Comunicato stampa

Aeroporto Bolzano: tornano i voli estivi per il Sud Italia
Gli interventi di manutenzione all’aeroporto di Bolzano sono stati ultimati entro i
tempi stabili. Da mercoledì, la pista di decollo e atterraggio è nuovamente aperta.
Inoltre, nell’estate del 2016, riprenderanno i voli charter per Sardegna, Sicilia e
Calabria e, per la prima volta, verranno operati collegamenti anche per la Croazia.
Bolzano – A fine agosto 2015, sono iniziati i lavori di messa in sicurezza della pista, come
richiesto dall’Enac, l’Ente Nazionale per l’Aviazione Civile. Gli interventi di manutenzione
sono stati ultimati entro i tempi stabiliti e, in queste settimane, sono in corso i rilevamenti
tecnici da parte dell’ente. “La pista di decollo e atterraggio ottempera ora a tutti i criteri di
sicurezza”, ha affermato Franco Conte, a capo della Direzione Operatività Aeroporti, che
giovedì, insieme a Roberto Vergari, responsabile della Direzione Centrale Infrastrutture
Aeroporti e Spazio Aereo, si è recato a Bolzano per un sopralluogo nella struttura.
Entrambi i dirigenti Enac hanno poi incontrato Otmar Michaeler e Marco Pappalardo,
rispettivamente presidente e vicepresidente di ABD Airport SpA. Nell’occasione, i vertici di
ABG Airport SpA hanno anche illustrato i principi alla base del nuovo sviluppo
aeroportuale, di cui Vergari si è detto convinto: “Con questo sviluppo verranno creati i
presupposti per un proficuo servizio aereo del territorio”.
Interventi di risanamento. Negli ultimi tre mesi, sono stati svolti svariati lavori di
manutenzione e risanamento, che hanno interessato i seguenti ambiti.
-

Rinnovo dei fognoli lungo la pista di decollo e atterraggio
Rifacimento del manto di asfalto della pista
Segnalazione della pista con colori maggiormente visibili
Rinnovo del sistema luminoso di avvicinamento: l’impianto di illuminazione della pista è
stato sostituito da segnaletica LED a risparmio energetico e conseguente riduzione dei
costi legati all’energia sul lungo periodo
I costi dei lavori ammontano a 4,9 milioni di euro.
Voli per il Sud Italia. L’aeroporto di Bolzano è pronto per la stagione estiva 2016 e il tour
operator “Aveo Tours” continuerà a offrire collegamenti ai vacanzieri diretti in Sud Italia.
Dal 28 maggio al 31 luglio 2016, infatti, nei fine settimana, verranno operati voli charter per
Sardegna, Calabria e Sicilia.
- Ogni sabato, collegamenti per Cagliari, nel sud della Sardegna, Olbia, nel nord della
Sardegna e per Lamezia Terme, in Calabria.
- Ogni domenica, invece, collegamenti per Catania, in Sicilia.
Voli per la Croazia. La prossima estate, per la prima volta, verranno operati anche voli
charter per Zara. Il gruppo Falkensteiner offrirà ai viaggiatori collegamenti da Bolzano al
paradiso turistico della Croazia.
Voli commerciali privati nuovamente possibili. In occasione degli interventi di
risanamento all’aeroporto di Bolzano, è rimasta aperta solo la pista verde. Da mercoledì
16 dicembre 2015, i velivoli privati possono nuovamente atterrare e decollare sulla pista
asfaltata.

