DATI DI TRAFFICO 2020
1° semestre

www.enac.gov.it

ENAC - Direzione Sviluppo Studi Economici e Tariffe
Dott.ssa Silvia Dolci
Dott.ssa Eleonora Sgrelli
Dott.ssa Rachele Petrini

2

ENAC - Dati di traffico primo semestre 2020

Sommario
1. Contesto di riferimento e traffico complessivo nel primo semestre 2020 ................................... 4
2. Servizi aerei di linea e charter - andamento del traffico nazionale e internazionale ................. 6
3. Servizi aerei di linea e charter - andamento mensile del traffico aeroportuale........................ 12
4. Servizi aerotaxi e di aviazione generale ..................................................................................... 17
5. Operatività degli aeroporti nazionali aperti al traffico commerciale ....................................... 20

3

ENAC - Dati di traffico primo semestre 2020

1. Contesto di riferimento e traffico complessivo nel primo semestre
2020
Il traffico aeroportuale del primo semestre 2020 è stato caratterizzato dalla crisi innescata
dall’emergenza Covid-19 che, a partire dal mese di marzo, ha determinato il crollo del
traffico aereo a livello nazionale e internazionale.
Il settore aeroportuale è stato uno dei settori più colpiti dalla crisi e i dati del primo
semestre sono fortemente influenzati anche dalle misure di lockdown introdotte a livello
governativo per contrastare la rapidissima diffusione della pandemia sul territorio
nazionale.
Timidi segnali positivi si sono iniziati a registrare solo nel mese di giugno, al termine del
primo semestre, per poi proseguire sempre debolmente e solo limitatamente ai primissimi
mesi della stagione estiva.

Complessivamente, negli scali nazionali aperti al traffico commerciale il traffico di linea e
charter nel primo semestre ha raggiunto i 257.233 movimenti e i 26.909.295 passeggeri,
rispettivamente il - 62,3% e il - 69,8% se confrontati con il primo semestre 2019.
Il traffico cargo ha registrato 368.526 tonnellate, il -28,5% rispetto allo stesso periodo dello
scorso anno. Il segmento del cargo, pur se ha risentito anch’esso della crisi dell’intero
sistema, ha però subito una decrescita minore in quanto le merci hanno continuato, seppur
in maniera più limitata, a viaggiare e i voli emergenziali hanno avuto grande influenza su
taluni singoli scali. È il caso dell’aeroporto di Brescia che, pur avendo registrato un traffico
passeggeri complessivo del semestre inferiore del -92% rispetto allo stesso periodo del
2019, ha avuto un incremento del numero dei movimenti e del cargo, rispettivamente, del
+44% e del + 39%.

La tavola TRA 1 che segue riporta il traffico registrato da ciascun aeroporto nazionale aperto
al traffico commerciale nel periodo 1 gennaio-30 giugno 2020 in termini di movimenti,
passeggeri e cargo e la variazione rispetto al primo semestre 2019.
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2. Servizi aerei di linea e charter - andamento del traffico nazionale e
internazionale
Ai fini dell’analisi dei dati di traffico in base all’origine/destinazione dei voli si ricorda che il
31 gennaio 2020 il Regno Unito è uscito dall’Unione Europea; tuttavia, considerato che
l’accordo di recesso concordato fra l’UE e la Gran Bretagna ha previsto un periodo di
transizione fino al 31/12/2020 in cui è stata garantita la continuità dell’applicazione del
diritto UE al Regno Unito (anche ovviamente nel settore del trasporto aero), ai fini della
presente pubblicazione il traffico da/verso gli scali del Regno Unito è stato qualificato come
traffico internazionale comunitario.
E’ stato invece qualificato come traffico internazionale extra UE il traffico proveniente da
quei paesi che, pur non essendo membri dell’UE, nell’ambito dell’Aviazione Civile fruiscono
dei medesimi diritti/doveri degli Stati membri in virtù di specifici Accordi con gli stessi
siglati1

Con riferimento alla tipologia di traffico (nazionale/internazionale UE e internazionale Extra
UE), la crisi ha colpito in maniera generalizzata tutto il traffico aereo, a partire da quello
internazionale che, per primo, ha risentito delle misure restrittive introdotte dal governo e
che vengono descritte e riepilogate nel successivo paragrafo 5.

Il traffico movimenti ha registrato un decremento a livello nazionale del -59% con 103.211
voli, e a livello internazionale del - 65% con 154.022 voli.
I passeggeri nazionali hanno di poco superato i 10 milioni e quelli internazionali i 16,8
milioni con una riduzione, rispettivamente del - 67% e del -71%.
Il traffico cargo a livello nazionale si è attestato sul -17% con 31.269 tonnellate, e a livello
internazionale sul - 29% con 337.257 tonnellate trasportate.

1

Per la Norvegia, l’Islanda ed il Liechtenstein si veda l’Accordo globale ECAA (European Common Aviation
Area) firmato il 9 giugno 2006. Per la sola Svizzera si veda l’Accordo UE/Confederazione Svizzera firmato a
Lussemburgo il 21 giugno 1999.
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Complessivamente il traffico che ha registrato i più alti decrementi in termini di movimenti
e passeggeri è il traffico internazionale UE, mentre per il cargo il segmento internazionale
Extra UE è stato il più colpito.
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3. Servizi aerei di linea e charter - andamento mensile del traffico
aeroportuale
Nel corso del primo semestre molti scali hanno registrato traffico nullo o decisamente
ridotto nei mesi di lockdown, anche a seguito dei provvedimenti con i quali il governo
nazionale ha ridotto l’operatività dei singoli scali per contrastare il dilagare della pandemia,
riepilogati nel paragrafo 5.

I grafici che seguono illustrano l’andamento mensile dei movimenti, dei passeggeri e del
cargo per i servizi aerei commerciali di linea e charter nel corso del primo semestre 2020 e
2019 e le variazioni mensili anno su anno.
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Passeggeri - 2020 vs 2019
andamento mensile
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Cargo tons - 2020 vs 2019
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Le tabelle che seguono riportano l’andamento mensile del traffico aeroportuale
relativamente a movimenti, passeggeri e cargo e i grafici sparkline evidenziano come il
mese di aprile sia stato, per la gran parte degli aeroporti, il mese che ha registrato il valore
di traffico più basso, se non addirittura nullo.
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4. Servizi aerotaxi e di aviazione generale
Le tabelle che seguono forniscono il dettaglio, per ciascun aeroporto nazionale aperto al traffico
commerciale, del numero dei movimenti, dei passeggeri e delle tonnellate di cargo relativi ai servizi
aerotaxi e di aviazione generale registrati nel periodo gennaio-giugno 2020.

Nel primo semestre, i decreti interministeriali che hanno disposto soppressioni e riduzioni dei
servizi di trasporto aereo hanno comunque consentito, a partire dal mese di maggio 2020, anche
negli aeroporti con operatività limitata, lo svolgimento delle attività di aviazione generale (cfr. D.I.
n. 194 del 5 maggio 2020).
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5. Operatività degli aeroporti nazionali aperti al traffico commerciale
La lettura dei dati di traffico del primo semestre 2020 non può prescindere da una
ricognizione dei provvedimenti normativi che, allo scopo di contenere il dilagare della
pandemia in atto, hanno disposto riduzioni, soppressioni e limitazioni dei servizi di
trasporto aereo negli aeroporti aperti al traffico commerciale:

Decreto Interministeriale n. 112 del 12 marzo 2020, che individua gli aeroporti presso i
quali continua ad essere garantito il trasporto aereo; in proposito si richiama anche il
Comunicato ENAC 18/2020 del 13 marzo 2020 che ha stabilito che in tutti gli aeroporti,
anche se non inclusi nell’elenco di cui all’art. 2 comma 1 del D.I. n. 112/2020 verranno
comunque garantite “le esigenze operative di voli cargo e posta, nonché di voli di Stato, di
Enti di Stato, di emergenza sanitaria o di emergenza di altro tipo”.

Decreto Interministeriale n. 117 del 14 marzo 2020, che prevede soppressioni e
riduzioni di servizi aerei da e per la Sardegna;
Decreto Interministeriale n. 118 del 14 marzo 2020, che prevede soppressioni e
riduzioni di servizi aerei da e per la Sicilia;
Decreto Interministeriale n. 127 del 24 marzo 2020, che proroga fino al 2 aprile
l'efficacia dei D.I. precedentemente adottati;
Decreto Interministeriale n. 145 del 3 aprile 2020, che proroga fino al 13 aprile
l'efficacia dei D.I. precedentemente adottati;
Decreto Interministeriale n. 153 del 12 aprile 2020, che dispone la continuazione delle
misure di riduzione e soppressione di cui ai D.I. precedentemente adottati;
Decreto Interministeriale n. 183 del 29 aprile 2020, che rimodula le limitazioni disposte
con D.I. n. 153/2020 in ragione delle nuove esigenze intervenute;
Decreto Interministeriale n. 194 del 5 maggio 2020, che rimodula le misure di riduzione
e soppressione dei servizi di trasporto aereo previste dal D.I. n. 153/2020 come
modificato dal D.I. n. 183/2020;
Decreto Interministeriale n. 207 del 17 maggio 2020, che dispone nuove misure di
riduzione, soppressione e limitazione nei servizi di trasporto aereo;
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Decreto Interministeriale n. 227 del 2 giugno 2020, che dispone nuove misure di
riduzione, soppressione e limitazione nei servizi di trasporto aereo;
Decreto Interministeriale n. 231 del 4 giugno 2020, che introduce nuove misure volte
alla riapertura dei collegamenti aerei per il trasporto dei passeggeri da e per la Sardegna;
Decreto Interministeriale n. 245 del 14 giugno 2020, che dispone nuove misure di
razionalizzazione del trasporto aereo fino alla data del 14 luglio 2020.

La Tabella GEN 01 che segue illustra lo status relativo all’operatività di ciascun aeroporto
aperto al traffico commerciale nel corso del primo semestre 2020.
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Note alla Tab. GEN 01
(1) ai sensi dell'art. 2 del D.I. n. 112 del 12 marzo 2020 e ss.mm.ii., lo scalo di Roma Ciampino resta operativo
"per i soli voli di stato, trasporti organi, canadair e servizi emergenziali". Ai sensi dell'art.2 del D.I. n. 183 del
29 aprile 2020, a partire dal 4 maggio 2020 lo scalo di Ciampino può svolgere tutti i servizi aerei ammessi per
gli aeroporti inclusi nell'elenco di cui all'art. 1 comma 2 del D.I. n. 153 del 12 aprile 2020
(2) ai sensi dell'art. 3 del D.I. n. 118 del 16 marzo 2020, art. 4 del D.I. n. 153 del 12 aprile 2020, art. 4 del D.I.
n. 194 del 5 maggio 2020 e art. 4 del D.I. n. 207 del 17 maggio 2020, fino al 2 giugno 2020 negli scali di Catania
e Palermo Punta Raisi sono consentiti soltanto i collegamenti necessari a garantire la continuità territoriale.
(3) ai sensi dell'art. 3 del D.I. n. 117 del 14 marzo 2020, art. 5 del D.I. n. 153 del 12 aprile 2020, art. 5 del D.I.
n. 194 del 5 maggio 2020, art. 5 del D.I. n. 207 del 17 maggio 2020, art. 2 del D.I. n. 227 del 2 giugno 2020 e
art. 1 D.I. n. 231 del 4 giugno 2020, fino al 4 giugno 2020 nello scalo di Cagliari sono consentiti soltanto i
collegamenti necessari a garantire la continuità territoriale. A decorrere dal 5 giugno sono assicurati "i servizi
di trasporto aereo anche non in continuità sulle tratte dalla Sardegna verso gli aeroporti nazionali e viceversa".
(4) ai sensi dell'art. 2 del D.I. n. 183 del 29 aprile 2020, a partire dal 4 maggio 2020 lo scalo di Firenze Peretola
torna operativo.
(5) ai sensi dell'art. 1 del D.I. n. 194 del 5 maggio 2020, a partire dal 5 maggio 2020 gli scali di Bergamo Orio
al Serio e e Milano Linate tornano operativi. Ai sensi dell'art. 1 del D.I. n. 207 del 17 maggio 2020, a partire
dal 2 giugno 2020 l'operatività dello scalo di Milano Linate è limitata alle sole attività di aviazione generale.
(6) ai sensi dell'art. 1 comma 2 del D.I. n. 194 del 5 maggio 2020, "negli aeroporti commerciali non inclusi
nell'elenco di cui al presente comma sono consentite le attività di aviazione generale".
(7) ai sensi degli artt. 1 e 5 del D.I. n. 207 del 17 maggio 2020, artt. 1 e 2 del D.I. n. 227 del 2 giugno 2020 e
art. 1 D.I. n. 231 del 4 giugno 2020, a partire dal 17 maggio 2020 e fino al 4 giugno 2020 nello scalo di Olbia
sono consentiti soltanto i collegamenti necessari a garantire la continuità territoriale. A decorrere dal 5 giugno
sono assicurati "i servizi di trasporto aereo anche non in continuità sulle tratte dalla Sardegna verso gli
aeroporti nazionali e viceversa".
(8) ai sensi dell'art. 1 del D.I. n. 227 del 2 giugno 2020, a partire dal 2 giugno 2020 lo scalo di Brindisi torna
operativo.
(9) ai sensi degli artt. 1 e 2 del D.I. n. 227 del 2 giugno 2020 e dell'art. 1 D.I. n. 231 del 4 giugno 2020, a partire
dal 2 giugno 2020 e fino al 4 giugno 2020 nello scalo di Alghero sono consentiti soltanto i collegamenti
necessari a garantire la continuità territoriale. A decorrere dal 5 giugno sono assicurati "i servizi di trasporto
aereo anche non in continuità sulle tratte dalla Sardegna verso gli aeroporti nazionali e viceversa".
(10) ai sensi dell'art. 1 del D.I. n. 245 del 14 giugno 2020, a partire dal 15 giugno 2020 gli scali di Parma e
Verona Villafranca tornano operativi.
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