
   

IL MARCONI RICEVE DALL’ENAC IL NUOVO CERTIFICATO DI AEROPORTO 
SECONDO IL REGOLAMENTO EUROPEO N. 139/2014 

  
 
L’Aeroporto di Bologna ha ricevuto da ENAC ieri, 10 agosto 2017, la conversione del 
Certificato di Aeroporto in base a quanto previsto dal Regolamento Europeo n. 139 del 2014, 
che stabilisce i requisiti tecnici e le procedure amministrative ai quali i gestori aeroportuali si 
devono uniformare entro la fine del 2017. 

Il nuovo Certificato, consegnato ad AdB, Società di gestione dell’Aeroporto di Bologna, 
attesta che l’organizzazione della Società, le procedure delle operazioni a terra e tutte le 
infrastrutture e gli impianti aeroportuali rispondono ai requisiti contenuti nel Regolamento 
comunitario.  

Il Marconi è il sesto scalo in Italia a ricevere dall’ENAC il nuovo Certificato di Aeroporto 
(prima dello scalo bolognese erano stati gli aeroporti di Roma, Milano Malpensa, Venezia, 
Bergamo e Napoli a ricevere il nuovo Certificato).  

 

Sin dal 2003, i 46 principali scali italiani erano stati certificati sulla base di un regolamento 
nazionale, che recepiva l’Annesso 14 dell’ICAO (International Civil Aviation Organization), 
denominato “Regolamento per la Costruzione e l’Esercizio degli Aeroporti”. Con l’entrata in 
vigore del nuovo Regolamento comunitario, l’ENAC ha avviato le pratiche di conversione dei 
precedenti certificati. 

Mentre il Regolamento Europeo prevede la conversione di tutti i Certificati entro la fine del 
2017, l’Aeroporto di Bologna ha anticipato i tempi conseguendo la conversione del suo 
Certificato il 10 agosto.   

 
“Esprimiamo massima soddisfazione per aver ricevuto, sesto gestore aeroportuale in Italia, il 
nuovo Certificato di Aeroporto - sottolinea l’Amministratore Delegato di AdB, Nazareno 
Ventola -  a conferma dell’impegno del Marconi ad operare secondo i più alti standard in 
termini di organizzazione, sicurezza e qualità del servizio. Sono stati mesi di intenso lavoro e 
continua collaborazione tra i nostri tecnici e i professionisti dell’ENAC, che ringraziamo per il 
supporto nel percorso che ci ha portati all’ottenimento della nuova certificazione”. 
 
 
 
Bologna, 11 agosto 2017 

 
* * * 

 
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 il settimo aeroporto italiano per 
numero di passeggeri, con oltre 7,5 milioni di passeggeri nel 2016, di cui il 75% 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 2016 dall’Aeroporto di Bologna sono state servite 103 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 2016) ed il 
primo in Europa in termini di crescita di connettività nel decennio 2004-2014 (Fonte: ACI Europe Airport Connectivity Report 
2004-2014). 
 
Per ciò che riguarda l’infrastruttura aeroportuale, l’Aeroporto ha concluso di recente importanti lavori di riqualifica ed 
ampliamento del Terminal passeggeri, mentre la capacità delle infrastrutture aeronautiche è ritenuta adeguata ad accogliere 
lo sviluppo previsto per i prossimi anni. 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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