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Dati di traffico aeroportuale settembre 2017 
 

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

 
 Aeroporti di Puglia – Aeroporti di Bari e Brindisi 
 
Consuntivo del traffico passeggeri sugli aeroporti pugliesi al 30 settembre   

 
CRESCE DEL 6,9% IL NUMERO DEI PASSEGGERI SU BARI E BRINDISI 
NEL MESE DI SETTEMBRE. INCREMENTO DEL 5,5% NEI PRIMI NOVE 
MESI 
 
Il totale passeggeri – arrivi più partenze – registrato sugli aeroporti di Bari e 
Brindisi nel mese di settembre, è stato di 695.540 unità, il + 6,9% rispetto a 
settembre 2016. I passeggeri di linea sono stati 676.621, in crescita del 6,8% rispetto 
ai 633.580 dell’anno scorso. I passeggeri di linea internazionale, +16,9%, sono 
passati dai 212.536 del 2016 ai 248.377 di settembre 2017, mentre quelli di linea 
nazionale sono stati 428.244 (+1,7%). Bene anche il traffico charter che con 18.093 
passeggeri ha registrato un incremento dell’11,4% rispetto a settembre 2016. 
 
Sostanzialmente stabile il dato riferito all’aeroporto del Salento di Brindisi dove 
nello scorso mese i passeggeri, arrivi più partenze, sono stati 233.597 a fronte dei 
234.473 del 2016, pari a una flessione dello 0,3%.  I passeggeri di linea, + 0,9%, sono 
stati 227.655 (erano stati 225.573 a settembre 2016); di questi 167.496 sono stati 
quelli sui voli di linea nazionali, il 2,2% in meno rispetto ai 171.304 di settembre 
2016,  e 60.159, + 10,8%, quelli sui voli internazionali. 
 
Nello stesso mese i passeggeri su Bari sono stati 461.943, l’11% in più rispetto al dato 
del 2016.  Complessivamente la linea è cresciuta del 10% (408.007 passeggeri nel 
2016 contro i 448.966 di settembre scorso); l’incremento della linea nazionale si 
attesta al 4,4%, mentre il traffico di linea internazionale, i cui passeggeri nel mese 
scorso sono stati 188.218 a fronte dei 158.267 del 2016, ha registrato un incremento 
del +18,9%. 
 
Segno più anche per il consuntivo gennaio – settembre 2017 dei due aeroporti che 
ha raggiunto quota 5.387.747 passeggeri, ossia il +5,5% rispetto al periodo 2016. 
Incremento a doppia cifra, +17,7%, per il charter e per la linea internazionale che 
con 1.762.709 passeggeri è cresciuta del +15,2% rispetto al dato 2016 (1.530.588 
passeggeri).  In campo positivo, +5,3%, anche il traffico di linea, i cui passeggeri 
sono passati dai 5.000.369 dei primi nove mesi del 2016 ai 5.264.847 del 2017; di 
questi, 3.502.138, +0,9%, sono stati quelli riferiti ai voli nazionali. 
 
Lieve calo, - 0,24%, del traffico registrato in tutto il mese di settembre 2017 
sull’aeroporto del Salento attestatosi a 1.820.512 passeggeri.  Analoga percentuale, 
in incremento in questo caso, per il traffico di linea; la flessione, -1,4%, registrata dal 
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traffico nazionale è tuttavia compensata dall’incremento del + 5,8%, dei passeggeri 
di linea internazionale che sono stati 408.028 contro i 385.546 del 2016.   
 
Sul Karol Wojtyla di Bari i passeggeri dei primi nove mesi sono stati 3.567.235, 
+8,7% rispetto al 2016. Di questi 2.124.424 sono stati quelli di linea nazionale 
(+2,5%) e 1.354.681 quelli di linea internazionale, il +18,3% rispetto a 1.145.042 del 
2016. Molto bene il dato del charter che con 84.549 passeggeri è cresciuto del 
+43,3%. 
   

  

 

 

  
Passeggeri  GEN-SET 2016 / 2017 

PAX - BARI + BRINDISI 

  GEN-SET 2016 GEN-SET 2017 ∆ 2016/2017  % 2016/2017 

LINEA 5.000.369 5.264.847 264.478 5,29% 

Nazionali 3.469.781 3.502.138 32.357 0,93% 

Internazionali 1.530.588 1.762.709 232.121 15,17% 

Charter 99.020 116.564 17.544 17,72% 

Aviaz. Generale 5.973 6.336 363 6,08% 

TOTALE  5.105.362 5.387.747 282.385 5,53% 

 
 
 

Passeggeri   SETTEMBRE  2016 / 2017 

PAX - BARI + BRINDISI 

  SET  2016 SET  2017 ∆ 2016/2017 % 2016/2017 

LINEA 633.580 676.621 43.041 6,79% 

Nazionali 421.044 428.244 7.200 1,71% 

Internazionali 212.536 248.377 35.841 16,86% 

Charter 16.244 18.093 1.849 11,38% 

Aviaz. Generale 629 826 197 31,32% 

TOTALE  650.453 695.540 45.087 6,93% 

 
 

*** 
 

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 

 

http://www.aeroportidipuglia.it/
mailto:ufficiostampa@aeroportidipuglia.it
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 Aeroporti di Roma – Aeroporti di Fiumicino e Ciampino 
 
TRAFFICO EXTRA-UE IN AUMENTO A SETTEMBRE: +5,4% DI 
PASSEGGERI 
 
Il principale sistema aeroportuale italiano chiude i primi nove mesi del 2017 in 
continuità rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente, per un totale di 36,1 
milioni di passeggeri. A settembre sono transitati nei due scali della Capitale circa 
4,5 milioni di passeggeri, di cui 4 milioni nel solo aeroporto di Fiumicino. 
 
Il driver principale di crescita per il Leonardo da Vinci risulta il mercato Extra UE 
che, con oltre 1,1 milioni di passeggeri, ha registrato il +5,4%. I migliori risultati 
sono raggiunti con le destinazioni nel Centro Sud America, che ha visto aumentare il 
proprio volume di traffico del +10,7%, grazie all’effetto combinato delle prestazioni 
di Alitalia e di quelle degli altri vettori internazionali. Con le aperture di Alitalia su  
L’Avana, Santiago del Cile e Città del Messico avviate nel secondo semestre 2016, si 
è registrato un incremento del traffico del +6,2% mentre per i vettori internazionali 
risulta rilevante il contribuito di Aerolineas Argentinas nel potenziamento dei 
collegamenti per Buenos Aires, con il servizio giornaliero che collega 
quotidianamente  Fiumicino alla capitale argentina da luglio 2016. 
 
Fondamentale per il traffico intercontinentale e in continua crescita  è il mercato 
dell’Estremo Oriente, che registra incrementi di traffico del +7,2%, nel mese di 
settembre. La maggiore direttrice di sviluppo è rappresentata dalla Cina  dove 
l’aeroporto di Fiumicino, con 10 destinazioni,  si posiziona tra i primi aeroporti 
europei per numero di mete servite con voli diretti. Importanti gli sviluppi avviati 
anche sul versante coreano per Seoul, con incrementi di frequenze di Asiana e il 
ritorno a Fiumicino del nuovo Boeing 747/800 di Korean Air. Si tratta del primo 
“Jumbo” 747/800, aeroplano che ha fatto la storia dell’aviazione, che torna a 
operare al Leonardo da Vinci. Buoni risultati anche sul versante del Nord America, 
dove si evidenzia un incremento del +8,7%, grazie alle  principali direttrici nord 
americane (New York, Atlanta e Canada), cui si aggiungono le importanti 
performance registrate dall’apertura a maggio del nuovo volo per Dallas di American 
Airlines, operato con Boeing 777-200, che ha stabilito la prosecuzione dell’operativo 
anche in winter 17/18.  
Sull’Europa Extra-Ue sono in aumento i  flussi di traffico del +3%, grazie ai rilevanti 
sviluppi avviati sul mercato russo con Aeroflot e Ural Airlines e al recupero di 
traffico per l’Ucraina e la Norvegia. Il mercato africano ha fatto segnare un 
incremento del 8,9% rispetto allo stesso periodo del 2016. 
 
Le destinazioni europee hanno registrato  circa 1,8 milioni di passeggeri,  in forte 
crescita le destinazioni  balneari della Croazia e Spagna, in particolare Malaga, Ibiza 
e le isole Canarie. In aumento anche il traffico verso le mete del vecchio continente 
considerate maggiormente “sicure”, con Sofia e Lisbona in testa. 
 
In riferimento al mercato domestico, i volumi sono stati pari ad circa 1,1 milione di 
passeggeri, in lieve diminuzione per alcune riduzioni operative avviate nel corso del 
2016 da Alitalia. 
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Lo scalo G.B. Pastine di Ciampino chiude il mese di settembre con performance 
positive, in continuità con il trend di crescita registrato da inizio anno. Il numero di 
passeggeri transitati è pari a circa 490.000, con un tasso di crescita del +4,4%. 
 

*** 
 

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 Bergamo – SACBO 
 
AEROPORTO MILANO BERGAMO: PASSEGGERI + 11,2% A 

SETTEMBRE 2017 
 
L’Aeroporto di Milano Bergamo per il sesto mese consecutivo oltre il milione di 
passeggeri e un trend sempre in crescita dall’inizio dell’anno. Anche nel mese di 
settembre 2016 la quota era stata superata di circa 19mila unità, quest’anno si 
registrano 1.132.204 passeggeri con un incremento del 11,2% che porta il totale 
progressivo dei primi nove mesi a quasi 9,5 milioni: +11,8% rispetto al 
corrispondente periodo del 2016, ovvero un milione di passeggeri in più da gennaio 
a settembre 2017.  
 
Il dato di settembre è ancora più significativo, tenendo conto del piano di riduzione 
dei voli programmati deciso da Ryanair nella seconda metà del mese. Nel contempo, 
si conferma costantemente elevata la media del load factor sui voli di tutte le 
compagnie aeree che operano sull’Aeroporto di Milano Bergamo. Il positivo 
andamento del movimento passeggeri, confermato anche dalle indicazioni relative 
alle prime due settimane del mese di ottobre, prospetta il superamento della quota 
di 12 milioni a fine 2017, che consolida il terzo posto di Milano Bergamo nella 
classifica degli aeroporti italiani dopo Roma Fiumicino e Milano Malpensa. 
 
Le merci aeree continuano a rappresentare un asset importante con un totale di 
92mila tonnellate movimentate nel periodo gennaio-settembre 2017, equivalente a 
un incremento del 7,7% ottenuto attraverso l’impiego, da parte dei vettori courier, di 
aeromobili di nuova generazione ed elevata capacità di carico, mantenendo uguale 
numero di movimenti. 
 

*** 
 

Per ulteriori informazioni: www.milanbergamoairport.it 
  
Ufficio stampa SACBO S.p.A. 
Eugenio Sorrentino 
Responsabile Ufficio Stampa  
Email: press@sacbo.it  
Tel.: +39 035. 326388 
 

 
 

http://www.adr.it/
mailto:pressoffice@adr.it
https://mail.sacbo.it/owa/redir.aspx?C=D-QDWpPZ2UW1IU_xk0SbrvLq-pjnENUIE6GdkwfbSiNY_NrexolZXd19fKsGyQTAd7s2Mfh26w8.&URL=http%3a%2f%2fwww.milanbergamoairport.it
mailto:press@sacbo.it
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 Aeroporto di Bologna 
 
AEROPORTO MARCONI: SOPRA QUOTA 800 MILA PASSEGGERI 
ANCHE A SETTEMBRE (+6,5%) 
 
Da inizio anno registrati 6 milioni e 300 mila passeggeri 
 
Terzo mese consecutivo sopra quota 800 mila passeggeri per l’Aeroporto di 
Bologna. Dopo il record assoluto di luglio (quasi 840 mila passeggeri) e l’ottima 
performance di agosto (poco sotto gli 830 mila), a settembre i passeggeri del 
Marconi sono stati 803.866, con una crescita del 6,5 sullo stesso mese del 
2016. 
 
Nel dettaglio, i passeggeri su voli internazionali sono stati 623.397, mentre 
quelli su voli nazionali sono stati 180.469. I movimenti aerei, che sono 
stati 6.343, hanno registrato un incremento del 2,9% su settembre 2016, mentre 
sono in forte crescita (+24,7%) le merci trasportate per via aerea, pari a 
3.828 tonnellate. 
 
Le tre destinazioni preferite di settembre sono state: Francoforte, Catania 
e Barcellona. Seguono, nella “top ten” del Marconi: Parigi Charles De Gaulle, 
Londra Heathrow, Madrid, Palermo, Monaco e Bucarest. Rispetto allo stesso mese 
del 2016, si evidenzia la crescita di Francoforte (+19,5%), Monaco (+12,25%) e 
Londra LHR (+10,13%), su cui ha inciso anche un aumento delle frequenze. 
 
Nei primi nove mesi dell’anno i passeggeri complessivi sono stati di poco 
sotto ai 6,3 milioni (6.293.344), con un incremento del 6,7% sullo stesso 
periodo del 2016. I movimenti sono stati 51.268, con una crescita del 2,6%. Le merci 
totali sono aumentate del 14,1%, con 31.083 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 
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  - SOGAER 
 
 
A SETTEMBRE ANCORA RECORD DI PASSEGGERI ALL’AEROPORTO 
DI CAGLIARI 
 
 
Continua il trend positivo dell’Aeroporto di Cagliari: nel corso della stagione 
estiva 2017 (da giugno a settembre) sono stati oltre 2 milioni i passeggeri 

http://www.bologna-airport.it/
mailto:ufficiostampa@bologna-airport.it
mailto:n.franco@bologna-airport.it
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transitati dal principale scalo aereo sardo. Rispetto allo stesso periodo dell’anno 
scorso, si registra una crescita pari a +14,5% dei volumi di traffico.  
 
Si tratta della miglior performance estiva di sempre per l’Aeroporto di Cagliari. 
Grande contributo al raggiungimento di questo importante traguardo arriva dal 
flusso passeggeri del mese appena trascorso: 471.195 passeggeri tra arrivi e 
partenze, per un incremento del +14,1%, in assoluto il settembre più intenso 
di sempre al ‘Mario Mameli’.  
 
Nel dettaglio, rispetto al settembre 2016, i passeggeri internazionali crescono del 
+34,3%, mentre i viaggiatori sulle direttrici nazionali salgono del +8,4%. 
Incremento anche sul fronte dei movimenti aeromobili: nel settembre 2017 ne sono 
stati registrati 3.625, ovvero +9,7% in confronto allo stesso periodo di un anno fa.  
 
Sul podio dei volumi di passeggeri sviluppati dai collegamenti internazionali, 
notevolmente incrementati a Cagliari nella Summer ’17, al primo posto la 
Germania (+13,6% rispetto al periodo giugno – settembre ’16), seguita dalla 
Gran Bretagna (+35,23%) e dalla Francia (+65,53%).  
 
Un successo decisamente incoraggiante per i vertici SOGAER che puntano 
dichiaratamente a raggiungere un obiettivo che ora non sembra più troppo 
ambizioso per l’Aeroporto di Cagliari: consolidare il traffico su tutti i 12 mesi e 
battere un altro record storico superando la soglia dei 4 milioni di passeggeri annui 
al termine del 2017. Il traguardo appare a portata di mano se si considera il +12,7% 
di crescita messo a segno negli ultimi nove mesi, supportato dal buon incremento 
dei passeggeri nazionali (+7,1%) e dall’ottima performance di quelli internazionali 
saliti del +38%. Buone anche le previsioni per i collegamenti invernali: rispetto al 
2016, la prossima stagione vedrà un ampliamento del numero di rotte attive e ci si 
aspetta che il conseguente aumento di viaggiatori trasportati possa contribuire 
fattivamente al raggiungimento del risultato di fine anno. 
 

*** 

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

 
 

 

 Aeroporto di Napoli - GESAC 
 
DATI DI TRAFFICO: OTTIMA LA PERFORMANCE PER LO SCALO DI 
NAPOLI ANCHE NEL MESE DI SETTEMBRE (+27,9% RISPETTO A 
SETTEMBRE 2016)  
  
Ottima la performance dell’Aeroporto Internazionale di Napoli anche nel mese di 
settembre che ha registrato un traffico pari a  946mila611 passeggeri, +27,9% 
rispetto a Settembre 2016. 

http://www.sogaer.it/
mailto:francesco.porceddu@sogaer.it


 

 

7 
 

 
 
Dall’inizio del 2017 (gennaio – settembre) ad oggi, il traffico passeggeri 
dell’aeroporto di Napoli – 6milioni547mila698 - è cresciuto di circa il 24% (23,9%), 
grazie alla politica di sviluppo attuata dall’aeroporto e dall’attrattività del territorio. 
E’ 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. 
 
Il traffico internazionale (dato indicativo dei flussi turistici) continua a registrare un 
ottimo andamento nei primi 9 mesi dell’anno con un +24.7% rispetto allo stesso 
periodo del 2016. 
 

*** 
 

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 settembre 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_09.xls

