Aeroporti. Gli aeroporti pugliesi chiudono il 2008 con passeggeri in
aumento. Capodichino a Napoli in calo, anche se cresce il trafﬁco internazionale.
Chiusura del 2008 in calo per l’aeroporto di Napoli A dicembre 2008 l’aeroporto di Napoli ha registrato un
decremento nel trafﬁco, concentrato principalmente sul settore nazionale.
Nel mese i passeggeri (311.594) sono diminuiti del 18,3% ed i movimenti (3.959) nel 16,4%. L’anno 2008
si è chiuso con un totale passeggeri di 5.642.266, inferiore del 2,3% a quelli dello scorso anno mentre i movimenti (68.548) perdono il 5,2%. Da segnalare che per la prima volta il totale annuo dei passeggeri di linea
internazionale ha superato quota 2 milioni, attestandosi a 2.004.659, l’1,5% in più sul valore del 2007. Nel
settore cargo, la merce è diminuita rispetto a dicembre 2007 sia nel settore via aerea (-30,5%), sia in quello via
superﬁcie (-29,7%), per un totale di 176 tonnellate, -30% sullo scorso anno.
AEROPORTO DI NAPOLI - MESE DI DICEMBRE 2008
Aerei 3.959 -16,4%
Passeggeri 311.594 -18,3%
Merci (kg) 175.665 -30%
Posta (kg) 192.157 -33,3%
PERIODO DAL 1.1.2008 AL 31.12.2008
Aerei 68.548 -5,2%
Passeggeri 5.642.266 -2,3%
Merci (kg) 3.567.719 -26,7%
Posta (kg) 2.231.836 -25,4%
In Puglia, nel 2008 il trafﬁco passeggeri sui due principali aeroporti è invece cresciuto rispetto al dato registrato nell’anno precedente.
Nonostante il difﬁcile contesto economico e le ripercussioni che l’avvio delle attività di Cai/Alitalia hanno
comportato - soprattutto nell’ultimo trimestre - per il settore aereo, negli aeroporti di Bari e Brindisi in trafﬁco
registra un signiﬁcatio aumento, infatti il totale dei passeggeri è stato di 3.464.136, il 5,1% in più rispetto ai
dati dei dodici mesi del 2007.
A questi vanno aggiunti i circa 30.000 passeggeri che nello scorso anno sono arrivati e partiti dal “Gino Lisa”
di Foggia.
Nel 2008 il totale su Bari è stato di 2.486.154 passeggeri, di cui 1.240.990 in arrivo (+5,3%) e 1.245.164
(+4,9%) in partenza.
Ciò ha determinato una crescita del 5,1% rispetto all’anno precedente che aveva registrato un totale di
2.365.699 passeggeri.
Un dato certamente inferiore rispetto all’incremento del 21,2% determinato dal differenziale 2007/2006, che
però sconta, afferma la società getsione (Aeroporti di Puglia) le pesanti penalizzazioni - e il conseguente clima
d’incertezza tra l’utenza – determinate dalle ripetute cancellazioni di numerosi collegamenti Alitalia, specie
tra ottobre e dicembre 2008.
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