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Catania e Palermo, crolla Trapani
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Continua il trend positivo di crescita del traffico aereo in Italia. Nel 2018 i passeggeri sono aumentati del
5,8% rispetto all'anno precedente e sono stati 184.810.849. L'aeroporto principale si conferma quello di
Roma Fiumicino registrando quasi 43 milioni, con una crescita del 5% e con la quota del 23,2% del totale
del traffico. Sono i dati ufficiali del Traffico 2018 pubblicati oggi sul portale dell'ENAC, l'Ente nazionale per
l'aviazione civile.
Questa la graduatoria dei primi aeroporti per numero di passeggeri: 1. Roma Fiumicino, 42.896.831,
+5%; 2. Milano Malpensa, 24.561.735, +11,5%; 3. Bergamo, 12.827.267, +4,9%; 4. Venezia, 11.092.525,
+7,9%; 5. Napoli, 9.903.551, +15,8%;
Bene i due principali aeroporti siciliani: al sesto posto troviamo Catania Fontanarossa, con 9.815.313
passeggeri +8,7% e al nono l'aeroporto di Palermo Punta Raisi, 6.601.472, +14,7%. Crolla Trapani
Birgi (25° posto) rispetto anche al non lusinghiero 2017: 470.150 ?63,6%, mentre Comiso è 27°, con
423.304 perde il 3,1% . Nelle isole minori bene Lampedusa 268.197 + 5,7% e stabile Pantelleria
151.143 -0,5%.
"I dati di traffico del 2018 testimoniano ancora una volta quanto sia importante la crescita del settore e
quanto il mercato italiano susciti un forte interesse nel panorama internazionale, caratterizzato da una
forte competitivita' - evidenzia il Presidente dell'Enac Nicola Zaccheo. "Lo sviluppo del comparto ha un
peso fondamentale anche sull'economia nazionale, con importanti ricadute occupazionali dirette e indirette
sul territorio. L'aumento dei passeggeri e del numero dei movimenti deve sempre essere coniugato, oltre
che con la sicurezza, intesa come safety e come security, con la tutela dei diritti del passeggero e con la
qualita' dei servizi offerti dalle compagnie aeree e dagli aeroporti".
"Il trasporto aereo vale già oggi quasi il 4% del Pil. E sappiamo quanto sia grande l'effetto moltiplicatore
degli investimenti in questo comparto - commenta il ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Danilo
Toninelli -. Soltanto coniugando servizi di qualità e una sempre maggiore attenzione alla sicurezza,
riusciremo a intercettare i nuovi flussi di traffico. Il nostro Paese ha una fortissima vocazione turistica che
va ulteriormente esaltata con una rete efficiente di scali aeroportuali e un impegno dei concessionari a
potenziare sempre più le prestazioni degli asset in gestione".
In aumento anche il numero dei movimenti aerei commerciali (decollo o atterraggio di un aeromobile su
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un aeroporto) del 3,6% rispetto al 2017, per un totale di 1.413.466 movimenti. Stazionario, invece, il
trasporto cargo (merce + posta) con un totale di 1.090.699 tonnellate, uguale al 2017. Per il trasporto
cargo, Milano Malpensa si conferma l'aeroporto maggiormente utilizzato, con un'incidenza del 52,5% sul
totale, seguito dagli scali di Roma Fiumicino e di Bergamo. (red)
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