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C o  m u  n  i  c  a  t  o     s  t  a  m p  a  

 

TRAFFICO RECORD PER L’AEROPORTO DI TORINO: 

 

 Miglior anno di sempre con 4,19 milioni di passeggeri nel 2022  

 

 Migliore settimana di sempre con 103mila passeggeri dal 2 all’8 gennaio 2023  

 

 Miglior giorno di sempre con 20mila passeggeri in data 8 gennaio 2023 
 

Caselle Torinese, 17 gennaio 2023 – L’Aeroporto di Torino ha registrato nel 2022 il suo record di traffico, con 

4.193.881 milioni di passeggeri che hanno scelto lo scalo per i loro viaggi. Viene così battuto il record precedente 

del 2017 (4.176.556 passeggeri), nonostante i primi mesi del 2022 siano stati ancora negativamente impattati dalla 

variante Omicron del Covid-19. 

 

Questo risultato, con tasso di crescita superiore alla media nazionale, è stato raggiunto grazie all’apertura della 

base Ryanair, avvenuta a novembre 2021: nel corso del 2022 il vettore ha infatti trasportato oltre 2 milioni di 

passeggeri.  

 

Nel 2022 la prima destinazione servita per volumi di traffico è stata Catania, seguita da Napoli e Bari. 

Londra è stata la prima tra le destinazioni internazionali seguita da Parigi e Barcellona. 

 

Sono inoltre più che raddoppiati i passeggeri rispetto al 2021 e superati anche quelli del 2019, ultimo anno 

pre-Covid. Il 2022 registra infatti un incremento del +103% rispetto ai 2.066.106 passeggeri del 2021 e del +6% 

rispetto ai 3.952.158 passeggeri del 2019. 

 

Il nuovo anno si è inoltre aperto all’insegna del traffico legato al turismo della neve, con un’offerta di destinazioni 

servite da voli di linea e charter per il Nord Europa e per la Gran Bretagna. 

 

Il successo di questo segmento di mercato, molto importante per lo sviluppo turistico della regione, ha contribuito 

al superamento di altri due primati assoluti per l’aeroporto già nei primi giorni del 2023: con 103.555 passeggeri, 

la settimana dal 2 all’8 gennaio 2023 è stata la più trafficata di sempre; con 19.955 passeggeri, domenica 8 

gennaio 2023 ha stabilito il record giornaliero. 
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