
Statistiche passeggeri trasporto aereo 

Il dataset è ottenuto dall’elaborazione dei giornali di scalo trasmessi alla Regione Sardegna dalle società di 

gestione degli aeroporti di Alghero, Cagliari ed Olbia. 

Il dataset contiene il numero di passeggeri in arrivo ed in partenza dagli aeroporti della Sardegna aggregati 

per aeroporto sardo di origine/destinazione,  “zona” geografica di appartenenza dell’aeroporto di 

arrivo/partenza e per “periodo” di attività. 

Una “zona” è, nel caso di traffico nazionale, l’unione di più regioni italiane; nel caso invece di traffico 

internazionale è l’unione di più stati esteri come rappresentati nella tabella “zone”. 

Nel caso in cui nel campo “zona” appaia la stringa indicante la somma di più zone (ad esempio “03 + 04”) il 

valore dei campi passeggeri in arrivo ed in partenza è da considerarsi come la somma dei passeggeri 

originati o destinati alle due zone indicate. Tale assunto è necessario per restituire il dato anche nel caso in 

cui in una zona operi un unico vettore con un unico collegamento. 

Nel caso in cui tale assunzione non sia comunque efficace per tutelare la riservatezza commerciale del 

vettore il dato numerico non verrà pubblicato ma verrà sostituito da un asterisco “*”. 

Le statistiche riguardano solo i passeggeri trasportati da voli di linea e charter; non vengono presi in 

considerazione altri tipi di traffico come, ad esempio, postali, aerotaxi, aviazione generale 

I periodi sono così suddivisi 

Nome Dal Al 

W1 Inizio ora solare  

(ultima domenica di Ottobre) 

31 Dicembre 

W2 1 Gennaio Fine ora solare  

(sabato prima dell’ultima domenica di Marzo) 

S1 Inizio ora legale  

(ultima domenica di Marzo) 

31 Maggio 

S2 1 Giugno 30 Giugno 

S3 1 Luglio 31 Luglio 

S4 1 Agosto 31 Agosto 

S5 1 Settembre Fine ora legale 

(sabato prima dell’ultima domenica di Ottobre) 

 

Nota: l’aeroporto di Basilea, ”EuroAirport Basel-Mulhouse-Freiburg Airport”, IATA: “BSL” pur essendo 

fisicamente in Francia e servendo Francia, Svizzera e Germania è stato considerato, ai fini delle statistiche, 

come aeroporto svizzero in quanto la maggior parte del traffico commerciale dell’aeroporto è da e verso la 

svizzera. 

  



Tabelle 

passeggeri.csv 

Campo Formato Significato 

Aeroporto Stringa L’aeroporto di riferimento 

Anno Stringa L’anno di riferimento 

Periodo Stringa (-> periodo) 

ID_zona Numerico (-> zone) 

Pass_arrivo Numerico Il totale passeggeri in arrivo 

Pass_partenza Numerico Il totale passeggeri in partenza 

 

zone 

Campo Formato Significato 

Paese Stringa Nome del paese 

Regione Stringa Nome della regione 

ISO2 Stringa Codice ISO biletterale del paese 

ID_zona Numerico Identificativo zona 

 

periodo 

Campo Formato Significato 

Anno Numerico Anno 

Periodo Stringa Nome periodo 

Da Data Data inizio periodo 

A Data Data fine periodo 

 


