
    

AEROPORTO DI BOLOGNA: NELLE PRIME DUE SETTIMANE DI MARZO 
PASSEGGERI IN CALO DEL 69,9%  

 
AdB avvia la procedura per la richiesta di Cassa Integrazione Straordinaria  

per i propri dipendenti, con mantenimento dei servizi minimi essenziali 
 

Il Coronavirus cambia il volto del Marconi. L’Aeroporto di Bologna, infatti, è aperto e operativo 
– in ottemperanza al Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti n. 112 del 12 
Marzo – ma i voli sono ridotti al minimo, in considerazione delle cancellazioni effettuate via 
via dalle compagnie aeree nelle ultime settimane. 
 
Il risultato è un drastico calo dei passeggeri, che nelle prime due settimane di Marzo hanno 
fatto registrare un -69,9%, pari a 96.921 passeggeri. Da inizio anno i passeggeri sono invece 
1.551.570, con una riduzione del 10,3% che fotografa un primo periodo del 2020 di crescita 
molto positiva, seguito dalla brusca frenata a partire dall’avvio dell’emergenza Covid-19. 
  
In considerazione della situazione che si è venuta a creare, l’amministratore delegato di AdB 
Nazareno Ventola e il direttore del personale Marco Verga hanno incontrato oggi in 
teleconferenza le rappresentanze sindacali ed annunciato l’avvio della procedura per la 
richiesta di Cassa Integrazione Straordinaria per tutti i propri dipendenti, con mantenimento 
dei servizi minimi lato operativo e riduzione delle attività dei dipendenti amministrativi. La 
Cassa Integrazione Straordinaria, da procedura, viene chiesta per crisi aziendale dovuta ad 
eventi improvvisi ed imprevisti. L’azienda valuterà inoltre l’eventuale ricorso agli strumenti 
che verranno messi a disposizione dall’emanando Decreto “Cura Italia”. 
 
Intanto è già in corso lo smaltimento delle ferie arretrate e l’attivazione dello smart working 
per la prevalenza dei dipendenti degli uffici, mentre sono stati presi fin dall’inizio tutti i 
provvedimenti previsti dai decreti governativi per evitare la diffusione del virus sui luoghi di 
lavoro. 
 
Bologna, 16 marzo 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 il settimo aeroporto italiano per 
numero di passeggeri, con 9,4 milioni di passeggeri nel 2019 (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 d i 
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. 
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 2019). 
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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