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Dati di traffico settembre 2022 

 
Il Polo Aeroportuale Nordest, che comprende gli scali di Venezia, Treviso, Verona e Brescia, ha 
movimentato 11,4 milioni di passeggeri nei primi tre trimestri del 2022, con un recupero del 78% 
del traffico dello stesso periodo del 2019. Il mese di settembre si è chiuso con quasi 1,7 milioni di 
passeggeri, pari all’88% del traffico di settembre 2019. 
 
I passeggeri movimentati sullo scalo di Venezia nei primi tre trimestri del 2022 sono stati oltre 7 
milioni (oltre 1 milione/mese da giugno a settembre). 
Il recupero sul traffico 2019 è stato del 78% a progressivo, dell’87% nel mese di settembre. 
Il mercato domestico si è confermato principale mercato di riferimento, coprendo il 25% del traffico 
dei primi 9 mesi dell’anno. I principali mercati internazionali sono stati Francia, Gran Bretagna e 
Spagna. 
Le destinazioni preferite sono state: Parigi CDG, Catania, Napoli.  
Da inizio anno sono stati 400mila i passeggeri su destinazioni lungo raggio, con un riempimento 
medio dell’83%.  
 
Lo scalo di Treviso ha registrato 260mila passeggeri nel mese di settembre e quasi 2 milioni da inizio 
anno, con un recupero del 78% dei flussi del 2019 (nel mese di settembre il recupero è stato del 
92%). 
I principali mercati internazionali nei primi 9 mesi dell’anno sono stati Spagna, Romania e Gran 
Bretagna. Il 90% dei passeggeri ha viaggiato su destinazioni internazionali. 
Principali rotte del periodo sono state Bruxelles CRL, Bucarest e Tirana. 
 
L’aeroporto di Verona ha gestito oltre 360mila passeggeri nel mese di settembre e 2,4 milioni da 
inizio anno, recuperando l’81% dei volumi di traffico del 2019 (87% in settembre). 
Principale mercato nei primi tre trimestri del 2022 si è confermato il mercato domestico, con oltre 
1 milione di passeggeri (46% del traffico complessivo). Secondo mercato è stato il mercato inglese, 
seguito da Germania, Albania, Spagna e Grecia. 
Principali città di destinazione nel periodo di riferimento sono state Catania, Londra e Palermo. 
 


