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LA ROMA LIDO SI PUO SALVARE …. ECCO COME ….. 

 

Premessa: 
 

L'aerporto di Fiumicino ha una carente offerta di trasporto pubblico da e per l'aerporto. Le proposte per il 

turista/viaggiatore che arriva nello scalo sono limitate e poco competitive. Infatti se analizziamo in dettaglio, 

troveremo il taxi, treno, n.c.c., e molti pullman di società private. Per arrivare a Roma centro, i costi da sostenere 

variano a seconda della scelta. In media il taxi costa 45 euro, il treno 16 euro a/r (ordinario) e 28 euro a/r ( no-

stop), gli n.c.c.è un prezzo da concordare, e infine i pullman di società private che con 10 euro raggiungono il 

centro città. Anche la società regionale di trasporto Cotral effettua un collegamento fino ad Ostia, ma molto spesso 

viaggiano vuoti perchè poco pubblicizzati. Proprio in questi ultimi tempi la volontà per la realizzazione 

dell'allargamento delle piste sullo scalo litorale danno un preciso e chiaro messaggio del costante aumento della 

presenza turistica a Roma. Molte compagnie di paesi cosidetti emergenti da tempo bussano alle amministrazione 

locali per far prendere in considerazione il potenziamento dell'aeroporto, e quindi le compagnie low-cost hanno 

aumentato i viaggi per Roma. Guardando i grafici estratti da Wikipedia, noteremo che lo scalo romano si colloca 

intorno alla 30° posizione sia nel 2011 che nel 2010, e l'aumento dei passeggeri, che l'ultimo dato in fondo con la 

freccia verde, è costante: 

 
29. Aeroporto di RomaFiumicino 

Roma Italia FCO/LIR F 37 651 222 3 3.9%Dati 2011 

 

 
 

26 . Aeroporto Leonardo da Vinci Fiumicino, Roma, Lazio, Italia FCO/LI RF 36.228.49 0 1 7.4 % 

 

Dati 2010  

I dati sopra estratti, provengono dalla classifiche mondiali sugli aeroporti sul transito totale di passeggeri, e il 

costante aumento deve aprire nuovi 

 

…. Segue …. 
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