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Dati di traffico aeroportuale agosto 2017 
 

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

 

 Aeroporti di Puglia – Aeroporti di Bari e Brindisi 
 
ANCHE AGOSTO POSITIVO PER IL TRAFFICO PASSEGGERI NEGLI 
AEROPORTI PUGLIESI 
 
Passeggeri in aumento del 7,3% sui due aeroporti; nei primi otto mesi 
+5,3% 
 
Nello scorso mese di agosto il totale complessivo - tra arrivi e partenze - registrato 
sugli aeroporti di Bari e Brindisi è stato di 756.637 passeggeri, il +7,3% rispetto ad 
agosto 2016 (704.833 passeggeri). L’incremento maggiore (+13,8%) è stato quello 
relativo al traffico di linea internazionale, i cui passeggeri sono stati 315.077 contro i 
276.804 dell’anno scorso. Bene anche il traffico charter cresciuto dell’11,8% rispetto 
allo stesso mese del 2016. 
 
Sul Karol Wojtyla di Bari i passeggeri – arrivi più partenze – sono stati 486.742, in 
crescita del 9,2% rispetto ad agosto dello scorso anno. Di questi 229.475 (+1,3%) 
sono stati i passeggeri di linea nazionale e 253.371 (+16,4%) gli internazionali. 
Sensibile incremento (+29%) per il traffico charter, i cui passeggeri sono passati dai 
16.572 di agosto 2016 ai 21.380 dello scorso mese. 
 
Positivo anche il dato dell’aeroporto del Salento di Brindisi dove lo scorso mese i 
passeggeri – sempre tra arrivi e partenze – sono stati 269.886, in crescita del 4,1% 
rispetto a agosto 2016 (259.159 passeggeri). I passeggeri di linea nazionale sono stati 
183.055, +4,1% rispetto ai 175.804 del 2016, mentre è stato del 6,9% l’incremento 
registrato dalla linea internazionale (79.706 i passeggeri 2017 rispetto ai 74.527 
passeggeri 2016).  
 
Segno più anche per il dato aggregato dei due aeroporti riferito ai primi otto mesi 
2017 che si sono chiusi con 4.692.477 passeggeri, il +5,3% rispetto alle 4.454.909 
unità del 2016; nel dettaglio l’incremento è stato del +14,9% per i passeggeri di linea 
internazionale (1.318.052 nel 2016 contro 1.514.413 del 2017) e del +1% per il 
nazionale. Bene anche il segmento charter che con 98.660 passeggeri ha registrato 
un incremento del +19,2% rispetto al 2016. 
 
Sull’aeroporto di Bari i passeggeri (tra arrivi e partenze) dei primi otto mesi sono 
stati 3.105.284, l’8,4% in più rispetto al 2016. Di questi 1.863.676 quelli di linea 
nazionale (+2,2%) e 1.166.463 quelli di linea internazionale, il  +18,2% rispetto ai 
986.775 del 2016. Bene anche il charter che con 72.077 passeggeri è cresciuto del 
+40,5%. 
 
Continua a migliorare il dato progressivo riferito all’aeroporto del Salento di Brindisi 
che nel periodo gennaio – agosto 2017 ha registrato un totale di 1.587.193 passeggeri 
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(1.210.218 di linea nazionale e 347.950 di linea internazionale), il che ha permesso di 
ridurre al solo 0,2% il gap rispetto al dato 2016.   
 

*** 
 

Per ulteriori informazioni: www.aeroportidipuglia.it 
  
Ufficio stampa Aeroporti di Puglia S.p.A. 
Michele Fortunato 
Responsabile Relazioni Esterne e Stampa 
Email: ufficiostampa@aeroportidipuglia.it 
Tel.: +39 080.5800201 

 
 
 Aeroporti di Roma – Aeroporti di Fiumicino e Ciampino 
 
TRAFFICO EXTRA-UE IN AUMENTO AD AGOSTO: +7% DI PASSEGGERI 
 
 
Il principale sistema aeroportuale italiano chiude i primi otto mesi del 2017 
registrando un totale di circa 32 milioni di passeggeri trasportati (in continuità 
rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente). Ad Agosto sono transitati nei due 
scali romani oltre 4,7 milioni di passeggeri, di cui 4,2 milioni nell’aeroporto di 
Fiumicino. 
 
Il driver principale di crescita per il Leonardo da Vinci è il mercato Extra UE che, 
con oltre 1,2 milioni di passeggeri, ha registrato un +7% di crescita. Il Centro-Sud 
America è l’area geografica che presenta l’incremento più significativo (+12,5%), 
grazie alle nuove rotte per Santiago del Cile, Città del Messico e l’Havana, avviate da 
Alitalia nel corso del 2016 e al potenziamento dei collegamenti per Buenos Aires di 
Aerolineas Argentinas. 
Rilevanti anche i risultati verso il Nord America (+10,6%), grazie alle destinazioni di 
New York, Atlanta, Chicago e al nuovo collegamento su Dallas. Anche il mercato del 
Canada, in costante miglioramento negli ultimi anni, ha contribuito alla crescita, con 
performance positive dei voli su Toronto e Montreal.   
L’Estremo Oriente (+5,4%) conferma il trend di crescita avviato da inizio anno, con 
un ruolo trainante del mercato cinese e con buone performance di traffico anche 
da/per la Corea del Sud. In aumento anche i volumi verso il Medio Oriente (+3,1%) e 
l’Europa Extra-Ue (+1,5%) grazie al recupero di traffico per l’Ucraina, la Russia e la 
Norvegia. Infine buoni risultati derivano dal mercato africano che, seppur con 
volumi contenuti, inizia a recuperare i volumi persi a causa di trascorsi fenomeni di 
instabilità politico-sociali, registrando un incremento del 15% rispetto allo stesso 
periodo del 2016. 
 
Sul versante del mercato europeo, che ha coinvolto circa 2 milioni di passeggeri, 
risultano in forte crescita le destinazioni balneari della Croazia e Spagna, in 
particolare Malaga, Ibiza e le isole Canarie a cui si sommano Sofia e Lisbona.  
In riferimento al mercato domestico, i volumi sono stati di oltre 1 milione di 
passeggeri, in lieve diminuzione perle riduzioni di voli su alcune destinazioni, 
avviate nel corso del 2016 da alcuni tra i principali vettori operanti sullo scalo. 
 

mailto:ufficiostampa@aeroportidipuglia.it
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Lo scalo G.B. Pastine di Ciampino chiude il mese di agosto con performance molto 
positive, in continuità con il trend di crescita registrato da inizio anno. Il numero di 
passeggeri transitati è di oltre 500.000, con un tasso di crescita del 4%. 
 

*** 
 

Per ulteriori informazioni: www.adr.it 
  
Ufficio stampa e New Media Aeroporti di Roma S.p.A. 
Email: pressoffice@adr.it 
Tel.: +39 06.65954489 

 
 

 Aeroporto di Bologna 
 
AEROPORTO MARCONI: AD AGOSTO PASSEGGERI SOPRA QUOTA 
800 MILA (+7,0%) 
 
Nei tre mesi estivi transitati da Bologna quasi due milioni e mezzo di 
passeggeri 
 
Un altro mese sopra quota 800 mila per l’Aeroporto di Bologna. Dopo il record 
assoluto di luglio, infatti, ad agosto sono stati registrati 828.480 passeggeri: il 
miglior agosto di sempre per il Marconi, con un incremento del 7,0% 
sullo stesso mese del 2016.  
 
Nei tre mesi estivi di giugno, luglio e agosto, lo scalo bolognese ha visto 
transitare quasi due milioni e mezzo di passeggeri (2.425.155), con una 
media di oltre 26 mila persone al giorno.  
 
Nel dettaglio, i passeggeri su voli internazionali sono stati 644.725, quelli 
su voli nazionali 183.755. Più contenuta, in coerenza con l’andamento dei mesi 
precedenti, la crescita dei movimenti aerei, che sono stati 6.314, con un incremento 
dell’1,3% su agosto 2016, mentre sono in fortissima crescita (+30,8%) le merci 
trasportate per via aerea, pari a 2.732 tonnellate.  
 
Le 10 destinazioni più “gettonate” del mese di agosto sono state: Catania, 
Londra Heathrow, Francoforte, Barcellona, Bucarest, Palermo, Casablanca, 
Parigi Charles De Gaulle, Madrid e Cagliari. Rispetto allo stesso mese del 2016, si 
evidenzia la forte crescita di Lisbona (+120,5%). Significativi anche gli incrementi 
su Catania (+15,8%), Bucarest (+11,6%) e Francoforte (+11,5%).  
 
Nel periodo gennaio – agosto 2017 i passeggeri complessivi sono stati di 
poco sotto ai 5,5 milioni (5.489.478), con un incremento del 6,8% sullo 
stesso periodo del 2016. I movimenti sono stati 44.925, con una crescita del 2,5%. Le 
merci totali sono aumentate del 12,7%, con 27.254 tonnellate trasportate. 

 
*** 

Per ulteriori informazioni: www.bologna-airport.it 
  

Press Office: Investor Relations: 
Aeroporto G. Marconi di Bologna Spa Aeroporto G. Marconi di Bologna Spa 

http://www.adr.it/
mailto:pressoffice@adr.it
http://www.bologna-airport.it/
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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 Cagliari  
 
NUOVO RECORD STORICO DI PASSEGGERI AD AGOSTO 
 
Miglior risultato di sempre per l’Aeroporto di Cagliari: il mese di agosto ha fatto 
registrare 548.514 passeggeri tra arrivi e partenze, nuovo record storico che 
bissa il successo ottenuto a luglio con 537.045. È la prima volta che il ‘Mario Mameli’ 
vede il transito di quasi 1 milione e 100.000 passeggeri nei due mesi più caldi 
dell’estate. 
 
Il picco massimo di viaggiatori è stato raggiunto nella giornata del 19 agosto, con 
23.069 transiti nello scalo aereo cagliaritano. 
 
Nel mese del record, in evidenza il trend positivo di Ferragosto: dall’11 al 20 agosto i 
passeggeri sono stati in totale 182.208, per una crescita del 12,2% rispetto allo stesso 
periodo dello scorso anno. In doppia cifra anche l’incremento dei posti offerti 
(+14,3%) e dei movimenti degli aeromobili (+13%). 
 
“Siamo estremamente soddisfatti per il risultato appena raggiunto”, ha dichiarato il 
presidente SOGAER Gabor Pinna. “La performance ampiamente positiva del 
mese di agosto è dovuta soprattutto alla crescita dei passeggeri internazionali 
che sono stati 155.310, ovvero il 48,7% in più rispetto al 2016. Il volume dei 
viaggiatori sulle rotte nazionali, che in agosto è arrivato a quota 393.204, è 
invece salito del 3,1%. 
L’obiettivo del nostro aeroporto ora è quello di consolidare il traffico su tutti i 12 
mesi e battere un altro record storico superando la soglia dei 4 milioni di passeggeri 
annui”. 
 
Dal 1° gennaio al 31 agosto 2017, tra arrivi e partenze, i viaggiatori transitati nel 
principale scalo aereo sardo sono stati 2.837.095, ben 313.823 in più rispetto ai 
primi otto mesi del 2016, per una crescita percentuale del +12,4%. 
 
Nello stesso periodo, in evidenza l’incremento dei passeggeri trasportati su voli 
internazionali: +38,3% rispetto al 2016, per un totale di 616.596 unità. Sui voli 
nazionali, i numeri parlano di un +6,9%, (2.220.499 il totale passeggeri); i 
movimenti degli aeromobili salgono, invece, del +9,7%. 
 
Grazie ai 36 vettori che operano attualmente al ‘Mario Mameli’, durante la stagione 
estiva 2017 il network collegamenti dell’Aeroporto di Cagliari offre un ventaglio 
di 78 destinazioni, incluse le 55 internazionali distribuite su 19 Paesi. L’offerta 
di posti sui mercati esteri è aumentata del +41% rispetto alla Summer 2016. 
 

*** 

Per ulteriori informazioni: www.sogaer.it  

mailto:ufficiostampa@bologna-airport.it
mailto:n.franco@bologna-airport.it
http://www.sogaer.it/
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SOGAER – Cagliari Airport 
Responsabile Relazioni Esterne  
Francesco Porceddu 
Tel. +39 335.736 1658 
E-mail: francesco.porceddu@sogaer.it 

 
 

 Aeroporto di Catania  
 
AGOSTO DA RECORD ASSOLUTO CON 1.015.765 PASSEGGERI 
(+15,47%) 
 
Mai tanti viaggiatori in transito in un solo mese. Crescono i jet privati 
con “gioielli” dell’aeronautica nei piazzali di Fontanarossa. Ridotti i 
tempi ai varchi, bagagli nella media. Le novità in arrivo. 
 
Con il transito di 1.015.765 passeggeri nel mese di agosto (+15,47% rispetto 
all’agosto 2016), l’Aeroporto di Catania registra un nuovo storico record di traffico 
che si aggiunge a quello dello scorso mese di luglio, quando si è superato il tetto del 
milione di passeggeri (1.012.442 utenti, + 15,7% rispetto al 2016).  
Un risultato, quello di luglio e agosto 2017, che va ben oltre le previsioni stimate a 
inizio stagione dall’Ufficio Dati Traffico di SAC, società di gestione dello scalo etneo, 
confermando anche nei mesi estivi quel costante trend di crescita di oltre il 16% che, 
a fine anno, consentirà di archiviare il 2017 come l’anno-record di Fontanarossa con 
oltre 9 milioni di passeggeri giunti in Sicilia atterrando o decollando ai piedi 
dell’Etna. 
  
Fra le curiosità di questa estate 2017 si segnala un consistente aumento nel 
segmento dei voli privati: sono stati 1.001, infatti, i passeggeri in transito su Catania 
nel mese di luglio con propri jet (+14,40% rispetto al luglio 2016), 931 infine quelli 
atterrati e decollati nel mese di agosto (+7% rispetto all’agosto 2016). Fra i gioielli 
dell’aeronautica “parcheggiati” sul piazzale di Fontanarossa figurano un Gulfstream 
Aerospace GVI (G650), bolide da 66 milioni di dollari e spazio a bordo per appena 
18 passeggeri; e il Bombardier (Canadair) CRJ200, prezzo di mercato fra i 24 e i 39 
milioni di dollari e 50 poltrone a bordo. 
  
L’analisi dei voli commerciali definisce anche la tipologia di utenti che hanno fatto 
tappa a Catania in agosto: 598.431 i passeggeri delle rotte nazionali (+14,99% 
rispetto al 2016, con Roma Fiumicino destinazione principale); crescono ancora i 
viaggiatori stranieri: 416.126 nel mese di agosto (+21,68% rispetto al periodo 
analogo del 2016, con Londra in cima alla lista delle rotte preferite). Picco di traffico 
a Fontanarossa per l’antivigilia di Ferragosto, ossia domenica 13, quando sono stati 
39.281 passeggeri in transito tra arrivi e partenze. Volendo ipotizzare un paragone è 
come se l’intera città di Caltagirone, con i suoi 38.686 abitanti, fosse “transitata” in 
aeroporto nell’arco di tempo di una giornata. 
 
“Quello dei 39 mila passeggeri “gestiti” in un solo giorno è un dato di grandissimo 
rilievo – commentano la Presidente Daniela Baglieri e l’AD di SAC, Nico Torrisi 
– soprattutto se si mette a confronto con la media dei transiti giornalieri di agosto, 

mailto:francesco.porceddu@sogaer.it
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32mila passeggeri, e con quelli generali del 2017 (22.417 al giorno nei primi otto 
mesi dell’anno in corso). Gestire senza intoppi oltre 7mila passeggeri in più rispetto 
alla media crediamo sia un dato di merito che desideriamo condividere con tutti gli 
addetti, gli operatori e le forze dell’ordine: significa che la macchina aeroportuale di 
SAC, un complesso sistema di servizi in landside ed airside (lato terra e lato pista), 
ha saputo fronteggiare con competenza e professionalità i grandi numeri di questa 
estate da record. Estate che anche nel mese di settembre prosegue con una stima di 
oltre 940mila viaggiatori in transito: a conferma che la Sicilia è meta ideale per 
vacanze in stile mediterraneo anche alle soglie dell’autunno. Per questo – 
proseguono Baglieri e Torrisi - siamo grati a tutti gli operatori aeroportuali per 
l’impegno profuso in questi mesi, i più difficili anche sotto il profilo meteorologico 
per le altissime temperature registrate in Sicilia. A tal proposito ci piace evidenziare 
come, in ottemperanza a un recente regolamento definito da SAC, le navette 
interpista del parco mezzi degli handler sono state dotate (o lo saranno a seguire) 
dell’indispensabile servizio di aria condizionata. La riorganizzazione dell’area varchi 
di sicurezza, poi, in funzione da giugno d’accordo con la Direzione Enac di Catania e 
le forze dell’ordine ha consentito di velocizzare i flussi, con tempi di attesa tra i 7’ e i 
12’, grazie alle tre nuove linee di controllo e all’introduzione della figura dei 
facilitatori che istruiscono i passeggeri. Tempi nella media stagionale, anche in 
considerazione dei picchi di traffico in un aeroporto “tarato” per 6 milioni di 
passeggeri annui, nella consegna dei bagagli. In arrivo 4 nuovi banchi per il check-in 
e, a breve, la messa in esercizio della nuova rampa dedicata ai passeggeri a ridotta 
mobilità (PRM) e alle famiglie con bambini e passeggini che, superati i varchi di 
sicurezza, sostituirà il montacarichi per raggiungere gli imbarchi del piano 
Partenze”.  
  
Fra i servizi per visitatori e passeggeri introdotti di recente da SAC, infine, le 90 
nuove poltroncine agli Arrivi e numerose e apprezzatissime centraline di ricarica per 
i dispositivi elettronici installate nei mesi scorsi sia in landside che airside. 
   

*** 
 

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

 

 Aeroporto di Napoli  
 
RECORD STORICO DI PASSEGGERI RAGGIUNTO AD AGOSTO PER 
L’AEROPORTO INTERNAZIONALE DI NAPOLI  
 
Ad agosto raggiunto ancora una volta (così come nel mese di luglio) il record storico 
di passeggeri con oltre il milione di passeggeri in transito (1milione012) registrando 
una crescita del 25.6% rispetto ad agosto 2016.  
 

http://www.aeroporto.catania.it/
mailto:melagrasso@gmail.com
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Ottima la performance del traffico nei primi otto mesi del 2017 con un traffico pari a 
5milioni e 600 mila passeggeri ed un incremento del 23% rispetto allo stesso 
periodo del 2016.  
 
Dall' inizio  dell'anno il traffico passeggeri dell'aeroporto di Napoli è cresciuto di un 
impressionante 23%, più di tre volte la media nazionale grazie alla politica di 
sviluppo attuata dall'aeroporto e all'attrattività del territorio. 
 
È altrettanto importante anche che la  maggior parte delle compagnie aeree operanti 
sullo scalo di Napoli siano notevolmente cresciute  e stiano contribuendo a 
determinare un altro anno da record per lo scalo di Napoli. 
 
Nei mesi di luglio e agosto è stato infatti raggiunto il record storico di traffico con 
oltre un milione di passeggeri registrati per mese. 
 

*** 
 

Per ulteriori informazioni: www.aeroportodinapoli.it 
  
Ufficio stampa e Comunicazione Istituzionale Gesac S.p.A. 
Giovanna Caiazzo 
Tel.+39 081.7896501 
E-mail: giovanna_caiazzo@gesac.it  - press@gesac.it  

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

 

      Scarica il file dei dati. 
 

mailto:giovanna_caiazzo@gesac.it
mailto:press@gesac.it
http://www.assaeroporti.com/wp-content/plugins/multipage_xls_reader/excel_file/2017_08.xls

