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Dati di traffico aeroportuale aprile 2018 
 

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

 

• Aeroporti di Puglia – Aeroporti di Bari e Brindisi 
 

 
Consuntivo al 30 aprile del traffico sugli aeroporti di Bari e Brindisi  
 

NEI PRIMI QUATTRO MESI DI QUEST’ANNO TRAFFICO PASSEGGERI IN 

CRESCITA DEL 5,1%. MOLTO BENE, +19%, LA LINEA INTERNAZIONALE 
 

 
Il primo quadrimestre del 2018 evidenzia il buon andamento del traffico passeggeri sugli 
aeroporti di Bari e Brindisi, con particolare riguardo alla linea internazionale. In premessa, 
va evidenziato che i dati riferiti al primo quadrimestre risentono– sia su Bari sia a livello di 
rete – della temporanea chiusura dell’aeroporto Karol Wojtyla di Bari nel periodo 28 
febbraio – 9 marzo. Nei primi quattro mesi di quest’anno il totale del traffico su Bari e 
Brindisi, tra arrivi e partenze, è stato di 1.959.040 passeggeri, in crescita del +5,1% rispetto 
allo stesso periodo dello scorso anno. Se per il traffico di linea nazionale vi è un’effettiva 
parità rispetto al dato dello scorso anno (1.356.375 passeggeri nel 2017 a fronte di 1.360.964 
passeggeri del 2018, in crescita dello 0,34%), si attesta a livelli più alti (+19,1%) il dato della 
linea internazionale, i cui passeggeri sono passati dai 491.522 dello scorso anno ai 585.183 
del 2018. Per quel che riguarda, invece, il solo mese di aprile, i passeggeri sono stati 
602.282, il +8,6% rispetto ai 554.095 dello stesso mese dell’anno scorso.  Di questi 383.719, 
+4%, i passeggeri di linea nazionale e 211.363 quelli di linea internazionale, il +20,1% 
rispetto ai 175.978 passeggeri del 2017. 
 
Nello scorso mese di aprile i passeggeri in arrivo e partenza sul Karol Wojtyla di Bari sono 
stati 411.731, il +9,2% rispetto allo stesso mese del 2017 quando erano stati 377.021. 
L’incremento per la linea nazionale è stato del 4,9%, mentre per la linea internazionale, i cui 
passeggeri sono passati dai 140.946 del 2017 ai 166.258 di quest’anno, l’incremento si è 
attestato al +18%. L’ottimo dato di aprile 2018 ha fatto sì che anche il primo quadrimestre 
2018, nonostante la già citata chiusura dello scalo d’inizio marzo, registri una crescita del 
traffico passeggeri pari al +1,7% (1.271.541 nei primi quattro mesi del 2017 contro 1.293.475 
passeggeri al 30 aprile scorso). Un altro ottimo dato è rappresentato dall’incremento della 
linea internazionale con 466.646 passeggeri nel 2018 a fronte dei 403.445 del 2017(+15,7%).  
 
Anche per l’aeroporto del Salento di Brindisi il mese di aprile segna un buon risultato in 
termini di passeggeri, passati dai 177.074 del 2017 ai 190.551 di aprile scorso, con un 
incremento del +7,6%. Eccellente l’incremento della linea internazionale (+28,5%), che 
tocca quota 45.105 passeggeri; si attesta al +2,4%, invece, l’incremento della linea nazionale, 
i cui passeggeri sono stati 144.881 contro i 141.446 di aprile 2017. 
 
Il consuntivo del primo quadrimestre dell’aeroporto del Salento registra un incremento del 
+12,4%: 665.565 i passeggeri del 2018 a fronte dei 592.018 del 2017. Il valore risente, in 
positivo, dei voli riprogrammati su Brindisi. In linea con un trend consolidatosi nel tempo, 
anche sull’aeroporto messapico il miglior dato percentuale è quello riferito alla linea 
internazionale che, nei primi quattro mesi, si apprezza di un +34,6%, con 118.537 passeggeri 
a fronte degli 88.077 del 2017. Buon risultato anche per la linea nazionale, i cui passeggeri 
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passano dai 502.562 dello scorso anno ai 545.837 del 2018, con un incremento pari al 
+8,6%. 

*** 
 
 

Per ulteriori informazioni: www.aeroportidipuglia.it  
 
Ufficio stampa Aeroporti di Puglia S.p.A. 
Michele Fortunato 
Responsabile Relazioni Esterne e Stampa 
Tel.: +39 080  5800201 
Email: ufficiostampa@aeroportidipuglia.it  

 

• Aeroporti di Roma – Aeroporti di Fiumicino e Ciampino 
 
RECORD DI PASSEGGERI A FIUMICINO: APRILE 41ESIMO MESE DI 
CRESCITA CONSECUTIVA PER IL LUNGO RAGGIO  
 
 
Nel primo quadrimestre del 2018,  sono circa 14 milioni i passeggeri transitati nel sistema 
aeroportuale romano, registrando un incremento del +2,8% rispetto allo stesso periodo del 
2017. 
Nel solo mese di aprile, a Fiumicino e Ciampino sono transitati circa 4,2 milioni di 
viaggiatori con una crescita di sistema del 5% rispetto ad aprile 2018, grazie al forte sviluppo 
dell’aeroporto Leonardo da Vinci. Fiumicino, infatti, registra un nuovo record storico di 
passeggeri in termini assoluti e segna ad aprile 3,7 milioni di passeggeri, risultato più alto di 
sempre nel mese primaverile. Questo importante successo è l’effetto della forte spinta del 
traffico internazionale (+7,2%), sostenuto dal notevole contributo del lungo raggio che ha 
chiuso anche lo scorso mese con risultati a doppia cifra, arrivando ad un incremento del 
16,9%. 
 
Tale risultato positivo consolida il progressivo sviluppo di Fiumicino verso il 
mercato intercontinentale, che vede una crescita del traffico di lungo raggio 
per il 41° mese consecutivo. 
In particolare, il Nord America registra l’incremento più alto, con una crescita del 29% 
rispetto allo stesso mese del 2017. Questo risultato è stato raggiunto attraverso gli aumenti 
dei voli di Delta, United ed American Airlines e grazie agli sviluppi su New York, Los 
Angeles e San Francisco avviati da Norwegian.  
Fondamentale anche il contribuito dell’Estremo Oriente, che registra una crescita dei 
volumi del 14,9% grazie al nuovo volo di Alitalia verso l’India e agli incrementi di Korean Air 
verso Seoul e di Singapore Airlines verso Singapore. 
Forte sviluppo anche del Sud America, che registra una crescita di circa il +29% grazie al 
mercato argentino, storico bacino di scambio economico/culturale per l’Italia, beneficiando 
di un ulteriore stimolo al traffico, con l’introduzione del collegamento giornaliero di 
Aerolinas Argentinas avviato lo scorso anno per Buenos Aires. 
In salita anche i volumi verso il Brasile che, nel solo mese di aprile, fanno registrare un 
incremento di traffico di circa il +79% rispetto al 2017 grazie agli incrementi di Alitalia e 
all’introduzione del nuovo volo per San Paolo operato da LATAM Airlines, la  principale 
compagnia aerea latino americana.  
In aumento anche i flussi verso l’Africa (+15,4%), grazie al lancio del nuovo volo per 
Johannesburg operato da Alitalia e alle ottime performance verso il Nord Africa, con il 
Marocco e l’Egitto in testa. 
Da segnalare, inoltre, le buone performance verso i mercati europei extra-UE di breve e 
medio raggio (+14,5%), dove prosegue la crescita dei volumi verso Russia (+25,4%) e 
Ucraina (77,2%), unitamente alla notevole ripresa del traffico verso la Turchia (+16,7%). 

http://www.aeroportidipuglia.it/
mailto:ufficiostampa@aeroportidipuglia.it
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Positivo anche il versante UE che, dopo le riduzioni di due player europei, Air Berlin e 
Monarch, registra un incremento del 2,6% principalmente grazie agli sviluppi del traffico 
verso Austria, Spagna e Grecia. 
 
Lo scalo G.B. Pastine di Ciampino chiude il mese di aprile con oltre 490.000 passeggeri 
transitati nello scalo. 

 
*** 

 

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 APRILE PASSEGGERI SOPRA QUOTA 700 MILA 
 
Già 2,5 milioni i passeggeri da inizio anno. Catania, Barcellona e Roma le 
mete preferite 
 
Un altro segno “più” per il Marconi. Nel mese di Aprile i passeggeri sono stati 713.516, con 
un incremento dell’1,7% sullo stesso mese del 2017. Il dato è influenzato dall’impatto 
della prolungata sospensione dei voli di domenica 8 per via del disinnesco di un ordigno 
bellico della Seconda Guerra Mondiale. 
 
Nel dettaglio, ad Aprile 2018 i passeggeri su voli internazionali sono stati 549.687, 
mentre quelli su voli nazionali sono stati 163.829. In leggera flessione (-0,7%) i 
movimenti aerei, che sono stati 5.632, mentre le merci trasportate per via aerea 
hanno registrato un decremento dell’1,8%, per un totale di 3.060 tonnellate. 
 
Le tre destinazioni preferite di Aprile sono state: Catania, Barcellona e Roma 
Fiumicino. Seguono, nella classifica mensile: Francoforte, Londra Heathrow, Parigi Charles 
de Gaulle, Palermo, Amsterdam e Londra Stansted. Da segnalare, l’incremento di passeggeri 
sulle tre città italiane della top ten e su Amsterdam, Dubai ed Istanbul.  
 
Nei primi quattro mesi del 2018 i passeggeri complessivi del Marconi sono stati 
2.511.063, con una crescita del 7,3% sullo stesso periodo del 2017. I movimenti sono 
stati 20.542, con una crescita del 2,8% sull’anno precedente. Le merci totali registrano 
una lieve flessione (-1,2%) con 13.253 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 

 

http://www.adr.it/
mailto:pressoffice@adr.it
http://www.bologna-airport.it/
mailto:ufficiostampa@bologna-airport.it
mailto:n.franco@bologna-airport.it
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Aeroporto di Napoli - GESAC 
 
TRAFFICO A +26% NEL MESE DI APRILE  
 
Sono stati circa 850mila i passeggeri tra arrivi e partenze all’aeroporto di Napoli, con una 
crescita del +25,8% rispetto allo stesso mese dello scorso anno. Le rotte che hanno 
registrato il maggior numero di passeggeri sono state Milano, Londra, Parigi, Barcellona e 
Venezia.  
 
Nei primi quattro mesi dell’anno - da gennaio ad aprile - l’incremento è stato pari al +38,7% 
(equamente distribuita tra tratte internazionali e nazionali) con un traffico passeggeri pari a 
ben 2milioni e 573mila passeggeri complessivi.  
 
Ciò è dovuto soprattutto all’implementazione del network dei voli di linea diretti da Napoli, 
quasi raddoppiato (99 destinazioni di linea tra nazionali ed internazionali) realizzata grazie 
all’importante lavoro svolto dalla società di gestione dello scalo di Napoli in questi ultimi 
cinque anni con le compagnie aeree. 
 

*** 
 

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 aprile 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_04.xls
http://www.assaeroporti.com/wp-content/plugins/multipage_xls_reader/excel_file/2018_04.xls

