
 

 

 

Dati di traffico aeroportuale maggio 2017 
 

Note di commento fornite da Aeroporti di Roma, dall’ Aeroporto di Bergamo e 
dall’Aeroporto di Bologna 
 

 

 Aeroporti di Roma – Aeroporti di Fiumicino e Ciampino 
 

CRESCE IL TRAFFICO INTERCONTINENTALE: +11% DI PASSEGGERI    
 
Il principale sistema aeroportuale italiano chiude i primi cinque mesi del 2017 segnando un 
incremento dei flussi di traffico del +0,8% rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente, 
per un totale di 17,8 milioni di passeggeri movimentati. 
 
Nel solo mese di maggio sono transitati nei due scali romani circa 4,2 milioni di passeggeri, 
dei quali circa 3,7 a Fiumicino.  
 
Con riferimento alle singole aree geografiche, buoni risultati derivano dal mercato Extra UE 
(+5,4%), guidato dall’Estremo Oriente, (+23,9%) a conferma del ruolo trainante del mercato 
cinese, il Centro-Sud America (+13,8%), grazie alle nuove rotte avviate nel corso del 2016 
(Santiago del Cile, Città del Messico e l’Havana) ed il Nord America (+7,2%) con l’apertura 
di Dallas. 
Buone anche le performance verso l’Europa Extra-UE (+1,2%) grazie alla ripresa dei 
collegamenti verso Ucraina, Russia e Norvegia. 
 
Sul versante del mercato europeo i volumi di traffico registrano una contrazione del -3,1% a 
causa dei recenti eventi terroristici che hanno colpito l’Europa. Risultano invece in crescita 
le destinazioni della Spagna, in particolare Malaga e le isole Canarie e le mete del vecchio 
Continente considerate “sicure”, con Sofia, Zurigo e Lisbona in testa, seguite dai paesi 
scandinavi. 
 
In riferimento al mercato domestico, i volumi sono stati pari ad oltre un milione di 
passeggeri, segnando una lieve diminuzione che deriva, in larga parte, dallo sciopero 
straordinario del 28/05, le cui ripercussioni hanno avuto effetto principalmente sul mercato 
nazionale e UE. 
 
Lo scalo G.B. Pastine di Ciampino chiude il mese di maggio con performance molto positive, 
in continuità con il trend di crescita registrato negli ultimi mesi. Il numero di passeggeri è 
pari a circa 510.000, con un tasso di sviluppo del 5,7%. 
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 Aeroporto di Bergamo 
 
ANCHE A MAGGIO SUPERATO IL MILIONE DI PASSEGGERI 
 
Il traguardo centrato quest’anno per il secondo mese consecutivo. 
Cresce pure il trasporto merci: +12,92% 
 
Dopo aver registrato, per la prima volta nel mese di aprile, il superamento della soglia di un 
milione di passeggeri, l’aeroporto di Bergamo conferma questo dato anche nel mese di 
maggio, con 1.086.957 passeggeri in transito (con una media giornaliera di 35 mila), il 
12,06% in più rispetto a maggio 2016. Nei primi cinque mesi dell’anno l’incremento è del 
10,41% rispetto al periodo corrispondente del 2016. Sempre nel mese di maggio il load 
factor è cresciuto dall’86,5% dello scorso anno all’89%. 
  
Trend positivo anche nel settore delle merci aeree: a maggio il tonnellaggio ha superato le 11 
mila tonnellate, con un incremento del 12,92% rispetto a un anno fa, che corrisponde a + 
7,38% dall’inizio dell’anno.  
 
  

*** 
 

Per ulteriori informazioni: www.orioaeroporto.it 
  
Ufficio stampa SACBO S.p.A.  
Orio al Serio International Airport 
 
Eugenio Sorrentino  
Responsabile Ufficio Stampa  
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 Aeroporto di Bologna 
 
AEROPORTO DI BOLOGNA, A MAGGIO PASSEGGERI IN CRESCITA 
DEL 6,4% 
 

Da inizio anno già superati i 3 milioni di passeggeri  
 
Continua sostenuta la crescita dell’Aeroporto Marconi di Bologna. Nel mese di maggio i 
passeggeri sono stati 724.957, con un incremento del 6,4% sullo stesso mese del 2016. 
E’ la prima volta, nella storia del Marconi, che i passeggeri di maggio superano 
quota 700 mila, record mensile che aveva caratterizzato anche il mese di aprile. Nel 
dettaglio, i passeggeri su voli internazionali sono stati 554.213, quelli su voli nazionali 
170.744.  
 
I movimenti aerei sono stati 5.948, con un incremento dell’1,7% su maggio 2016, mentre 
sono in forte crescita (+11,9%) le merci trasportate per via aerea, pari a 3.752 
tonnellate. 
 
Le destinazioni più richieste nel mese di maggio sono state: Catania, Barcellona, 
Francoforte, Parigi Charles De Gaulle e Madrid. Rispetto allo stesso mese del 2016, si 
evidenzia una forte crescita di Lisbona (+90,2%), Düsseldorf (+46,5%), Mosca (+43,6%), 
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Cagliari (+29,0%) e Monaco (+23,0%), anche grazie ad un aumento dell’offerta sulle 
destinazioni. 
 
Nel periodo gennaio-maggio i passeggeri complessivi hanno superato quota 3 
milioni, attestandosi a 3.064.323, con un incremento del 6,8%. I movimenti sono 
stati 25.927, con una crescita del 2,6%. Le merci totali sono in aumento del 9,3%, con 17.160 
tonnellate trasportate per via aerea. 
 
 
 

*** 
 

Per ulteriori informazioni: www.bologna-airport.it 
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