmenti domestico ed extra UE che, con crescite 
rispettivamente del +2,0% e del +2,2%, hanno complessivamente incrementato i volumi 
transitati nello scalo di circa +50.000 passeggeri. 
 
Nel domestico in crescita i volumi per le destinazioni della Puglia (Bari +21,7% e 
Brindisi +19,2%) , della Sardegna (Alghero +34,3% e Cagliari +13,4%), della Campania ( 
Napoli +15,3%)  e, in parte, della Sicilia.  
 
Prosegue lo sviluppo del mercato internazionale, in particolare per le direttrici lungo 
raggio, dove tutti i segmenti sono, nel mese, cresciuti: in ordine di volumi trasportati, il 
Nord America ha visto incrementare il traffico del +8,1%, il Far East del 11,2% ed il  
Centro Sud America del +12,1%. 
Il segmento Medio Oriente (-0,6%) risente della situazione socio-politica di alcune 
specifiche aree; negativa l’Africa (-6,2%) anch’essa per la situazione di instabilità in 
diversi Paesi del Continente (Libia, Egitto, ecc …).  
 
Con riferimento al mercato UE, il trimestre estivo ha registrato una performance 
positiva (+1,1% con +65.000 passeggeri). Nel solo mese di agosto, il traffico su alcune 
destinazioni UE ha risentito degli effetti legati agli episodi di terrorismo (Bruxelles, 
Parigi, ecc.) rispetto a mete considerate maggiormente sicure nell’immaginario 
collettivo. Non mancano infatti, all’interno del segmento, destinazioni con performance 
più che positive, tra cui si evidenziano la Spagna, con gli aeroporti di Barcellona 
(+11,4%) e Madrid, (+5,7%), la Svizzera (+12,8%), Malta (+8,9%) e la Svezia (+7,5%). 
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*** 
Per ulteriori informazioni: www.adr.it  
 

Ufficio stampa e New Media Aeroporti di Roma S.p.A. 
Tel    +39 06 65954489 
pressoffice@adr.it  

 
 
 

 Aeroporto di Bologna 
 

Aeroporto di Bologna, ad agosto passeggeri in crescita del 9,9%. 
 
Lunedì 22 la giornata più trafficata dell’anno: 28.171 passeggeri. 
 
Nei primi otto mesi dell’anno passeggeri a +12,6%. 
 
Continua senza sosta la crescita dell’Aeroporto Marconi di Bologna: in agosto i 
passeggeri sono stati 774.286, con un incremento del 9,9% sullo stesso mese del 
2015 che conferma il trend positivo dei mesi precedenti. 
 
La crescita di agosto è trainata principalmente dai passeggeri su voli nazionali, che 
hanno fatto segnare un incremento del 14,6%, per un totale di 182.726 
passeggeri, ma è importante anche l’aumento dei passeggeri su voli 
internazionali: +8,5%, per un totale di 591.560 passeggeri. 
 
Da segnalare che lunedì 22 è stata la giornata più trafficata dell’anno, con 
28.171 passeggeri tra arrivi e partenze: è il nuovo record giornaliero della storia dello 
scalo. 
 
Nella classifica delle mete preferite, i tre aeroporti di Londra si collocano al primo 
posto davanti a Catania e agli aeroporti di Parigi. Subito fuori dal “podio” troviamo 
Barcellona, Francoforte, Palermo, Casablanca, Bucarest, Madrid e Cagliari. È 
significativa, inoltre, la crescita dei passeggeri su Mosca e Copenaghen, mentre si 
conferma il forte sviluppo di Dubai. 
 
Nel mese di agosto i movimenti aerei sono stati 6.231, in aumento dell’11,2% 
sullo stesso mese del 2015. Crescono inoltre le merci trasportate per via 
aerea (+25,5%), pari a 2.089 tonnellate. 
 
I passeggeri dei primi otto mesi dell’anno hanno raggiunto quota 5.141.688, 
con una crescita del 12,6% sullo stesso periodo del 2015. I movimenti sono stati 
43.814 (+9,9%), le merci trasportate 24.173 tonnellate (+24,5%). 
 
 

*** 

http://www.adr.it/
mailto:pressoffice@adr.it
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Per ulteriori informazioni: www.bologna-airport.it 
  
Press office: Investor Relations: 
Aeroporto G. Marconi di Bologna Spa Aeroporto G. Marconi di Bologna Spa 
Anna Rita Benassi Nazzarena Franco 
Responsabile Comunicazione Esterna e 
Ufficio Stampa 

Strategy Planning and Investor Relations 
Director 

ufficiostampa@bologna-airport.it  n.franco@bologna-airport.it  
Tel: +39 051 6479961 Tel: +39 051 6479960 

 
 
 
 
 
 
Dati di traffico aeroportuale agosto 2016 degli scali aeroportuali monitorati 
da Assaeroporti 
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