
 

 

 

Dati di traffico aeroportuale aprile 2017 
 

Note di commento fornite da Aeroporti di Roma, Aeroporto di Bologna, Airiminum e Sogaer 
 

 

 Aeroporti di Roma – Aeroporti di Fiumicino e Ciampino 
 
TRAFFICO IN AUMENTO AD APRILE: +2% DI PASSEGGERI 
 
Il principale sistema aeroportuale italiano chiude il primo quadrimestre del 2017 segnando 
un incremento dei flussi di traffico del +1,7% rispetto allo stesso periodo dell’anno 
precedente, per un totale di 13,6 milioni di passeggeri movimentati dall’inizio dell’anno. 
 
Nel solo mese di aprile sono transitati nei due scali romani circa 4 milioni di passeggeri, 
registrando un miglioramento di performance rispetto al 2016 del +2,7%. 
 
Il traffico sull’aeroporto di Roma Fiumicino, ad aprile, è stato pari a circa 3,5 milioni di 
passeggeri, in aumento rispetto ad aprile 2016 (+2,0%); risultati che derivano anche dalle 
festività Pasquali, che registrano un incremento del +1,8% rispetto allo stesso periodo dello 
scorso anno e +7% rispetto al ponte di Pasqua 2016 (24-29 Marzo). 
 
Molto positivi i dati del mercato Extra UE che, con circa 907.000 passeggeri, ha registrato il 
+14,3% di crescita. Il Centro-Sud America è l’area geografica che presenta l’incremento più 
significativo (+28,7%), grazie alle nuove rotte avviate nel 2016, con Santiago del Cile, Città 
del Messico e l’Havana, lanciata a dicembre dello scorso anno. 
Rilevanti anche i risultati verso l’Estremo Oriente (+19,3%) - dove si conferma il ruolo 
trainante del mercato cinese con 10 destinazioni collegate direttamente da Fiumicino - il 
Nord America (+15,8%) e il Medio Oriente (+15,5%). 
 
Volumi di traffico in aumento anche sul versante del mercato europeo che, con oltre 1,6 
milioni di passeggeri, registra una crescita del +4%, rispetto allo stesso periodo del 2016. 
Risultano in forte crescita le destinazioni della Spagna, in particolare Malaga, Siviglia e le 
isole Canarie. Sale anche il traffico verso le mete del vecchio continente con Sofia, Zurigo e 
Lisbona in testa, ed in ripresa verso Bruxelles. 
 
Lo scalo G.B. Pastine di Ciampino chiude il mese di aprile con performance molto positive. 
Il numero di passeggeri è pari ad circa 500.000, con un tasso di crescita del 8,4%.. 
 

*** 
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 Aeroporto di Bologna 
 
AEROPORTO DI BOLOGNA, AD APRILE PASSEGGERI IN FORTE 
CRESCITA: +12,9% 
 
Superata per la prima volta la soglia dei 700 mila passeggeri mensili 
 
Passeggeri ancora in forte crescita all’Aeroporto Marconi di Bologna. Nel mese di aprile 
sono stati 701.865, con un aumento del 12,9% sullo stesso mese del 2016. E’ la prima 
volta, nella storia del Marconi, che i passeggeri di aprile superano quota 700 
mila. Nel dettaglio, i passeggeri su voli internazionali sono stati 542.578, quelli su voli 
nazionali 159.287.  
 
I movimenti aerei sono stati 5.662, con un incremento del 7,7% su aprile 2016, mentre 
sono in lieve flessione (-1,2%) le merci trasportate per via aerea, pari a 3.115 
tonnellate. 
 
Le destinazioni con più passeggeri nel mese sono state: Barcellona, Catania, 
Francoforte, Parigi Charles De Gaulle e Madrid. Rispetto ad aprile 2016, si evidenzia una 
forte crescita di Lisbona (+84,4%), Mosca (+43,4%), Catania (+41,2%), Casablanca 
(+23,8%) e Monaco (+23,0%), anche grazie ad un aumento dell’offerta sulle destinazioni. 
 
Nei primi quattro mesi dell’anno i passeggeri complessivi sono stati 2.339.366, 
per un incremento del 6,9%. I movimenti sono stati 19.979, con una crescita del 2,9%. 
Le merci totali sono ancora in crescita, con 13.409 tonnellate trasportate per via aerea 
(+8,6%). 
 

*** 
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 Airiminum – Aeroporto di Rimini 
 
TRAFFICO APRILE 2017  
 
A. VOLI COMMERCIALI 

 
Nel periodo 01 Aprile - 30 Aprile 2017 il volume totale di passeggeri è stato pari a 18.856 
unità, a fronte di un numero di movimenti pari a 116. 
 
La Federazione Russa è il primo paese per destinazione/arrivo con 16.050 unità (circa il 
85,1 % del traffico totale). Il secondo paese per destinazione/arrivo con 2.122 unità è 
l’Albania (circa l’11,2 %). 
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B.    CONFRONTO CON IL 2016 
 

Andando a fare un confronto con il mese di Aprile 2016, in cui il volume totale di passeggeri 
era stato pari a 10.499 unità, a fronte di un numero di movimenti pari a 119, si evince che il 
traffico complessivo è aumentato del 79,6 %. In particolare, è aumentato in maniera 
esponenziale il numero di passeggeri da/per l’Albania (+188,7%) e anche quello dei 
passeggeri russi ha subito un incremento sostanziale (+71,4%). 
 
Di seguito, il confronto tra il volume totale dei passeggeri del 2016 e quello relativo al 2017, 
suddivisi per linea e charter.  
 

UE EX UE TOT UE EX UE TOT UE EX UE TOT

ARRIVI 166 1.660 1.826 0 5.716 5.716 -100,00% 244,34% 213,03%

PARTENZE 142 1.347 1.489 0 5.086 5.086 -100,00% 277,58% 241,57%

TOTALI 308 3.007 3.315 0 10.802 10.802 -100,00% 259,23% 225,85%

ARRIVI 44 3.931 3.975 0 4.210 4.210 -100,00% 7,10% 5,91%

PARTENZE 46 3.163 3.209 0 3.844 3.844 -100,00% 21,53% 19,79%

TOTALI 90 7.094 7.184 0 8.054 8.054 -100,00% 13,53% 12,11%

ARRIVI 210 5.591 5.801 0 9.926 9.926 -100,00% 77,54% 71,11%

PARTENZE 188 4.510 4.698 0 8.930 8.930 -100,00% 98,00% 90,08%

TOTALI 398 10.101 10.499 0 18.856 18.856 -100,00% 86,67% 79,60%

LINEA

CHARTER

TOTALI

APRILE
2016 2017 DELTA

 
 

Come possiamo vedere, si registra un importante incremento del traffico passeggeri sui voli di linea 
(+225,9%). 
 

*** 
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 SOGAER – Aeroporto di Cagliari 
 

BOOM DI PASSEGGERI A CAGLIARI NEI PRIMI 4 MESI DEL 2017  
 
Ottima la performance del mese di aprile appena trascorso  
 
Il mese di aprile appena trascorso fa registrare numeri da record per l’Aeroporto di Cagliari: 
+47,38% la crescita dei passeggeri internazionali, +21,77% quella dei movimenti degli 
aeromobili.  
 
L’avvio della stagione estiva evidenzia un trend nettamente positivo per il pricipale scalo 
della Sardegna. Dal 1° gennaio al 30 aprile 2017 i passeggeri in arrivo e partenza al 
‘Mario Mameli’ sono stati in totale 940.676 (+7,65% rispetto al 2016). I passeggeri che 
hanno volato sulle direttrici nazionali sono stati 817.653 (+5,65%), 123.023 (+23,18%) 
quelli che hanno optato per le rotte internazionali proposte da SOGAER. Numeri che, 
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confrontati con quelli dello scorso anno, mostrano un incremento del 20,41% nel traffico 
totale, ottenuto anche grazie all’ottima performance di aprile dei voli internazionali che 
crescono del 47,38%.  
 
Gabor Pinna, vice presidente di SOGAER, società di gestione dell’Aeroporto di 
Cagliari, ha così commentato i dati di traffico dello scalo: “Il nostro auspicio è quello di 
confermare il trend di crescita registrato nei primi quattro mesi dell’anno per tutto il 2017. 
Abbiamo operato – sottolinea Gabor Pinna – per consolidare e ampliare il panorama delle 
compagnie aeree presenti sullo scalo. In questa stagione estiva appena iniziata saranno 
infatti 36 i vettori presenti, per un totale di 78 destinazioni servite, tra cui 55 internazionali 
per un totale di 20 Paesi collegati all’Aeroporto di Cagliari. L’offerta di posti sui mercati 
internazionali salirà del 41% rispetto al 2016. Il principale obiettivo di SOGAER è quello di 
incrementare le rotte e far crescere in misura significativa il numero di passeggeri in 
transito a Cagliari”.  
 
“Quest’estate sarà possibile volare da Cagliari verso un gran numero di destinazioni, alcune 
di queste servite da più compagnie: la Summer 2017 si caratterizza per un’offerta 
maggiormente diversificata ai viaggiatori in termini di orari, frequenze e tariffe”, ha 
concluso Pinna. 
 

*** 
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Dati di traffico aeroportuale aprile 2017 degli scali aeroportuali 
monitorati da Assaeroporti 
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