
   

PISTA DI VOLO DELL’AEROPORTO MARCONI CHIUSA   
DAL 16 AL 21 SETTEMBRE PER LAVORI DI MANUTENZIONE  

 Annullati tutti i voli da/per Bologna 
 

Nell’ambito del programma di manutenzione periodica delle infrastrutture di volo, la pista 
dell’Aeroporto Marconi di Bologna sarà chiusa al traffico aereo dalle ore 00:01 del 16 
settembre alle ore 06:00 del 21 settembre 2020 per lavori di rifacimento di un ampio tratto 
della pavimentazione della pista e di alcuni raccordi, inclusi segnaletica orizzontale e 
dispositivi luminosi. 
 
Durante il periodo citato nessun volo potrà partire o atterrare a Bologna. Le compagnie 
aeree, già informate, potranno cancellare i voli oppure operare su scali alternativi.  
 
Scusandoci per il disagio, comunque finalizzato al miglioramento delle infrastrutture 
aeroportuali, invitiamo i passeggeri a contattare direttamente la propria compagnia aerea 
per dettagli in merito ai singoli voli e per eventuali rimborsi o riprotezioni. 
 
Bologna, 9 gennaio 2020 

 
* * * 

 
 

L’Aeroporto Guglielmo Marconi di Bologna, classificato come “aeroporto strategico” dell’area Centro-Nord nel Piano 
nazionale degli Aeroporti predisposto dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, è oggi l’ottavo aeroporto italiano per 
numero di passeggeri, con 8,5 milioni di passeggeri nel 2018, di cui il 76,8% su voli internazionali (Fonte: Assaeroporti). 
Situato nel cuore della food valley emiliana e dei distretti industriali dell’automotive e del packaging, l'Aeroporto ha una 
catchment area di circa 11 milioni di abitanti e circa 47.000 aziende con una forte propensione all'export e 
all'internazionalizzazione e con politiche di espansione commerciale verso l'Est Europa e l'Asia. 
 
Nel 2018 dall’Aeroporto di Bologna sono state servite 114 destinazioni: la presenza nello scalo di alcune delle maggiori 
compagnie di bandiera europee insieme ad alcuni dei principali vettori low cost e lo stretto legame con gli hub 
Internazionali fanno dello scalo di Bologna il quarto aeroporto in Italia per connettività mondiale (Fonte: ICCSAI – Fact 
Book 2017) ed il primo in Europa in termini di crescita di connettività nel decennio 2004-2014 (Fonte: ACI Europe Airport 
Connectivity Report 2004-2014). 
 
Per ciò che riguarda l’infrastruttura aeroportuale, l’Aeroporto ha tra gli obiettivi strategici dei prossimi anni un importante 
piano di sviluppo relativo soprattutto all’espansione del Terminal passeggeri, in particolare nell’area dei controlli di 
sicurezza e dei gate di imbarco. Obiettivo della società è quello di fare dell'Aeroporto di Bologna una delle più moderne e 
funzionali aerostazioni d’Italia, importante porta di accesso alla città ed al territorio. 
 

* * * 
Per ulteriori informazioni:  www.bologna-airport.it 
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