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Dati di traffico aeroportuale luglio 2017 
 

Note di commento fornite da Aeroporti di Roma e dagli aeroporti di Bologna, Cagliari, 
Catania e Palermo. 
 

 

 Aeroporti di Roma – Aeroporti di Fiumicino e Ciampino 
 
TRAFFICO EXTRA-UE IN AUMENTO A LUGLIO: +5,1% DI PASSEGGERI 
 
Il principale sistema aeroportuale italiano chiude i primi sette mesi del 2017 in 
continuità rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente (+0,1%), per un totale di 
circa 27 milioni di passeggeri movimentati. Nel solo mese di luglio sono transitati 
nei due scali romani circa 4,8 milioni di passeggeri, di cui 4,3 milioni nell’ aeroporto 
di Fiumicino. 
 
Il driver principale di crescita per il Leonardo da Vinci è rappresentato dal mercato 
Extra UE che, con oltre 1,2 milioni di passeggeri, ha registrato +5,1% di crescita. Il 
Centro-Sud America è l’area geografica con l’incremento più significativo (+13,8%), 
grazie alle nuove rotte per Santiago del Cile, Città del Messico e l’Avana, avviate da 
Alitalia nella corso del 2016 e al potenziamento dei collegamenti per Buenos Aires di 
Aerolineas Argentinas. 
Rilevanti anche i risultati verso il Nord America (+5,9%), grazie al nuovo volo di 
American Airlines per Dallas, l’Estremo Oriente (+3,3%), dove si conferma il ruolo 
trainante del mercato cinese, ma con buone performance di traffico anche da/per la 
Sud Corea e l’Europa Extra-Ue (+6,1%) grazie al recupero di traffico per l’Ucraina, la 
Russia e la Norvegia. Infine buoni risultati derivano dal mercato africano che 
registra un incremento del 13,8% rispetto allo stesso periodo del 2016. 
 
Sul versante del mercato europeo, che ha coinvolto oltre 1,9 milioni di passeggeri, 
risultano in forte crescita le destinazioni della Spagna, in particolare Malaga, Ibiza, e 
le isole Canarie. In aumento anche il traffico verso le mete del vecchio continente 
considerate “sicure”, con Sofia, Zurigo e Lisbona in testa. 
 
In riferimento al mercato domestico, i volumi sono stati pari ad oltre 1,1 milioni di 
passeggeri, evidenziando un mantenimento del traffico mensile, seppur influenzato 
dalle riduzioni avviate nel corso del 2016. 
 
Lo scalo G.B. Pastine di Ciampino chiude il mese di luglio con performance positive, 
in continuità con il trend di crescita registrato da inizio anno. Il numero di 
passeggeri transitati è pari a circa 520.000, con un tasso di crescita del 4,9%. 
 

*** 
 

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 
 
 

http://www.adr.it/
mailto:pressoffice@adr.it


 

 

2 
 

 Aeroporto di Bologna 
 
LUGLIO MESE DEI RECORD PER L’AEROPORTO DI BOLOGNA: 

SUPERATI PER LA PRIMA VOLTA GLI 800 MILA PASSEGGERI 
 
Quasi 30 mila passeggeri lunedì 24 luglio: record giornaliero nella 
storia dello scalo. 
 
È il 4° mese consecutivo con passeggeri mensili sopra quota 700 mila. 
 
Luglio mese dei record per l’Aeroporto Marconi di Bologna: per la prima 
volta nella storia dello scalo, infatti, è stata superata la soglia degli 800 mila 
passeggeri mensili. Per l’esattezza, sono stati 837.104, con un incremento 
del 7,2% sullo stesso mese del 2016 ed una media giornaliera di 27 mila 
passeggeri. Dopo gli ottimi risultati di aprile, maggio e giugno, quello appena 
concluso è il quarto mese consecutivo con passeggeri mensili sopra quota 
700 mila. Lunedì 24 luglio, inoltre, è stato il giorno con più passeggeri nella storia 
dello scalo: 29.691.  
 
Nel dettaglio, i passeggeri su voli internazionali sono stati 649.016, quelli 
su voli nazionali 188.088: ciò significa che quasi quattro passeggeri su cinque (il 
78%) hanno volato su destinazioni internazionali.  
 
Più moderata, in coerenza con l’andamento degli ultimi anni, la crescita dei 
movimenti aerei, che sono stati 6.517, con un incremento del 3,1% su luglio 
2016, mentre sono in forte crescita (+19,1%) le merci trasportate per via 
aerea, pari a 3.699 tonnellate.  
 
Le destinazioni più richieste sono state: Catania, Francoforte, Barcellona, 
Londra Heathrow, Parigi Charles De Gaulle, Palermo, Madrid, Bucarest, Monaco e 
Roma Fiumicino. Rispetto allo stesso mese del 2016, si evidenzia la forte crescita di 
Londra Stansted (+48,9%). In significativo aumento anche i passeggeri su 
Istanbul (+20,0%), Trapani (+18,7%), Barcellona (+16,5%) e Mosca (+16,2%).  
 
Nei primi sette mesi dell’anno i passeggeri complessivi sono stati 
4.660.998, con un incremento del 6,7% sullo stesso periodo del 2016. I 
movimenti sono stati 38.611, con una crescita del 2,7%. Le merci totali sono 
aumentate dell’11,0%, con 24.523 tonnellate trasportate per via aerea. 
 
 

*** 
 

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 

http://www.bologna-airport.it/
mailto:ufficiostampa@bologna-airport.it
mailto:n.franco@bologna-airport.it
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 Aeroporto di Cagliari  
 
AEROPORTO: A LUGLIO RECORD STORICO DI PASSEGGERI 
 
537.045 passeggeri nel mese di luglio: miglior risultato di sempre per 
l’Aeroporto di Cagliari. Ampiamente superata la quota di 513.029 presenze 
registrata nell’agosto 2014, record che ha resistito fino a ora.  
 
Il mese appena trascorso si chiude con un incremento del 13,80% rispetto al luglio 
dello scorso anno.  
 
Il picco massimo è stato raggiunto nella giornata del 29 luglio con 22.565 
passeggeri; in altre due giornate ci si avvicinati di molto alla stessa cifra.  
 
Dal 1° gennaio al 31 luglio 2017, tra arrivi e partenze, i viaggiatori transitati nel 
principale scalo aereo sardo sono stati 2.288.581, ben 251.043 in più rispetto 
ai primi sette mesi del 2016, per una crescita di traffico pari a +12,32%.  
Nello stesso periodo, in evidenza l’incremento dei passeggeri trasportati su voli 
internazionali: +35,10% rispetto al 2016, per un totale di 461.286 unità. I 
transiti sui voli nazionali crescono del 7,74% (1.827.295 passeggeri); i movimenti 
degli aeromobili registrano un +8,99%.  
 
La performance altamente positiva del luglio 2017 all’Aeroporto di Cagliari è 
dovuta alla crescita dei passeggeri internazionali che sono stati 149.862, ovvero 
+38,75% rispetto al luglio dello scorso anno, e al volume dei viaggiatori sulle 
rotte nazionali salito del +6,39%.  
 
“Siamo estremamente soddisfatti per il risultato storico raggiunto” ha dichiarato il 
presidente SOGAER Gabor Pinna. “Ora dobbiamo lavorare per consolidare il 
traffico su tutti i 12 mesi. Siamo certi che il bando per la destagionalizzazione che 
l’Assessorato Regionale al Turismo sta per lanciare rappresenti un’ottima base di 
partenza per creare i presupposti di una ulteriore crescita dell’Aeroporto di Cagliari 
e di tutta la Sardegna. All’Assessorato Regionale al Turismo va tutto il nostro 
apprezzamento per il lavoro svolto in tempi rapidi”.  
 
Il trend positivo del ‘Mario Mameli’, che punta a raggiungere i 4 milioni di 
passeggeri nel 2017, è frutto di un’accorta programmazione del network 
collegamenti che ha portato a Cagliari 36 vettori per la Summer 2017, 
caratterizzata da voli per un totale di 78 destinazioni, di cui 55 internazionali 
distribuite su 19 Paesi. L’offerta di posti sui mercati internazionali è aumentata del 
41% rispetto allo stesso periodo del 2016. 
 
 

*** 
Per ulteriori informazioni: www.sogaer.it  
  
SOGAER – Cagliari Airport 
Responsabile Relazioni Esterne  
Francesco Porceddu 
Tel. +39 335.736 1658 
E-mail: francesco.porceddu@sogaer.it 

http://www.sogaer.it/
mailto:francesco.porceddu@sogaer.it
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 Aeroporto di Catania  
 

1 MILIONE DI PASSEGGERI A LUGLIO, SFORATO IL RECORD 
MENSILE 
 
Oltre 400mila i passeggeri stranieri (+17% rispetto al 2016). 
 
SAC informa che nel mese di luglio sono stati oltre 1 milione i passeggeri transitati 
nell’Aeroporto di Catania: un dato che rappresenta uno storico traguardo per lo 
scalo più grande della Sicilia e del Sud Italia, infrastruttura di riferimento per sette 
delle nove province dell’isola.  
  
Nel dettaglio sono stati 1.012.442 i passeggeri in arrivo e in partenza da Catania 
Fontanarossa nel mese scorso (+15,7% rispetto al luglio 2016). Il picco di movimenti 
nell’ultimo weekend di luglio (28-30) con 107mila passeggeri. Giorno più trafficato 
domenica 30 luglio con quasi 40mila utenti in transito. 
  
“Si tratta di un dato non ancora definitivo – spiega la presidente SAC, Daniela 
Baglieri - che potrà variare di pochissimi punti percentuali quando sarà 
comunicato in via ufficiale ad Assaeroporti, ma che denota in ogni caso una 
performance straordinaria, raggiunta senza disagi particolari per i passeggeri. Non 
posso che apprezzare l'impegno e il senso di responsabilità che tutti gli operatori 
aeroportuali stanno quotidianamente dimostrando. Al contempo, tutto ciò ci esorta 
al rispetto dei nostri piani di investimenti, se vogliamo crescere ancora di più”. 
  
“Un risultato entusiasmante – commenta soddisfatto l’AD di SAC, Nico Torrisi – e 
indicativo del costante trend di crescita che l’Aeroporto di Catania ha registrato nel 
primo semestre del 2017, con flussi di traffico che, negli ultimi tre mesi, hanno 
superato quelli di Linate. Certamente questi numeri sono il risultato di diverse 
congiunture favorevoli che vedono la Sicilia fra le mete turistiche più appetibili. Ma 
più che un ottimo traguardo, per SAC il superamento del milione di passeggeri 
mensili costituisce una sfida per far crescere la qualità dei servizi in proporzione ai 
numeri. E non dobbiamo dimenticare che risultati così positivi si ottengono solo 
grazie al lavoro di squadra: per questo ringrazio di cuore gli operatori aeroportuali, 
le compagnie aeree, gli handler, la direzione Enac e gli enti di Stato che con il loro 
personale sono impegnati quotidianamente a garantire la migliore funzionalità di 
questa importante infrastruttura, strategica per l’economia e lo sviluppo della 
Sicilia”.  
  
Una lettura analitica dei dati di luglio identifica in 610.965 il numero dei viaggiatori 
provenienti da rotte nazionali: ovvero il 60,35% sul dato complessivo di 1 mln di 
passeggeri. Il restante 40% (39,65 per la precisione) è invece composto da turisti 
stranieri, ovvero 401.477: un dato sensibilmente migliorato dallo scorso anno 
(+17,06%) quando i turisti provenienti dall’estero si erano fermati a 342.965. 
  
Il record di luglio, infine, si appresta ad essere superato anche nel mese di agosto per 
il quale l’Ufficio Dati Traffico di SAC ha previsto già nei mesi scorsi un traffico 
complessivo di oltre 1 milione di passeggeri.  



 

 

5 
 

Le giornate più critiche, come sempre, saranno quelle dei weekend: il primo (4-6 
agosto) vedrà di nuovo circa 107mila transiti (91mila nel 2016); per il secondo (11-13 
agosto) è prevista una ulteriore impennata di movimenti con 110mila passeggeri in 
arrivo e in partenza (94mila lo scorso anno).  
  

*** 
 

Per ulteriori informazioni: www.aeroporto.catania.it  
  
Ufficio stampa SAC S.p.A. 
Carmela Grasso 
Tel.: +39 349.2684564 
Email: melagrasso@gmail.com  
 

 
 

 Aeroporto di Palermo  
 
LUGLIO DA RECORD ALL’AEROPORTO DI PALERMO: SUPERATO 

TETTO 600MILA PASSEGGERI (+6%) 
 
Da inizio anno transiti internazionali crescono di 100mila transiti 
rispetto 2016 
 
È record di passeggeri all’aeroporto di Palermo Falcone Borsellino. A luglio, per la 
prima volta in questo mese, è stato superato il tetto delle 600mila presenze 
(634.661). L’anno scorso solo nel mese di agosto era stata superato tale soglia, con 
608mila passeggeri.  
 
La buona performance nel mese di luglio ha portato la percentuale di crescita a +6% 
rispetto allo stesso mese del 2016. In termini assoluti, l’incremento è stato di 36.147 
passeggeri nel solo mese di luglio, mentre da inizio anno si registrano 170.968 
presenze in più rispetto al 2016. 
 
Resta alta la percentuale del traffico internazionale, che da inizio anno è aumentato 
del 14,5%, con circa 730mila passeggeri, centomila in più rispetto ai sette mesi dello 
scorso anno. Il traffico extra UE è in aumento di oltre il 25%. 

 
*** 

 

Per ulteriori informazioni: www.gesap.it  
  
Ufficio stampa GESAP S.p.A. 
Salvo Ricco 
Tel.: +39 347.7506888 
Tw @AeroportoPa - Fb: Gesap - Aeroporto Internazionale di Palermo - Instagram: aeroportopalermo 
- Periscope: Aeroporto Palermo 
 
 

 
 
 

http://www.aeroporto.catania.it/
mailto:melagrasso@gmail.com
http://www.gesap.it/
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Dati di traffico aeroportuale luglio 2017 degli scali aeroportuali 
monitorati da Assaeroporti 
 
 
 

Scarica il file dei dati. 
 
 

http://www.assaeroporti.com/wp-content/plugins/multipage_xls_reader/excel_file/2017_07.xls
http://www.assaeroporti.com/wp-content/plugins/multipage_xls_reader/excel_file/2017_07.xls

