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Trasporto aereo commerciale ad agosto 2021: in recupero
Per prevenire la diffusione della pandemia di COVID-19, i paesi di tutto il mondo hanno adottato una serie di
misure restrittive dall'inizio del 2020. A causa di queste restrizioni l'industria del trasporto aereo ha subito
un duro colpo, ma i dati più recenti sui voli commerciali mostrano segnali di ripresa.
Nell'agosto 2021 il numero di voli commerciali in UE è aumentato del 48% rispetto ad agosto 2020. Ciò è
ancora ben al di sotto dei livelli pre-pandemici (-31% rispetto ad agosto 2019).
In termini assoluti, il numero di voli commerciali è stato pari a 479.000 ad agosto 2021 rispetto ai 325.000 di
agosto 2020 e 696.000 di agosto 2019.
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Variazione % rispetto allo stesso mese del 2019

I Paesi UE con il calo più basso dei voli commerciali ad agosto 2021 sono stati Grecia (-7% rispetto ad agosto
2019), Romania (-18%) e Croazia (-22%).
Al contrario i voli sono diminuiti di oltre la metà in Finlandia (-60% rispetto ad agosto 2019), Irlanda (-55%),
Slovenia (-54%), Slovacchia (-52%) e Repubblica Ceca (-51%).
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Per maggiori informazioni:
• La fonte di questi dati mensili sui voli commerciali è Eurocontrol, un'organizzazione paneuropea
civile-militare dedicata al sostegno dell'aviazione europea. I dati sui voli commerciali includono voli
commerciali di linea e non di linea (passeggeri, merci e posta) eseguiti in base alle regole di volo
strumentali (IFR). Per ulteriori informazioni, fare riferimento al file metodologico.
• Nel confrontare questi dati mensili con i dati Eurostat sul trasporto aereo di passeggeri, merci e posta
raccolti ai punti di vista del Regolamento 437/2003, occorre prestare attenzione alle differenze
metodologiche. Per ulteriori informazioni sulla raccolta dei dati Eurostat, fare riferimento a questo
file metodologico.
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