
   

AEROPORTO DI BOLOGNA, A LUGLIO 230 MILA PASSEGGERI 
Prevalgono le destinazioni nazionali: nella “top five” Roma Fiumicino, Catania, 

Palermo, Olbia e Cagliari  
 

Con il progressivo ritorno dei voli da gran parte dell’area UE e dai Paesi Schengen, si 
rafforza ulteriormente la crescita dei volumi di traffico del Marconi.  
 
A Luglio i passeggeri mensili dell’Aeroporto di Bologna sono stati 228.070, con un 
decremento del 75,2% sullo stesso mese del 2019, ma in forte crescita rispetto a Giugno 
2020, dove si erano registrati appena 35.000 passeggeri. Questo anche grazie alla 
possibilità per gli aeromobili di operare a piena capacità, in accordo con l’elevato livello di 
sicurezza del settore, i cui protocolli sono certificati a livello europeo, a partire dagli 
avanzatissimi sistemi di filtraggio dell’aria sugli aerei passando per gli importanti 
investimenti in processi e risorse attivati dai gestori aeroportuali in piena sinergia con le 
autorità preposte. 
 
I movimenti aerei sono stati 2.448, pari ad un -64,4% su Luglio 2019, ma quadruplicati 
rispetto ai 615 movimenti del Giugno di quest’anno.  
 
Nel dettaglio, i passeggeri su voli internazionali sono stati 142.906 (-80,5% sul 2019), 
mentre quelli su voli nazionali sono stati 85.164 (-54,3%). Come a Giugno, dunque, la 
pandemia ha colpito più duramente i voli internazionali, che storicamente rappresentano il 
punto di forza del Marconi. 
 
Un dato confermato anche dalle destinazioni più “gettonate” di Luglio, che hanno visto 
ai primi posti le mete italiane, nell’ordine: Roma Fiumicino, Catania, Palermo, Olbia e 
Cagliari. Dunque, vacanze 2020 in Italia per i passeggeri dell’Aeroporto di Bologna, 
che nel Luglio del 2019 avevano invece optato per Barcellona, Catania, Londra, Francoforte 
e Madrid. 
 
Le merci trasportate per via aerea hanno registrato un decremento del 19,7% sullo 
stesso mese dell’anno precedente, per un totale di 3.015 tonnellate.  
 
Nel periodo Gennaio - Luglio del 2020 il Marconi ha fatto registrare 1.661.926 
passeggeri (-69,0%), con 16.513 movimenti (-60,8%) e 18.732 tonnellate di merce 
trasportata (-19,3%). 
 
Bologna, 5 agosto 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 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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