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Dati di traffico aeroportuale agosto 2018 
 

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

 

• Aeroporti di Puglia – Aeroporti di Bari e Brindisi 
 

PASSEGGERI IN CRESCITA PER GLI AEROPORTI DI PUGLIA: NEI PRIMI 
OTTO MESI +5,8% 
 

Nei primi otto mesi del 2018 i passeggeri in arrivo e partenza dagli aeroporti di Bari e 
Brindisi sono stati 4.965.398, in crescita del +5,8% rispetto allo stesso periodo dello scorso 
anno. Stabile il traffico domestico (+ 0,5%), mentre, quello internazionale, si attesta al 
+17,8%. Nel solo mese di agosto i passeggeri totali sono stati 810.868, in aumento del +7,2% 
rispetto allo stesso mese 2017.  
 
“Siamo in presenza di un ottimo risultato -  dichiara il Presidente di Aeroporti di Puglia 
Tiziano Onesti - ottenuto grazie ad una pianificazione studiata e coordinata con la Regione 
Puglia.  La significativa crescita è stata determinata grazie al consolidamento delle rotte 
già esistenti e dall’apertura di nuovi collegamenti internazionali” 
 
La stagione in corso si è caratterizzata in particolar modo per l’apertura del volo Bari-Mosca, 
operato da Siberia Airlines e dal volo Bari-Parigi di Air France. Due rotte strategiche per il 
mercato pugliese, sia per il traffico outgoing, sia per quello incoming. 
 
 

*** 
 
 

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 
 
IL TRAFFICO DI LUNGO RAGGIO CRESCE PER IL 45° MESE CONSECUTIVO E 

REGISTRA +13,3% AD AGOSTO 
 
Nei primi otto mesi del 2018, sono oltre 32,8 milioni i passeggeri transitati nel sistema 
aeroportuale romano, registrando un incremento del +3,6% rispetto allo stesso periodo del 
2017. 
Nel solo mese di agosto, nei due scali capitolini sono transitati circa 4,9 milioni di 
viaggiatori, di cui circa 4,4 a Fiumicino, con una crescita di sistema del 3% rispetto ad 
agosto 2017. Questo importante successo arriva grazie al notevole contributo del mercato 
internazionale di Fiumicino (+5,1%), fortemente sostenuto dal traffico di lungo raggio che 
ha chiuso, anche agosto, con risultati a doppia cifra, arrivando ad un incremento del 
+13,3%. 

http://www.aeroportidipuglia.it/
mailto:ufficiostampa@aeroportidipuglia.it
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Tale risultato positivo consolida il progressivo sviluppo di Fiumicino verso il 
mercato intercontinentale, che vede crescere il traffico di lungo raggio per il 
45° mese consecutivo. 
Nel dettaglio, la destinazione maggiormente apprezzata è il Sud America che registra 
l’incremento più alto, con un +31,9% rispetto allo stesso mese del 2017, grazie agli sviluppi 
avviati sul versante brasiliano. Nel solo mese di agosto infatti, questo mercato registra un 
incremento di oltre il 137% rispetto al 2017 beneficiando degli incrementi di Alitalia e 
dell’introduzione del nuovo volo per San Paolo operato da LATAM Airlines, la principale 
compagnia aerea latino americana che, in risposta alle ottime performance registrate dal 
suo avvio, incrementa l’operativo arrivando ad offrire un collegamento giornaliero con il 
Brasile. 
Fondamentale anche il contribuito dell’Estremo Oriente, che registra una crescita dei 
volumi del 17,6% grazie al nuovo volo di Alitalia verso l’India, agli incrementi verso Seoul e 
Taipei e al lancio del nuovo volo diretto tra Roma e Guangzhou (Canton) che, aggiungendosi 
all’operativo per Wuhan già in vigore, consolida sempre di più la presenza del vettore 
sull’aeroporto di Fiumicino dal suo ingresso a dicembre 2015. 
Forte sviluppo anche del Nord America, con una crescita del 8,9% rispetto allo stesso 
mese del 2017. Questo risultato è stato raggiunto principalmente grazie agli sviluppi su New 
York, Los Angeles e San Francisco avviati da Norwegian negli ultimi mesi. 
Buoni risultati di crescita derivano anche dal mercato mediorientale (+13,7%), che beneficia 
dei molteplici sviluppi avviati verso Tel Aviv e degli incrementi di Qatar Airways su Doha. 
 
In aumento anche i flussi verso l’Africa (+5,5%), grazie al lancio del nuovo volo per 
Johannesburg operato da Alitalia e agli incrementi estivi di Ethiopian Airlines per Addis 
Abeba, oltre al parziale recupero di traffico verso il Nord Africa. 
Da segnalare, inoltre, i risultati verso i mercati extra-UE di breve e medio raggio (+12,4%), 
dove prosegue la crescita dei volumi verso la Russia (+33,5%), l’Ucraina (16,0%) e la Turchia 
(+10,4%).  
Stabile il versante UE che, nonostante la cancellazione dei voli di due player europei, Air 
Berlin e Monarch, mantiene i volumi di traffico del 2017 principalmente grazie alle buone 
performance verso mete prettamente estive come Spagna, Malta e Grecia oltre ai numerosi 
sviluppi verso Vienna. 
Bene anche l’andamento del traffico cargo (+11,9%), con il trasporto merci che supera le 17,4 
mila tonnellate grazie ai risultati positivi su tutti i settori di rete, trainato principalmente dal 
mercato internazionale dove si registra la crescita maggiore. 
Lo scalo G.B. Pastine di Ciampino chiude il mese di agosto con circa 518.000 passeggeri 
transitati, in linea con il 2017. 

 
*** 

 

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 

http://www.adr.it/
mailto:pressoffice@adr.it
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Aeroporto di Bologna 
 
AEROPORTO MARCONI: OLTRE 800 MILA PASSEGGERI ANCHE AD 
AGOSTO 
 
Domenica 19 agosto record giornaliero nella storia dello scalo: 32 mila 
passeggeri 
 
Estate tempo di record per il Marconi. Dopo un luglio brillante, anche ad agosto i passeggeri 
dell’Aeroporto di Bologna hanno superato quota 800 mila ed hanno fatto registrare il mese 
più trafficato della storia dello scalo. Nel dettaglio, i passeggeri di agosto 2018 sono 
stati 848.104, con un incremento del 2,4% sullo stesso mese del 2017, mentre il 19 
agosto è stato il giorno con più passeggeri: 32.195, nuovo record nella storia 
dello scalo.  
 
Da notare che i passeggeri su voli internazionali sono stati 657.039, mentre quelli 
su voli nazionali sono stati 191.065. Sostanzialmente invariati (+1,0%) i movimenti 
aerei, a quota 6.378, mentre le merci trasportate per via aerea hanno registrato 
una decrescita dell’1,6%, per un totale di 2.688 tonnellate. 
 
Le tre destinazioni preferite di agosto sono state: Catania, Barcellona e Palermo. 
Quest’ultima destinazione, in particolare, ha fatto segnare una crescita eccezionale (+53% 
sullo stesso mese del 2017) grazie all’incremento di due voli giornalieri operato da Alitalia. 
Tra le prime dieci destinazioni troviamo inoltre: Londra Heathrow, Francoforte, Parigi 
Charles de Gaulle, Roma Fiumicino, Madrid, Amsterdam e Mosca Sheremetyevo. 
L’aeroporto russo entra nella top ten bolognese con un robusto +15%, grazie all’aumento di 
frequenze realizzato da Aeroflot. 
 
Nei primi otto mesi del 2018 i passeggeri complessivi del Marconi sono stati 
5.718.892, con una crescita del 4,2% sullo stesso periodo del 2017. I movimenti 
sono stati 45.215, con una crescita dello 0,6% sull’anno precedente. Le merci totali 
registrano una lieve flessione (-2,8%) con 26.494 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.bologna-airport.it/
mailto:ufficiostampa@bologna-airport.it
mailto:n.franco@bologna-airport.it
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Aeroporto di Napoli - GESAC 
 
TRAFFICO A +8.3% NEL MESE DI AGOSTO 
 
Sono stati circa 1.100mila i passeggeri in arrivo e partenza dall’aeroporto di Napoli, con una 
crescita del +8,3% rispetto ad agosto 2017. Nel mese di agosto sono stati registrati ben due 
record: numero di passeggeri totali nel singolo mese (1.096.093) e passeggeri internazionali 
transitati nel singolo mese (754.054). 
 
Le capitali europee più gettonate per l’estate 2018 sono state: Londra, Parigi, Barcellona, 
Madrid mentre Sharm-El-Sheikh, Mykonos e Spalato le mete estive prescelte per le vacanze. 
 
Nei primi otto mesi dell’anno - da gennaio ad agosto - l’incremento è stato pari al 20.5%. 

 
*** 

 

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  

 

 

• Aeroporto di Palermo - GESAP 
 
AEROPORTO PALERMO, CONTINUA IL TREND POSITIVO DI VOLI E 

PASSEGGERI: +16% 
 
GIAMBRONE: “VOLONTÀ DELLE COMPAGNIE AEREE È INVESTIRE SUL 
TERRITORIO”  
 

CRESCONO LE PRESENZE INTERNAZIONALI (+24%): OLTRE UN MILIONE 

 
Nell’anno di Palermo Capitale della Cultura l’aeroporto Falcone Borsellino continua 
a macinare record su record. Da inizio anno i passeggeri che hanno volato dallo scalo 
palermitano hanno superato i 4,4 milioni, circa 610mila in più rispetto al periodo 
gennaio-agosto del 2017 (3.799mila passeggeri). Numeri importanti che fanno alzare 
la crescita del traffico passeggeri a +16,1%, una tra le migliori performance dei 
principali aeroporti italiani.  
Lo stesso si può dire per i voli: +10,8%, con 32.321 movimenti rispetto ai 29.173 del 
2017.  
E poi c’è il mese di agosto, che fa segnare un record assoluto per lo scalo 
palermitano: 732.091 passeggeri, cioè il 15,63% in più di agosto 2017 (633.117). 
Anche a luglio è stato record di passeggeri: 721.156 (+13,63%). 
 
Il traffico internazionale di voli e passeggeri è cresciuto a un ritmo serrato. Da 
gennaio a febbraio la percentuale dei passeggeri è aumentata fino a toccare +23,9% 
(1.167.020), circa 226mila passeggeri in più rispetto allo stesso periodo del 2017 
(941.697). I voli internazionali sono cresciuti del 21,55%.  
 

mailto:giovanna_caiazzo@gesac.it
mailto:press@gesac.it
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Le compagnie aeree: tutte le compagnie operanti dallo scalo palermitano hanno 
aumentato il traffico, con ottimi risultati: dal +17% di Ryanair fino al +70% di Air 
Malta, “a testimonianza - dice Fabio Giambrone, presidente della Gesap, la società di 
gestione dell’aeroporto di Palermo Falcone Borsellino -  che lo sviluppo dei voli e 
l’aumento dei passeggeri ha un comune denominatore: la volontà delle compagnie 
aeree di investire su Palermo, un territorio diventato sempre più meta per il turismo 
artistico-culturale, paesaggistico ed enogastronomico”. 
 
Le rotte nazionali: la rotta da e per Malpensa si trascina un massiccio aumento 
del 100%, che mette in evidenza l’aumento dell'offerta su Milano a favore dei 
viaggiatori in partenza da Palermo. Altri incrementi significativi sono il +39% su 
Venezia e, una notizia che fa molto piacere, il +52% del traffico da e per Genova.  
 
Le rotte Internazionali: Parigi Orly torna nuovamente ad essere la rotta 
internazionale più affollata, con oltre il 21% di aumento (+82mila passeggeri da 
inizio anno). In evidenza Lione, che segna un aumento del 123%, con oltre 42mila 
passeggeri in più da inizio anno. Ad agosto, Lione è stata la seconda rotta 
internazionale assoluta, essendo servita da ben quattro compagnie di linea e due 
charter. Da segnalare l'aumento dell’80% dei passeggeri sulla rotta per Francoforte. 
 
 

 
 

*** 
 

Per ulteriori informazioni: www.gesap.it 
 
Ufficio Stampa GESAP S.p.A. 
Salvo Ricco 
Cell.+39 347.7506888 
E-mail: salvoriccostampa@gmail.com 
 

 

Scarica i dati di traffico aeroportuale di agosto 2018 degli scali 
aeroportuali italiani monitorati da Assaeroporti 
 
 

 

Scarica il file dei dati. 
 

http://www.gesap.it/
http://www.assaeroporti.com/wp-content/plugins/multipage_xls_reader/excel_file/2018_08.xls
http://www.assaeroporti.com/wp-content/plugins/multipage_xls_reader/excel_file/2018_08.xls

