
    

 
AEROPORTO DI BOLOGNA: ENAC APPROVA I PIANI QUADRIENNALI PRESENTATI 
DA ADB E PREORDINATI ALLA PROSSIMA STIPULA DI UN NUOVO CONTRATTO DI 
PROGRAMMA PER IL PERIODO 2023-2026. 
 

Con provvedimento n. 0100428/P dell’11 agosto 2022 l’Ente Nazionale per l’Aviazione Civile 

(ENAC) ha espresso parere favorevole sulla documentazione presentata da AdB S.p.A. e 

consistente nell’aggiornamento, per il periodo quadriennale 2023-2026, valutato il contesto 

post pandemico, di: Piano Investimenti, Piano della qualità e della tutela ambientale, 

Previsioni di traffico e Piano economico-finanziario correlato ai predetti piani e documenti. 

AdB S.p.A. ha svolto nel corso del 2021 e del primo semestre 2022, difatti, un approfondito 

e positivo dialogo e confronto con Enac per una valutazione aggiornata della propria 

peculiare posizione ed un’adeguata istruttoria di aggiornamento alla situazione attualizzata 

agli impatti della pandemia sui diversi fronti interessati dalla regolamentazione tipica del 

Contratto di Programma. 

AdB S.p.A. risulta quindi legittimata all’avvio delle consultazioni con l’Utenza aeroportuale in 

relazione, tra l’altro, alla proposta di revisione dei diritti aeroportuali e dei livelli di servizio 

(SLA) per il periodo 2023-2026. Tale attività verrà svolta, come previsto dalla vigente 

regolazione nazionale, con il costante confronto istituzionale e sotto la vigilanza dell’Autorità 

di Regolazione dei Trasporti, dandosi applicazione al vigente Modello ART di riferimento per 

le dimensioni e caratteristiche dello scalo bolognese. 

 
Bologna, 11 agosto 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 – Aeroporti2030). 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 importan te 
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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