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AEROPORTO GUGLIELMO MARCONI DI BOLOGNA S.p.A.: ENAC eroga i primi 300 milioni 

di euro alle società di gestione aeroportuale come anticipo del 50% rispetto alle 

richieste di ristoro per i danni da Covid-19 

 
Bologna, 7 marzo 2022 – In data odierna ENAC ha comunicato l’erogazione di trecento milioni di euro alle 

società di gestione aeroportuale, come anticipo del 50% rispetto alle richieste di ristoro avanzate per i danni 

causati dall’emergenza sanitaria da Covid-19, secondo quanto disposto dalla legge n. 178 recante “Bilancio 

di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023” (cd. Legge 

di Bilancio 2021). 

L’ENAC, in attesa della definizione delle attività istruttorie, al fine di consentire alle società di gestione 

aeroportuale di fronteggiare le difficoltà finanziarie in cui sono venute a trovarsi, ha deciso, una volta verificato 

il non superamento della disponibilità complessiva del fondo, di accordare un’anticipazione nella misura del 

50% della richiesta di ristoro del danno da ciascuna società formulata. 

Aeroporto Guglielmo Marconi di Bologna S.p.A. in data 26 gennaio 2022 ha presentato richiesta di ristoro per 

20,9 milioni di euro e riceverà pertanto l’anticipo del pagamento del 50% dell’importo richiesto. 

Verrà successivamente data tempestiva comunicazione dell’esito dell’istruttoria ancora attualmente in corso. 

 
Bologna, 7 marzo 2022 
 
 

* * * 
 

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, ha fatto registrare nel 2021 – anno 
condizionato dalla pandemia mondiale -  4,1 milioni di passeggeri, classificandosi come l’ottavo aeroporto italiano per 
numero di passeggeri (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. 
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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