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Andamento del traffico low cost nell’anno 2019 

 

Nel corso del 2020, la Direzione Sviluppo Studi Economici e Tariffe ha portato a termine la 

revisione dell’anagrafica vettori collegata al nuovo sistema di gestione dei dati di traffico 

sotto il profilo della tipologia di business operata dalle compagnie aeree (tradizionale o low 

cost); tale revisione è stata condotta anche alla luce della definizione di Low Cost Carriers 

(LCC) contenuta nell’ICAO “Manual on the Regulation of International Air Transport” (DOC 

9626 – Chapter 5.1) – che definisce il LCC come “an air carrier that has a relatively low-cost 

structure in comparison with other comparable carriers and offers low fares and rates. Such 

an airline may be independent, the division or subsidiary of a major network airline or, in 

some instances, the ex-charter arm of an airline group.” – e della lista dei LCC stilata 

dall’ICAO1.  

Non sono stati considerati come vettori low cost quegli operatori che, accanto ai servizi 

aerei di tipo tradizionale, operano anche voli low cost semplicemente attraverso l’utilizzo 

di uno specifico brand.  

I dati di traffico low cost riportati nelle tavole a seguire si riferiscono infatti esclusivamente 

al traffico generato da quegli operatori che effettuano servizi aerei di tipo low cost e per i 

quali, essendo disponibile uno specifico codice triletterale ICAO, è possibile isolare tale  

componente di traffico. Resta per contro escluso il traffico generato da quegli operatori 

che, sotto un unico codice triletterale ICAO, effettuano sia servizi arei di tipo tradizionale 

che low cost2. 

 

Alla luce di quanto sopra, si rileva che l’andamento del traffico low cost nell’anno 2019 

risente anche del fatto che alcuni operatori, in precedenza identificati come vettori 

tradizionali, sono stati qualificati come LCC; nello specifico, tra i primi 100 vettori operanti 

in Italia (cfr. Tav VET1 dei Dati di traffico 2019) hanno acquisito nel 2019 la qualifica di LCC: 

 

                                                           
1 https://www.icao.int/sustainability/Compendium/Lists/List%20of%20Low%20Cost%20Carriers%20LCCs/AllItems.aspx 
2 È il caso del vettore BPA (Blue Panorama Airlines) che opera sotto il marchio “Blue-Express” per i voli low 
cost. 

https://www.icao.int/sustainability/Compendium/Lists/List%20of%20Low%20Cost%20Carriers%20LCCs/AllItems.aspx
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Nell’anno 2019, con ben 105,9 milioni di passeggeri trasportati, il traffico low cost ha 

registrato un incremento dell’+11,7%, confermando il trend positivo di crescita degli ultimi 

anni. Risultato di segno negativo, invece, per il traffico di tipo tradizionale che ha registrato 

una variazione del -4,1%, in controtendenza rispetto a quella del 2018 (cfr. Tav. LC 1) 

L’incremento della quota dei LCC deriva essenzialmente dai servizi operati in ambito 

internazionale (+17,7% rispetto al 2018) mentre in ambito nazionale la crescita dei LCC 

risulta assai più contenuta (+1,9% rispetto al 2018). 

 

A livello di traffico aeroportuale e di capacità del singolo aeroporto di “captare” il traffico 

low cost, si rileva che circa il 75% del traffico low cost 2019 risulta concentrato nei 10 

aeroporti di seguito elencati: 
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Per quanto concerne il traffico low cost in termini di origine-destinazione, le tratte nazionali che 

hanno raggiunto i migliori risultati nel 2019, superando i 300.000 passeggeri trasportati (conteggiati 

solo in partenza al fine di non duplicare il dato), sono quelle di collegamento con gli aeroporti 

siciliani, e nello specifico le tratte di: 

 

 Catania Fontanarossa – Milano Malpensa 

 Milano Malpensa – Catania Fontanarossa 

 Catania Fontanarossa – Roma Fiumicino 

 Palermo Punta Raisi – Roma Fiumicino 

 Roma Fiumicino – Catania Fontanarossa 

 Roma Fiumicino – Palermo Punta Raisi 

 Palermo Punta Raisi – Milano Malpensa 

 

A livello aeroportuale il traffico low cost relativo alle prime 50 tratte nazionali (cfr. Tav. LC3), è 

distribuito tra gli scali di Catania, Palermo, Roma FCO, Bari, Venezia, Bologna, Verona e Olbia:    

 

 

 

Dal lato dei vettori, invece, il traffico LLC delle prime 50 tratte nazionali è distribuito come segue: 
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A livello di traffico internazionale, le tratte che hanno raggiunto i migliori risultati nel 2019, 

superando i 500.000 passeggeri trasportati (conteggiati in arrivo e in partenza), sono: 

 

 Roma Fiumicino – Barcelona El Prat 

 Milano Malpensa – Barcelona El Prat 

 Roma Fiumicino – Paris Orly 

 Roma Fiumicino – London Gatwick 

 Milano Malpensa – London Gatwick 

 Milano Malpensa – Paris Charles De Gaulle 

 Roma Ciampino – London Stansted 

 Roma Fiumicino – Vienna Schwechat Intl 

 Venezia Tessera – Barcelona El Prat 

 Bergamo Orio Al Serio – London Stansted 

 

Analogamente a quanto sopra indicato per il traffico nazionale, si rappresenta la distribuzione a 

livello aeroportuale del traffico low cost generato dalle prime 50 tratte internazionali riportate dalla 

Tav. LC4:  
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Mentre la quota di traffico dei vettori low cost che hanno servito maggiormente le prime 50 tratte 

internazionali sono: 

 

 

 

Si precisa che il traffico complessivo gestito da ciascuno dei vettori è riportato nella Tav. VET 1 del 

documento Dati di traffico 2019, mentre quanto sopra rappresentato è limitato alle prime 

cinquanta tratte internazionali. 
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