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RECORD DI TRAFFICO PER TORINO AIRPORT:
OLTRE 400MILA PASSEGGERI A GIUGNO 2022,
MIGLIOR MESE IN ASSOLUTO PER LO SCALO
Nel mese di giugno 2022 Torino Airport registra 403.401 passeggeri,
superando il precedente primato risalente a luglio 2017
Crescono del +21,3% i volumi di traffico rispetto al mese di giugno 2019 pre-Covid

Caselle Torinese, 6 luglio 2022 – Un nuovo record per il traffico di Torino Airport. Nel mese di giugno 2022
l’aeroporto segna il primato di traffico, registrando 403.401 passeggeri e battendo il record precedente
registrato a luglio 2017, quando i volumi erano stati di 388.502 passeggeri.
Il mese di giugno 2022 si conferma così il miglior mese di sempre nella storia dell’aeroporto di Torino, superando
in larga misura i dati registrati anche nello stesso mese pre-Covid: nel 2019 i volumi di traffico di giugno erano
stati pari a 332.445 passeggeri, in aumento nel 2022 del +21,3%.
Rispetto al 2019, a giugno sono in tutto 23 le nuove rotte che nel periodo pre-Covid non erano operate: Agadir,
Billund, Breslavia, Budapest, Copenhagen, Corfù, Cracovia, Creta, Dublino, Edimburgo, Lanzarote,
Malaga, Parigi Beauvais, Pescara, Praga, Siviglia, Tel Aviv e Zara servite da Ryanair; Atene servita da
Volotea; Gran Canaria servita da Binter; Iasi e Skopje servite da WizzAir; Parigi Orly servita da Vueling.
Aumenta anche il tasso di riempimento dei voli di linea a giugno 2022, pari all’80,9% (+4 punti percentuali sul
maggio 2022), a dimostrazione del fatto che incrementando l’offerta il mercato risponde in maniera positiva: il
traino è dovuto anche ai collegamenti avviati nel corso della stagione invernale 2021/2022 che si stanno via via
consolidando. Tra questi, registrano un notevole trend di crescita le mete del Nord Europa come Billund,
Copenhagen, Dublino ed Edimburgo.
Tra le destinazioni che guidano il traffico del mese di giugno 2022 spiccano Catania, Napoli, Bari, Palermo e
Lamezia Terme sul fronte nazionale e Barcellona, Parigi CDG, Madrid, Francoforte e Londra Stansted sul
fronte internazionale.
A giugno 2022 rispetto allo stesso mese del 2019 il traffico nazionale è aumentato del +28% grazie al deciso
incremento di offerta messo in campo dalle compagnie aeree; anche il traffico internazionale è cresciuto del
+16% grazie alle numerose nuove rotte.
Si amplia l’offerta delle compagnie low cost, che complessivamente arrivano ad una quota pari all’80% del
traffico totale.
L’ampia scelta di voli disponibili da e per Torino a prezzi molto vantaggiosi consente ai passeggeri una estesa
possibilità di combinazione di orari e tariffe e aumenta la connettività del territorio come mai prima. L’ampliato
network voli, che ora comprende 57 destinazioni di cui 43 internazionali, rappresenta infatti un’occasione di
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crescita per Torino e per il Piemonte, grazie alla possibilità di movimentare nuovi flussi di turisti incoming da
mercati prima non serviti e ora raggiungibili a tariffe competitive.
Il network voli dell’Aeroporto di Torino è in continua espansione: a luglio 2022 si aggiungono i nuovi
collegamenti low cost con Santorini e Mykonos di Volotea, e il Reggio Calabria di Blue Air; complessivamente
il numero di voli settimanali offerti da Torino Airport durante la stagione estiva crescerà del +53% rispetto
all’estate del 2021 e del +19% rispetto all’estate 2019.
La crescita dell’estate pone le basi per una stagione invernale promettente: infatti sono già aperti alle vendite 3
nuovi collegamenti internazionali operati da Ryanair, Stoccolma, in Svezia, Manchester, in Gran Bretagna e
Vilnius, in Lituania.
A seguire la mappa dei collegamenti disponibili da Torino Airport nella Summer 2022.
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