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Dati di traffico aeroportuale febbraio 2017 
 

Note di commento fornite da Aeroporti di Roma, Aeroporto di Bologna e Aeroporto di Rimini 
 

 
 

 

 Aeroporti di Roma – Aeroporti di Fiumicino e Ciampino 
 
RISULTATI POSITIVI PER IL SISTEMA AEROPORTUALE ROMANO NEI 

PRIMI DUE MESI DEL 2017 (+2%) 
 
Il primo bimestre dell’anno, il sistema aeroportuale della Capitale ha registrato una crescita 
pari al 2%. 
 
Nel solo mese di febbraio sono transitati quasi 3 milioni di passeggeri. Da segnalare le 
performance del mercato europeo e gli sviluppi sul settore di lungo raggio, con Centro/Sud 
America ed Estremo Oriente in testa. 
 
Il traffico sull’’aeroporto di Roma Fiumicino è stato pari a circa 2,5 milioni di passeggeri, 
con un forte incremento del mercato intercontinentale, che registra oltre il +6% di crescita 
verso lo stesso periodo dello scorso anno. Il mercato Extra europeo, con oltre 580.000 
passeggeri, si conferma, infatti, driver di crescita per il Leonardo da Vinci. Il Centro – Sud 
America è l’area geografica che presenta l’incremento più significativo (+21%), grazie alle 
nuove rotte avviate nel corso del 2016, con Santiago del Chile, Città del Messico e l’Havana, 
lanciata a dicembre dello scorso anno. 
Rilevanti anche i risultati verso l’Estremo Oriente (+6%), dove si conferma il ruolo trainante 
del mercato cinese con 10 destinazioni collegate direttamente da Fiumicino. Inoltre China 
Airlines ha introdotto da febbraio, sulla tratta Roma Fiumicino – Taipei, il nuovo Airbus 
A350 operando il volo senza più lo scalo intermedio a Nuova Delhi. 
 
In riferimento al mercato domestico, i volumi sono stati pari a circa 800.000 passeggeri, 
riportando ottimi risultati su mete del centro-sud Italia tra cui Trapani, Bari e Alghero. 
Volumi di traffico maggiori sul versante del mercato Europeo con oltre 1,1 milioni di 
passeggeri. Risultano in forte crescita le destinazioni della Spagna, in particolare verso 
Malaga, Alicante, Madrid e le isole Canarie. In aumento anche il traffico verso le mete 
tradizionali del vecchio continente, con particolare riferimento a Londra e Zurigo. 
 
Anche lo scalo G.B. Pastine di Ciampino chiude il mese di febbraio con performance 
positive. Il numero di passeggeri è pari a circa 450.000, con un tasso di crescita del 1,9%. 

 
 

*** 
 
Per ulteriori informazioni: www.adr.it 
  
Ufficio stampa e New Media Aeroporti di Roma S.p.A. 
Tel.: +39 06.65954489 
Email: pressoffice@adr.it  
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 Aeroporto di Bologna 
 
AEROPORTO DI BOLOGNA, UN MILIONE DI PASSEGGERI NEI PRIMI 
DUE MESI 

 
Da inizio anno si conferma trend di crescita positivo +3,4% 

 
Un milione di passeggeri nei primi due mesi dell’anno, con un trend di crescita 
del +3,4%. Prosegue anche a febbraio l’incremento di passeggeri dell’Aeroporto Marconi di 
Bologna. Nel secondo mese del 2017 i passeggeri sono stati 482.509, con un aumento 
dello 0,9% su febbraio 2016 (mese che però aveva 29 giorni: a parità di giornate 
l’incremento sarebbe maggiore). Nel dettaglio, i passeggeri su voli internazionali sono stati 
358.839, quelli su voli nazionali 123.670.  
 
I movimenti aerei sono stati 4.277, con una flessione del 4,1% su febbraio 2016, 
mentre sono in aumento (+2,6%) le merci trasportate per via aerea, pari a 3.322 
tonnellate. 
 
Tra le destinazioni preferite di febbraio troviamo Catania, Palermo e Madrid sul podio. 
Seguono, nell’ordine della top ten: Francoforte, Londra Stansted, Roma Fiumicino, 
Barcellona, Parigi Charles De Gaulle, Londra Heathrow e Dubai.  
 
Nei primi due mesi del 2017 i passeggeri complessivi sono stati 1.021.754 
(+3,4%). I movimenti sono stati 9.017, con una flessione dell’1,2%. Merci totali a 6.438 
tonnellate (+11,4%). 

 
*** 

 
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 

Email: ufficiostampa@bologna-airport.it  Email: n.franco@bologna-airport.it  
Tel: +39 051.6479961 Tel: +39 051.6479960 

 
 

 Aeroporto di Rimini 
 
TRAFFICO FEBBRAIO 2017  
 
A. VOLI COMMERCIALI 

 
Nel periodo 01 Febbraio - 28 Febbraio 2017 il volume totale di passeggeri è stato 
pari a 7.336 unità, a fronte di un numero di movimenti pari a 70. 
La Federazione Russa è il primo paese per destinazione/arrivo (circa il 60,1 % del 
traffico totale). 

http://www.bologna-airport.it/
mailto:ufficiostampa@bologna-airport.it
mailto:n.franco@bologna-airport.it
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Nella tabella allegata sono indicati i paesi (divisi per Paesi facenti parte dell’UE e 
Paesi Extra UE) di cui si riporta, di seguito in dettaglio, il numero di passeggeri 
transitati nel periodo preso in esame, suddivisi in Passeggeri in Arrivo, in Partenza e 
Totali. 
 
 

UE ITALIA 191 197 388 5,3%

RUSSIA 2.240 2.166 4.406 60,1%

ALBANIA 1.284 1.258 2.542 34,7%

3.715 3.621 7.336TOTALI

EXTRA UE

 
 
 
 

B.    CONFRONTO CON IL 2016 
 

Andando a fare un confronto con il mese di Febbraio 2016, in cui il volume totale di 
passeggeri era stato pari a 2.771 unità, a fronte di un numero di movimenti pari a 58, 
si evince che il traffico complessivo è aumentato del 164,7 %. In particolare, è 
aumentato in maniera esponenziale il numero di passeggeri da/per l’Albania 
(+484,4%) e anche quello dei passeggeri russi ha subito un incremento sostanziale 
(+105,3%). 
 

*** 
 

Per ulteriori informazioni: www.riminiairport.com  
 
AIRiminum 2014 S.p.A. 
Alice Marini 
Tel: +39 0541 379822 
Email: segreteria@riminiairport.com  

 

 
 
 
Dati di traffico aeroportuale febbraio 2017 degli scali aeroportuali 
monitorati da Assaeroporti 
 

 

Scarica il file dei dati. 
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