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Dati di traffico aeroportuale febbraio 2018 
 

Note di commento fornite da Aeroporti di Roma e dagli aeroporti di Bologna, Genova e 
Napoli  
 

 

• Aeroporti di Roma – Aeroporti di Fiumicino e Ciampino 
 
BOOM DEL TRAFFICO INTERCONTINENTALE: +17,1% NEL MESE DI 
FEBBRAIO 
  
Nel primo bimestre del 2018, sono transitati nel sistema aeroportuale romano oltre 6,1 
milioni di passeggeri, registrando un incremento del +0,5% rispetto allo stesso periodo del 
2017. 
Nel solo mese di febbraio sono transitati nei due scali romani oltre 3 milioni di passeggeri 
con una crescita di sistema del 2,1% rispetto a febbraio 2017, grazie alla forte spinta del 
traffico internazionale che ha registrato un incremento di circa il 5%, sostenuto dal notevole 
contributo del lungo raggio che ha chiuso anche il mese di febbraio con risultati a doppia 
cifra, arrivando a un + 17,1%. 
 
Tale risultato positivo consolida il progressivo sviluppo di Fiumicino verso il mercato 
intercontinentale, arrivando nel mese di febbraio a consuntivare per il 39° mese consecutivo 
una crescita del traffico di lungo raggio. 
Anche nel mese di febbraio, infatti, lo scalo della Capitale è tra i primi tre aeroporti in 
Europa nella categoria sopra i 40 milioni di passeggeri per crescita di capacità verso 
destinazioni di lungo raggio.  
In particolare, il Nord America registra un nuovo record per l’aumento dei volumi di 
traffico, con un incremento del 51,4% rispetto allo stesso mese del 2017. Questo risultato è 
stato raggiunto attraverso gli aumenti dei voli di Delta e United e grazie agli sviluppi su New 
York, Los Angeles ed ultimo San Francisco, avviati da Norwegian.  
Fondamentale anche il contribuito dell’Estremo Oriente, che registra una crescita dei 
volumi del 21,1% grazie ai nuovi voli di Alitalia verso l’India e le Maldive avviati da fine 
2017, oltre agli incrementi di Asiana e Korean Air verso Seoul e di Singapore Airlines verso 
Singapore. 
Forte sviluppo anche del Sud America, che registra incrementi di oltre l’11% grazie al 
mercato argentino, storico bacino di scambio economico/culturale per l’Italia, beneficiando 
di un ulteriore stimolo al traffico dovuto all’introduzione del servizio di collegamento 
giornaliero di Aerolinas Argentinas avviato lo scorso anno per Buenos Aires. 
In crescita anche i volumi verso il Brasile grazie ai nuovi voli avviati su San Paolo, che nel 
solo mese di febbraio registrano un incremento di traffico di circa il 32% rispetto al 2017. 
In aumento anche i flussi verso l’Africa (+6,6%), trainati dalle ottime performance verso il 
Nord Africa, con il Marocco in testa (+10,2%). 
Da sottolineare inoltre le buone performance verso i mercati europei extra-UE di breve e 
medio raggio (+16,1%), dove proseguono le crescite dei volumi verso Russia (+13,7%) e 
Ucraina (62,4%), unitamente alla forte ripresa del traffico verso la Turchia (+31,7%). 
In ripresa anche il versante UE che, dopo le riduzioni causate dal fallimento di due player 
europei, Air Berlin e Monarch, registra un incremento del 3% principalmente grazie agli 
sviluppi del traffico verso Regno Unito, Francia e Grecia. 
Il mercato domestico risente ancora delle riduzioni e cancellazioni avviate nel corso del 2017 
principalmente da Alitalia. 
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Lo scalo G.B. Pastine di Ciampino chiude il mese di febbraio con un calo del traffico pari al -
3,9%, risultato dovuto alle cancellazioni dei voli di Ryanair a causa del maltempo e delle 
forti nevicate in Italia e in Europa. 

 
*** 

 

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, A FEBBRAIO PASSEGGERI IN CRESCITA DEL 12,4% 
 
Catania, Parigi e Roma le mete preferite 
 
Si conferma anche a febbraio la positiva crescita del Marconi. Dopo un ottimo gennaio 
(+11,1%), il secondo mese del 2018 ha fatto registrare un incremento di passeggeri del 
12,4%, pari a 542.489 passeggeri.   
 
Nel dettaglio, a febbraio 2018 i passeggeri su voli internazionali sono stati 403.743 
e quelli su voli nazionali 138.746. I movimenti aerei sono stati 4.552, per un 
incremento del 6,4% sullo stesso mese del 2017, mentre le merci trasportate per via 
aerea hanno messo a segno un -6,2% per un totale di 3.117 tonnellate. 
 
Le tre destinazioni più “gettonate” di febbraio sono state, nell’ordine: Catania, 
Parigi Charles De Gaulle e Roma Fiumicino. Tra quelle preferite nel mese troviamo inoltre: 
Madrid, Palermo, Francoforte, Barcellona, Londra Heathrow, Londra Stansted e Dubai.  
 
Nei primi due mesi del 2018 i passeggeri complessivi del Marconi sono stati 
1.141.342, con una crescita dell’11,7% sullo stesso periodo del 2017. I movimenti sono 
stati 9.584, con una crescita del 6,3%. Le merci totali sono aumentate dell’1,8%, con 6.554 
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 
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• Aeroporto di Genova   
 
AEROPORTO DI GENOVA, MOVIMENTI IN CRESCITA 

 
A gennaio il numero di voli da e per il Cristoforo Colombo è aumentato del 
15%. Bene anche febbraio. Odone: «È importante che i liguri utilizzino i nuovi 
voli» 

 
Inizio 2018 in crescita per l’Aeroporto di Genova, che registra un forte aumento del numero 
di movimenti: a gennaio il numero dei voli da e per il Cristoforo Colombo è 
cresciuto del 15%, contro una media nazionale del 4,2% (fonte: Assaeroporti). 
Trend positivo anche a febbraio, che ha registrato un risultato del +5%. Considerando i 
primi due mesi dell’anno è particolarmente positivo anche il dato relativo ai collegamenti 
internazionali, con un aumento dei movimenti del 9%. A crescere è anche il traffico 
passeggeri, che nel primo bimestre 2018 segna un +3,2% rispetto allo stesso periodo dello 
scorso anno (+2,5% a gennaio e +4% a febbraio).  
 
«Siamo soddisfatti per i risultati di inizio 2018. – commenta Paolo Odone, Presidente 
dell’Aeroporto di Genova – I dati ci dicono che l’offerta di voli da e per l’Aeroporto di 
Genova è già in forte aumento e che sta crescendo più velocemente rispetto al numero di 
viaggiatori. È segno che c’è già oggi spazio per un incremento di traffico 
passeggeri. Solo nel primo bimestre dell’anno, a titolo di esempio, sono volati 
oltre 30mila sedili vuoti. La vera svolta in termini di crescita dei passeggeri si avrà a 
partire da fine marzo, con i nuovi collegamenti che prenderanno il via con la stagione estiva, 
ma è importante che i nuovi voli in offerta siano conosciuti e utilizzati da tutti i liguri».  
 
Di seguito l’elenco completo dei voli di linea: 
 
NAZIONALI 

Alghero (dal 26/5), Bari, Brindisi (dal 26/5), Cagliari, Catania, Lamezia Terme (novità, dal 
27/5), Lampedusa (novità, dal 26/5), Napoli, Olbia (dal 6/5), Palermo e Roma. 
 
INTERNAZIONALI 

Amsterdam, Atene (con Volotea dal 25/5, novità con Aegean Airlines, dal 13/6), Berlino 
(novità, dal 2/8), Bristol (novità, dal 2/6), Bucarest (novità, dal 22/6), Copenaghen (novità, 
dal 24/3), Francoforte, Londra Stansted, Londra Gatwick, Londra Luton (novità, dal 27/3), 
Madrid (novità, dal 30/3), Manchester (novità, dal 29/3), Minorca (dal 30/5), Mykonos 
(novità, dal 29/5), Monaco (che passerà da 2 a 3 voli al giorno dal 25/3), Mosca (dal 27/4), 
Palma di Maiorca (dal 29/5), Parigi (con tre voli al giorno e un aumento di posti a 
disposizione del 287%) e Santorini (dal 30/5). Da segnalare anche il nuovo volo charter 
incoming da Tel Aviv, con la compagnia Israir a partire dal 16/6, quello da Glasgow dedicato 
alle crociere dal 17/6, e i due voli da Vienna di Austrian Airlines, al via l’8/4.  

 
 

*** 
 

Per ulteriori informazioni: http://www.airport.genova.it/  
  
Ufficio Stampa Aeroporto di Genova  
Nur El Gawohary 
E-mail: ufficiostampa@airport.genova.it 
Mobile: +39 366.5753403 
 
 
 
 

http://www.airport.genova.it/
mailto:ufficiostampa@airport.genova.it
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• Aeroporto di Napoli - GESAC 
 
CONTINUA ANCHE PER IL MESE DI FEBBRAIO 2018 IL TREND PIÙ CHE 
POSITIVO DI DESTAGIONALIZZAZIONE DEL TRAFFICO DELL’AEROPORTO 
DI NAPOLI 
  
Nel mese di febbraio 2018 sono stati circa  520mila i passeggeri in transito tra arrivi e 
partenze all’aeroporto di Napoli: +41,5% rispetto a febbraio dello scorso anno. In particolare 
la linea nazionale cresce del 38,2% mentre quella internazionale del 46,8%. 
 
Continua anche nel mese di febbraio, considerato di bassa stagione, una più che positiva 
tendenza del traffico alla destagionalizzazione. 
 
Il network delle destinazioni collegate a Napoli con volo di linea diretto è stato notevolmente 
ampliato quest’anno, ed è pari a  ben 99 destinazioni tra nazionali (15) ed internazionali 
(84).  
 

*** 
 

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  

 

 

 

 

 

Scarica i dati di traffico aeroportuale di febbraio 2018 degli scali 
aeroportuali italiani 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/2018_02.xls
http://www.assaeroporti.com/wp-content/plugins/multipage_xls_reader/excel_file/2018_02.xls

