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Dati di traffico aeroportuale giugno 2017 
 

Note di commento fornite da Aeroporti di Puglia, Aeroporti di Roma e dagli aeroporti di 
Bologna, Cagliari, Catania e Palermo. 
 

 

 Aeroporti di Puglia – Aeroporti di Bari e Brindisi 
 
GIUGNO POSITIVO PER IL TRAFFICO PASSEGGERI SUGLI 
AEROPORTI DI BRINDISI E BARI 
 
Inversione di rotta per l’aeroporto del Salento che segna un incremento 
del +4,8%. Bene anche Bari. 
 
Nel mese di giugno il traffico passeggeri sull’aeroporto del Salento di Brindisi 
ha registrato un incremento del 4,85%, passando dai 231.706 passeggeri di giugno 
2016 ai 242.937 di giugno 2017. Di questi 232.564 sono stati i passeggeri di linea (+4,5%) e 
10.080 (+12,9%) quelli riferiti a voli charter. L’ulteriore dettaglio del traffico di linea 
evidenzia che i passeggeri di linea nazionale sono stati 173.399 (+0,5%) e 59.165 quelli di 
linea internazionale, pari al +18,7% rispetto ai 49.853 passeggeri dello stesso mese dello 
scorso anno. Il buon risultato di giugno consente di migliorare il dato relativo al 1° semestre 
del 2017  che si attesta a 1.042.422 passeggeri, in flessione dell’1,8% (era al -4,9% nello 
scorso mese di febbraio) rispetto  a 1.061.942 passeggeri del 1° semestre 2016. 
 
Segno positivo anche per l’aeroporto Karol Wojtyla di Bari che nel mese di giugno 2017 
ha registrato un totale di 436.453 passeggeri, in crescita del +9,8% rispetto alle  397.513 
unità dello stesso mese del 2016. In crescita del +19,3% i passeggeri di linea internazionale 
(165.731 a giugno 2017 contro i 138.925 dello scorso anno) e del 2,9% quelli di linea 
nazionale, passati dai 251.733 del 2016 ai 259.107 di quest’anno. Il consuntivo del 1° 
semestre dell’aeroporto di Bari si attesta a 2.129.961 passeggeri, il +7,5% rispetto all’analogo 
periodo 2016. Il totale del traffico di linea è stato di 2.094.222 passeggeri (+7,2%), dei quali 
1.370.400 (+2,3%) di linea nazionale e 723.822 (+17,8%) di linea internazionale. 
 
Il dato aggregato dei due aeroporti riferito ai primi sei mesi del 2017 si attesta a 
3.172.383 passeggeri (+4,2%), dei quali 2.204.490 (+0,3%) su voli di linea nazionale e 
918.776 (+14,4%) su quelli di linea internazionale. Buon andamento anche per il traffico 
charter, i cui passeggeri sono passati dai 37.799 del 1° semestre 2016 ai 45.818 (+21,2%) del 
2017. Sempre a livello di rete (Bari e Brindisi), nello scorso mese il traffico 
passeggeri è cresciuto dell’8% (629.219 passeggeri a giugno 2016 contro i 679.390 di 
giugno scorso) con percentuali che si sono attestate al +1,9% per la linea nazionale, al + 
19,1% per la linea internazionale e al + 38,4% per il charter. 

 
*** 

 
Per ulteriori informazioni: www.aeroportidipuglia.it 
  
Ufficio Stampa Aeroporti di Puglia SpA 
Michele Fortunato 
Tel. +39 080.5800201 
E-mail: ufficiostampa@aeroportidipuglia.it 
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 Aeroporti di Roma – Aeroporti di Fiumicino e Ciampino 
 

CRESCE IL TRAFFICO INTERCONTINENTALE: +5,7% DI PASSEGGERI    
 
Il principale sistema aeroportuale italiano chiude il primo semestre del 2017 segnando un 
incremento dei flussi di traffico del +0,6% rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente, 
per un totale di 22,1 milioni di passeggeri movimentati. 
 
Nel solo mese di Giugno sono transitati nei due scali romani oltre 4,3 milioni di passeggeri, 
dei quali 3,8 milioni sull’aeroporto di Fiumicino. 
 
Con riferimento alle singole aree geografiche, al Leonardo da Vinci i buoni risultati derivano 
dal mercato Extra UE (+5,9%), guidato dall’Estremo Oriente, (+15,9%) a conferma del ruolo 
trainante del mercato cinese, il Centro-Sud America (+9,3%), grazie alle nuove rotte avviate 
nella corso del 2016 (Santiago del Cile, Città del Messico e l’Havana) e il Nord America 
(+6%) con l’apertura di Dallas. 
Buone anche le performance verso l’Europa Extra-UE (+5,6%) grazie al recupero di traffico 
verso Ucraina, Russia e Norvegia. 
 
Sul versante del mercato europeo i volumi di traffico registrano una minima contrazione del 
-0,8% a causa degli eventi terroristici che da inizio anno hanno colpito l’Europa. Risultano 
tuttavia in crescita numerose destinazioni della Spagna, in particolare Malaga e le isole 
Canarie, insieme alle mete del vecchio continente considerate “sicure”, con Sofia, Zurigo e 
Lisbona in testa, seguite dai Paesi scandinavi. 
 
Lo scalo G.B. Pastine di Ciampino chiude il mese di Giugno con performance molto positive, 
in continuità con il trend di crescita registrato negli ultimi mesi. Il numero di passeggeri è 
pari a circa 500.000, con un tasso di sviluppo del 7,2%. 
 

*** 
 

Per ulteriori informazioni: www.adr.it 
  
Ufficio stampa e New Media Aeroporti di Roma S.p.A. 
Tel.: +39 06.65954489 
Email: pressoffice@adr.it 
 
 
 
 

 Aeroporto di Bologna 
 
AEROPORTO DI BOLOGNA, PASSEGGERI IN CRESCITA ANCHE A 
GIUGNO: +5,9% 
 

Mete preferite: Catania, Francoforte e Barcellona  
 
Sono stati 759.571, con un incremento del 5,9% sullo stesso mese del 2016, i passeggeri 
che a giugno hanno volato da o per l’Aeroporto Marconi di Bologna: in media oltre 25 mila 
passeggeri al giorno. È il miglior giugno della storia dello scalo, che va ad aggiungersi 
ai record mensili di aprile e maggio. Venerdì 30 è stato il giorno con più passeggeri: 29.358. 
 
Nel dettaglio, i passeggeri su voli internazionali sono stati 579.160, quelli su voli 
nazionali 180.411.  

http://www.adr.it/
mailto:pressoffice@adr.it
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I movimenti aerei sono stati 6.169, con un incremento del 3,0% su giugno 2016, mentre 
sono in forte crescita (+11,7%) le merci trasportate per via aerea, pari a 3.664 
tonnellate. 
 
Le destinazioni più richieste sono state: Catania, Francoforte e Barcellona sul 
podio, seguite da Parigi Charles De Gaulle, Londra Heathrow, Madrid, Palermo, Bucarest, 
Londra Stansted e Roma Fiumicino. Rispetto a giugno 2016, si evidenzia la forte crescita di 
Lisbona (+78,7%). In significativo aumento anche i passeggeri su Parigi CDG (+16,6%), 
Mosca (+16,1%) e Valencia (+15,4%). 
 
Nel primo semestre dell’anno i passeggeri complessivi sono arrivati a quota 
3.823.894, con un incremento del 6,6%. I movimenti sono stati 32.097, con una 
crescita del 2,7%. Le merci totali sono aumentate del 9,7%, con 20.824 tonnellate 
trasportate per via aerea. 

*** 
 

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  
 
SEI MESI IN CRESCITA PER L’AEROPORTO DI CAGLIARI: +12% I 
TRANSITI NELLO SCALO, +33% I PASSEGGERI SUI VOLI 
INTERNAZIONALI 
 
Tempo di bilanci nel principale aeroporto sardo: tra arrivi e partenze, dal 1° gennaio al 30 
giugno i passeggeri sono stati 1.751.536, ben 185.924 in più rispetto al primo 
semestre 2016, per una crescita di traffico pari a +12%. 
 
In evidenza soprattutto l’incremento semestrale dei passeggeri trasportati su voli 
internazionali: +33% rispetto al 2016, per un totale di 311.424 unità, grazie alle nuove 
rotte internazionali e ai nuovi mercati attivati dall’inizio dell’anno con la presenza di 
compagnie aeree che hanno ampliato il proprio network. 
 
L’avvio della programmazione estiva aveva dato importanti segnali di crescita del traffico: in 
aprile e maggio il totale viaggiatori saliva rispettivamente del +20% e del +17% rispetto 
allo scorso anno. Segno meno solo a febbraio, chiuso con un -2% (ma il 2016 era bisestile). 
 
Positivi, nei primi sei mesi dell’anno in corso, anche i movimenti degli aeromobili: +8%. 
 
Per quanto riguarda, invece, il mese di giugno, l’Aeroporto di Cagliari registra un 
incremento rispetto allo stesso mese del 2016 di 68.008 viaggiatori, per una crescita 
percentuale del +17%. Anche in questo caso, sale soprattutto il numero di passeggeri 
internazionali che sono stati 109.246, ovvero +46% se confrontati con lo stesso mese 
dello scorso anno. La crescita in doppia cifra era iniziata già a marzo, chiuso con un 

http://www.bologna-airport.it/
mailto:ufficiostampa@bologna-airport.it
mailto:n.franco@bologna-airport.it
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incremento del 21%, seguito da aprile che chiudeva a +47% e maggio che si attestava su 
+34%. 
 
Sul fronte dei voli nazionali, per il periodo gennaio-giugno 2017 la crescita del volume di 
passeggeri anno su anno è pari a +8%. Nel mese di giugno appena trascorso sono stati 
344.144 i transiti, ovvero +11% rispetto allo stesso mese del 2016. Importante, pur con 
volumi inferiori di arrivi e partenze, anche il contributo di aprile (+15%) e maggio (+12%). 
 
Il trend positivo del ‘Mario Mameli’, che punta a raggiungere i 4 milioni di passeggeri nel 
2017, è frutto di un’accorta programmazione del network collegamenti che ha portato a 
Cagliari 36 vettori per la Summer 2017, caratterizzata da voli per un totale di 78 
destinazioni, di cui 55 internazionali distribuite su 19 Paesi. L’offerta di posti sui 
mercati internazionali è aumentata del 41% rispetto allo stesso periodo del 2016. 
 

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

 

 Aeroporto di Catania  
 

VERSO I 9 MILIONI DI PASSEGGERI NEL 2017 
 
L’amministratore delegato di SAC, Nico Torrisi, traccia un bilancio del 
primo semestre 2017  
 
“Con il dato record di 902.171 passeggeri in transito nel mese di giugno, l’Aeroporto di 
Catania sigla il primo semestre del 2017 con una percentuale di crescita del + 
17,23%, rispetto al periodo analogo del 2016. Un record sia per il mese in questione che in 
termini assoluti: solo in agosto, in passato, si era giunti a sfiorare questa cifra”. 
 
Nico Torrisi, Amministratore Delegato di SAC (Società Aeroporto Catania), traccia 
un bilancio dell’attività complessiva dell’Aeroporto di Catania nel primo semestre 2017 e 
ringrazia “la Presidente, Daniela Baglieri, e il cda SAC per il sostegno e la piena 
collaborazione di questi mesi, e i soci SAC per la fiducia che rende possibile 
l’amministrazione di un’azienda complessa e quanto mai strategica, come SAC, per lo 
sviluppo socio-economico della Sicilia, per la mobilità dei siciliani e dei turisti, presenti in 
numero sempre maggiore”. 
 
Il periodo preso in esame da Torrisi, ovvero il primo semestre 2017, si è concluso con 
4.090.965 di passeggeri transitati nello scalo (+17,40% rispetto al 2016). Come 
confermano poi i dati di Assaeroporti (in linea con quelli Enac dei primo trimestre 2017), 
nei primi cinque mesi del 2017, l’Aeroporto di Catania ha registrato la più alta percentuale 
di crescita rispetto a tutti gli altri scali italiani: +17,5%. 
             
Torrisi ha anticipato le previsioni del flussi dei passeggeri nei mesi estivi elaborate 
dall’Ufficio Dati Traffico di SAC, secondo cui avremo: luglio con 995.000 transiti 
(+13.67%); agosto con 1.000.000 di transiti (+13,68%) e settembre con 940.000 

http://www.sogaer.it/
mailto:francesco.porceddu@sogaer.it
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(+15.74). “Con questi ritmi di crescita – prosegue Torrisi - si stima che a dicembre 2017, 
l’Aeroporto di Catania segnerà un doppio record chiudendo l’anno con oltre  9 
milioni di passeggeri, ovvero superando di gran lunga il tetto non ancora raggiunto – e 
sfiorato nel 2016 - degli 8 milioni di utenti”.  
  
Cresce il mercato estero          
 
L’analisi del mercato aviation, consegna poi un ulteriore dato positivo, la crescita del 
segmento estero che nel mese di giugno 2017 si attesta a +34% rispetto al 2016.  
“Dei  900.000 passeggeri di giugno – spiega Torrisi - ben 576.000 hanno volato su tratte 
nazionali (il 64% sul totale dei 900.000 pax, + 13,19%). Cresce del 34%, invece, la quota di 
volato internazionale. Sono stati infatti circa 324.000 i pax in volo su rotte internazionali 
(l’anno scorso furono 261.385).  
 
Ad accrescere l’appeal di Fontanarossa, giovano certo le strategie commerciali di SAC con 
destinazioni, nuove e/o stagionali, servite complessivamente da 70 compagnie su 80 le rotte 
(Italia, Europa, nord Africa e Asia). Fra le compagnie che hanno “debuttato” a Catania nella 
primavera 2017 figurano Air Arabia (Casablanca), S7 (Mosca, mentre Alitalia ha inserito San 
Pietroburgo) e Air Baltic (Riga). Grande opportunità per i transiti internazionali – e dunque 
per calamitare in Sicilia nuove quote di turisti provenienti dagli altri continenti – quella 
offerta da KLM, altra “new entry” della primavera 2017 che sull’hub di Amsterdam Schipol, 
con transiti inferiori alle due ore, collega a New York, Shangai o Città del Capo. Un hub che 
si aggiunge a quelli di Istanbul (Turkish Airlines) e a quelli tradizionalmente europei di 
Londra e Francoforte. 

*** 
 

Per ulteriori informazioni: www.aeroporto.catania.it  
  
Ufficio stampa SAC S.p.A. 
Carmela Grasso 
Tel.: +39 349.2684564 
Email: melagrasso@gmail.com  
 

 
 

 Aeroporto di Palermo  
 
AEROPORTO, A GIUGNO OLTRE MEZZO MILIONE DI PASSEGGERI: 
+10,2% 
 
NEI PRIMI SEI MESI DELL’ANNO 134 MILA TRANSITI IN PIU’ 
RISPETTO AL 2016 
 
Crescita di passeggeri e voli all’aeroporto di Palermo. Il mese di giugno si è chiuso con 
l’aumento del 10,2% di viaggiatori rispetto allo stesso periodo del 2016. I transiti sono stati 
569.850, oltre 52mila in più di giugno 2016. Impennata del 7,7% anche per i voli (4.266 
contro i 3.961 di giugno 2016). 
 
Nei primi sei mesi dell’anno il traffico passeggeri ha toccato quota 2.531.586, cioè il 5,63% in 
più rispetto allo stesso periodo dello scorso anno, con un aumento di circa 134mila unità. 
Segno positivo (+1,76%) anche per i voli: 19.724. 
 
Sempre a giugno il traffico internazionale è aumentato del 21,3% (161.036), con circa 30mila 
passeggeri in più rispetto a giugno 2016. Incremento anche nei movimenti da e per mete 

http://www.aeroporto.catania.it/
mailto:melagrasso@gmail.com
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internazionali: + 11,72%. In generale, il 60% dell’incremento del traffico complessivo risulta 
essere internazionale. 
 
Nel periodo gennaio-giugno, il traffico internazionale ha avuto una crescita del 15,8% 
(525.816 passeggeri contro i 453mila dello scorso semestre). 
 
Tutte le prime quindici compagnie operanti all’aeroporto di Palermo fanno registrare 
aumenti di traffico, con punte di oltre il 100% per la British Airways e di oltre il 61% per la 
Meridiana con il volo per New York.  
 
Quasi tutte le rotte nazionali registrano aumenti di traffico, con aumenti del 33% su Torino 
e Genova (+25%).  
Le rotte internazionali che stanno facendo la differenza sono quelle per Monaco (+63%), 
Madrid e Marsiglia (circa 19%). In vetta alla classifica troviamo Londra Stansted, seguite da 
Parigi Orly e Dusseldorf. La nuova recente rotta per Bucarest ha già totalizzato circa 14mila 
passeggeri dall’inizio dell'orario estivo. Notevole anche l'aumento di voli e passeggeri da e 
per Nantes, con +80%. 

*** 
Per ulteriori informazioni: www.gesap.it  
  
Ufficio stampa GESAP S.p.A. 
Salvo Ricco 
Tel.: +39 347.7506888 
Tw @AeroportoPa - Fb: Gesap - Aeroporto Internazionale di Palermo - Instagram: aeroportopalermo - 
Periscope: Aeroporto Palermo 
 
 

 
 
 
 
Dati di traffico aeroportuale giugno 2017 degli scali aeroportuali 
monitorati da Assaeroporti 
 

 

 

Scarica il file dei dati. 

http://www.gesap.it/
http://www.assaeroporti.com/wp-content/plugins/multipage_xls_reader/excel_file/2017_06.xls

