
Movimenti, passeggeri e merci dell'aereoporto civile di Brindisi. Anni 2003-2008 
Passeggeri Merci (tonnellate) 

Anni Movimenti 
Sbarcati Imbarcati Totali 

Variaz. % sui 
totali rispetto 

anno prec. Sbarcate Imbarcate Totali 

Variaz. % sui 
totali rispetto 

anno prec. 
          
2003            6.971           329.926           329.491           659.417 - 767 239       1.006 - 
2004            6.774           325.281           324.782           650.063 -1,42 555 199 754 -25,05 
2005            7.543           332.034           329.229           661.263 1,72 565 149 714 -5,31 
2006            7.259           356.737           361.387           718.124 8,60 144 63 207 -71,01 
2007            8.385           416.882           421.456           838.338 16,74 181 33 214 3,38 
2008            9.046           420.169           425.352           845.521 0,86 69 62 131 -38,79 
                    
Fonte: Elaborazione servizi statistici della Provincia di Brindisi su dati ISTAT 

 
 
 I dati ISTAT disponibili sul trasporto aereo, elaborati dal settore servizi statistici della Provincia, consentono di mettere 
a confronto il movimento di aerei (in arrivo e in partenza), i passeggeri (sbarcati e imbarcati), la posta e le merci 
nell’aereoporto civile di Brindisi dal 2003 al 2008. 
 
Per quanto riguarda il numero dei passeggeri i dati mostrano, per ogni singolo anno, una differenza statisticamente poco 
significativa tra sbarcati e imbarcati, confermata quest’ultima dai valori percentuali sui totali (49,87 per cento i passeggeri 
sbarcati e 50,13 per cento i passeggeri imbarcati).   
 
Considerando poi il totale dei passeggeri, si evidenzia, ad esclusione del biennio 2003-2004 (-1,42 per cento), un trend 
pressocchè crescente nel quadriennio 2005-2008, con un incremento medio percentuale annuo pari al 6,98 per cento. Tra i 
fattori di crescita del traffico passeggeri, primaria importanza è da attribuire  all’aumento delle compagnie aeree (soprattutto di 
quelle low-cost) e conseguenzialmente delle destinazioni, operanti in aeroporto. 
 
Relativamente poi al traffico merci si nota come il totale di quelle sbarcate sia (ad esclusione del 2008) di gran lunga superiore 
a quelle imbarcate per ogni singolo anno. In continua flessione è stato il totale delle merci (escludendo il biennio 2006-2007), 
si è infatti registrato un decremento medio annuo delle stesse pari al 27,36 per cento. 
 
 


