Dati di traffico aeroportuale ottobre 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
IL TRAFFICO DI LUNGO RAGGIO CRESCE PER IL 48° MESE CONSECUTIVO E
REGISTRA +10,1% A NOVEMBRE. RECORD DI PASSEGGERI PER IL BRASILE
Il sistema aeroportuale romano chiude i primi undici mesi del 2018 registrando risultati
positivi sia nella crescita del traffico passeggeri sia nelle merci. Nel periodo gennaionovembre infatti sono circa 45,4 milioni i passeggeri transitati a Fiumicino e Ciampino, con
un incremento del +4,0% rispetto allo stesso periodo del 2017.
Anche il traffico Cargo registra un nuovo record assoluto, con il trasporto merci che supera
le 200 mila tonnellate movimentate, grazie alla forte spinta del mercato Extra Ue che chiude
i primi undici mesi con una crescita del +13,7%.
Nel solo mese di novembre, nei due scali romani sono transitati oltre 3,5 milioni di
viaggiatori, di cui 3,1 a Fiumicino. La crescita del sistema aeroportuale della Capitale è stata
del 7,1%, mentre solo quella del Leonardo da Vinci ha raggiunto il +8,5% rispetto a
novembre 2017. Questo importante successo giunge anche grazie al notevole contributo del
mercato internazionale di Fiumicino (+10,2%), fortemente sostenuto dal traffico di lungo
raggio che ha chiuso il mese di novembre con risultati a doppia cifra, arrivando ad un
incremento del +10,1%. Cifre che confermano e consolidano il progressivo sviluppo di
Fiumicino verso il mercato intercontinentale di lungo raggio, per il 48° mese
consecutivo.
Nel dettaglio, il Sud America risulta tra le destinazioni maggiormente apprezzate con una
crescita del +17,2% rispetto allo stesso mese del 2017. In particolare l’aeroporto di
Fiumicino, grazie agli incrementi dei voli di Alitalia e LATAM, si colloca nei primi posti
tra gli scali europei per numero di frequenze con il Brasile posizionandosi alle
spalle di Parigi, Lisbona e Madrid, gli ultimi dei quali storici hub europei di
collegamento con l’America Latina per vicinanza culturale tra i paesi. Nel solo mese di
novembre infatti ha visto aumentare i propri flussi di traffico verso il paese carioca di circa il
+50% rispetto allo stesso periodo del 2017, superando già da Agosto il record storico di
passeggeri del 2015.
Forte sviluppo anche del Nord America, con una crescita del 12,4% rispetto allo stesso
mese del 2017. Questo risultato è stato raggiunto principalmente grazie ai nuovi
collegamenti su New York e Los Angeles avviati da Norwegian negli ultimi mesi e agli
incrementi di Air Canada su Montreal.
Fondamentale anche il contribuito dell’Estremo Oriente che registra una crescita dei
volumi di traffico del +6,9% grazie agli aumenti dei collegamenti verso Taipei e al lancio del
nuovo 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.
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In aumento i flussi verso l’Africa (+21,8%), grazie al lancio del nuovo volo per
Johannesburg operato da Alitalia e all’avvio da fine ottobre delle operazioni su Mauritius,
oltre al recupero di traffico verso il Nord Africa.
Buoni risultati di crescita derivano anche dal mercato mediorientale (+8,1%), che beneficia
degli sviluppi avviati sulla rotta Roma - Tel Aviv tra i quali l’avvio delle operazioni di
Norwegian da fine ottobre e l’incremento di un volo giornaliero di Alitalia, oltre alla crescita
di Qatar Airways su Doha.
Da segnalare, inoltre, i risultati verso i mercati extra-UE di breve e medio raggio (+18,1%),
dove prosegue la crescita dei volumi verso la Russia (+33,5%) e l’Ucraina (23,5%), con il
lancio di due ulteriori voli per Kaliningrad e Kiev. Importante infine il ritorno dei
collegamenti per l’Islanda, con il lancio del nuovo volo per Reykjavik da parte di Norwegian.
In crescita anche il versante UE (+8,4%) principalmente grazie agli incrementi verso le
principali città della Spagna e della Germania e ai numerosi sviluppi verso Vienna.
Lo scalo G.B. Pastine di Ciampino chiude il mese di novembre con oltre 470.000 passeggeri
transitati.
***

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 NOVEMBRE PASSEGGERI IN FORTE CRESCITA
(+14,9%)
Passeggeri totali dei primi 11 mesi oltre quota 7.8 milioni (+3,5%)
Novembre da record per l’Aeroporto Marconi di Bologna: i passeggeri hanno registrato un
incremento del 14,9% sullo stesso mese del 2017, per un totale di 669.298 passeggeri.
Nel dettaglio, i passeggeri su voli internazionali sono stati 511.787, mentre quelli su
voli nazionali sono stati 157.511. In forte crescita (+11,1%) anche i movimenti aerei,
a quota 5.454, mentre le merci trasportate per via aerea hanno registrato una crescita del
2,5%, per un totale di 3.668 tonnellate.
Gli ottimi risultati di Novembre sono riferibili principalmente all’avvio di nuovi voli
dalla stagione invernale e alla conferma anche per l’inverno di una serie di
frequenze aggiuntive e di nuovi voli attivati durante la stagione estiva. Le novità
della winter sono: la quinta frequenza giornaliera di Lufthansa per Francoforte,
l’avvio del volo per Vienna con Lauda Motion e l’introduzione dei voli per Londra
Luton, Amman e Kaunas con Ryanair. Tra le numerose conferme delle novità estive si
segnalano la seconda frequenza giornaliera per Catania con Alitalia e la terza frequenza
settimanale per Atene con Aegean.
Le tre destinazioni preferite di Novembre sono state: Catania, Francoforte e
Parigi Charles de Gaulle. Tra le prime dieci destinazioni troviamo inoltre,
nell’ordine: Madrid, Roma Fiumicino, Barcellona, Palermo, Londra Heathrow, Londra
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Stansted e Amsterdam. La città catalana è quella tra le prime dieci che ha fatto segnare
l’incremento mensile più significativo (+25,8%), seguita da Catania (+21,3%) e Amsterdam
(+12,7%).
Nel periodo gennaio-novembre 2018 i passeggeri complessivi dell’Aeroporto di
Bologna sono stati 7.852.818, con una crescita del 3,5% sullo stesso periodo del 2017. I
movimenti sono stati 62.230, con un incremento dello 0,1% sull’anno precedente.
Le merci totali annue registrano una flessione del 3,1%, con 37.262 tonnellate trasportate.

***

Per ulteriori informazioni: www.bologna-airport.it
Press Office:
Aeroporto G. Marconi di Bologna Spa
Anna Rita Benassi
Responsabile Comunicazione Esterna e Ufficio
Stampa
Email: ufficiostampa@bologna-airport.it
Tel: +39 051.6479961

Investor Relations:
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Nazzarena Franco
Strategy Planning and Investor Relations Director
Email: n.franco@bologna-airport.it
Tel: +39 051.6479960

• Aeroporto di Genova
NON SOLO PASSEGGERI, CRESCE ANCHE IL CARGO
Tra gennaio e novembre movimentato l’8,4% in più di merci rispetto allo
stesso periodo del 2017. Da novembre il volo giornaliero Genova-Amsterdam
di KLM aperto anche al cargo. Prosegue il trend positivo del traffico
passeggeri.
Non solo passeggeri in aumento, ma numeri in crescita anche sul fronte del cargo: nei
primi 11 mesi del 2018 il traffico merci da e per l’Aeroporto di Genova ha infatti
registrato un incremento dell’8,4% rispetto allo stesso periodo del 2017.
Particolarmente positivo il dato relativo al cargo trasportato per via aera, cresciuto del
71,1%, mentre la quantità di merce trasportata via superficie verso gli hub europei (il
cosiddetto cargo “aviocamionato”) è salita del 3,7%.
A contribuire allo sviluppo del settore cargo c’è anche il volo giornaliero GenovaAmsterdam di KLM, che dallo scorso 19 novembre è aperto anche al trasporto
merce. Il nuovo servizio si affianca a quelli di Air France per Parigi, Lufthansa per Monaco
e Francoforte, Alitalia per Roma e British Airways per Londra Gatwick. Grazie a questi
collegamenti è possibile far volare la merce da Genova verso i principali hub delle principali
compagnie aeree, per poi farlo proseguire verso centinaia di destinazioni nel mondo.
Dall’Aeroporto di Genova è possibile spedire qualunque tipo di merce, dal “general cargo”
agli “special goods”. Grazie alle infrastrutture del “Cristoforo Colombo” sono
anche possibili voli cargo speciali come quelli che nel 2018 hanno visto
decollare da Genova due Antonov 124, il più grande aereo cargo di serie: il
primo, che ha trasportato il rotore di una turbina a gas e parti di ricambio per un totale di
108 tonnellate, a marzo era partito alla volta del Pakistan, mentre il secondo, con a bordo
materiale tecnico di un’azienda ligure, a inizio agosto era volato da Genova verso gli Emirati
Arabi Uniti.
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I primi 11 mesi dell’anno sono stati particolarmente positivi anche per il traffico passeggeri:
da gennaio a novembre l’Aeroporto di Genova ha registrato un aumento del
17,3% di passeggeri rispetto allo stesso periodo del 2017. A contribuire
maggiormente sono stati i voli internazionali, che hanno visto un incremento di traffico del
33,3%. Nel solo mese di novembre il traffico passeggeri è aumentato dell’8,5%
(+12,5% sui voli internazionali e + 7,2% si quelli nazionali).
Oltre ai voli già in programma per la stagione invernale, durante le festività natalizie
saranno operativi anche i voli straordinari verso Lamezia Terme (Volotea) e Barcellona
(Vueling). Un’altra novità riguarda il volo KML per Amsterdam, diventato giornaliero da
fine ottobre.
***

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

• Aeroporto di Napoli – GESAC
TRAFFICO A +11% NEL MESE DI NOVEMBRE
Sono stati circa 653mila i passeggeri tra arrivi e partenze all’aeroporto di Napoli, con una
crescita dell’11% rispetto a novembre dello scorso anno. Le rotte che hanno registrato il
maggior numero di passeggeri sono state Milano, Londra, Parigi, Torino e Barcellona.
Da gennaio a novembre l’incremento è stato pari al 16,1% (equamente distribuito tra tratte
internazionali e nazionali) con un traffico di 9milioni269mila passeggeri complessivi, quindi
per la prima volta oltre i 9 milioni in un anno quando manca ancora un mese alla fine del
2018.
Nel 2018 il network dei voli di linea diretti da Napoli è stato composto da 99 destinazioni, di
cui 15 nazionali ed 84 internazionali.
***
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 novembre 2018 degli scali
aeroportuali italiani monitorati da Assaeroporti

Scarica il file dei dati.
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