
    

 
AEROPORTO DI BOLOGNA: AVVIO ALLA PROCEDURA INERENTE 

L’AGGIORNAMENTO DEI DIRITTI AEROPORTUALI PER IL PERIODO 2020-2023 
 

In data 31 luglio 2019 l’Autorità di Regolazione dei Trasporti ha deliberato l’avvio del 

procedimento di verifica della conformità ai Modelli di regolazione dei diritti aeroportuali, 

approvati con la delibera n. 92/2017 del 6 luglio 2017, per l’Aeroporto G. Marconi di 

Bologna, sulla base della proposta di revisione dei diritti per il periodo 2020-2023 

presentata da AdB S.p.A., che prevede l’avvio della procedura di consultazione fra il 

gestore stesso e gli Utenti aeroportuali in data 2 agosto 2019. 

Nell’ambito della procedura di consultazione degli Utenti, oltre alla proposta di revisione 

delle tariffe regolamentate e dei livelli di servizio dello scalo per il quadriennio 2020-2023, 

sarà presentato l’aggiornamento del corrispettivo PRM (assistenza ai passeggeri a ridotta 

mobilità, previsto dal Reg, UE 1107/2006 e dalle Linee Guida ENAC 2018/001 del 

9.8.2018).  

L’Audizione pubblica degli Utenti si terrà in data 12 settembre 2019. 

La comunicazione di avvio del procedimento, assieme alla regolamentazione di riferimento 

ed alla documentazione accessibile agli Utenti, saranno pubblicate dal giorno 2 agosto 

2019 in apposita sezione del sito web di AdB S.p.A..  

 
Bologna, 1 Agosto 2019 

* * * 
 

 
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 77% 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). 
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. 
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Per ulteriori informazioni:  www.bologna-airport.it 
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