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LINEE GUIDA 
 

 
Obiettivo 

 
La Policy di Sviluppo Traffico ha come obiettivo quello di ATTRARRE 
TRAFFICO INCREMENTALE verso il nostro Aeroporto.  Il sistema di 
incentivazione di seguito esposto costituisce una linea guida per 
questo sviluppo, per ordinarlo sulla base di PRINCIPI TRASPARENTI, 
EQUI, NON DISCRIMINATORI e per soddisfare le ESIGENZE DEGLI 
INVESTITORI PRIVATI, OTTIMIZZANDO AL MASSIMO L’UTILIZZO 
DELLE INFRASTRUTTURE.. 
L’Aeroporto di Bologna fa riscorso esclusivamente alle proprie 
risorse per sostenere questo sistema di incentivazione, tenendo 
conto del fatto che ogni singolo caso deve precedentemente essere 
valutato dal punto di vista della sua sostenibilità e redditività.  
  

Sistema 

 
 TRASPARENTE 
 EQUO 
 NON DISCRIMINATORIO  
 MIRATO A SODDISFARE LE RICHIESTE DELLE SOCIETA’ E DEGLI 

INVESTITORI PRIVATI CHE OPERANO IN CONDIZIONI DI 
NORMALE ECONOMIA DI MERCATO  

 ORIENTATO AL TRAFFICO INCREMENTALE 
 FACILMENTE ACCESSIBILE 
 CIRCOSCRITTO NEL TEMPO 
 PROPORZIALE ALL’ENTITA’DEGLI INVESTIMENTI 
 PARTICOLARMENTE ORIENTATO VERSO INIZIATIVE 

STRATEGICAMENTE RILEVANTI 
 

Parametri 

 
Il parametro per erogare gli incentivi è un IMPORTO prestabilito, 
moltiplicato per il NUMERO DI PASSEGGERI PAGANTI IN PARTENZA 
(DEPAX) 1, richiesti in quel determinato caso. 
L’importo dell’incentivo è: 

 “EX POST”, cioè viene erogato al termine di ogni STAGIONE IATA a 
cui si fa riferimento nel contratto. 

 Stabilito solo dopo aver VERIFICATO che siano stati adempiuti  
tutti i REQUISITI e gli OBBLIGHI attinenti una specifica categoria  
del contratto. 

L’incentivo erogato per i passeggeri in partenza CHILD è INFERIORE 
rispetto all’incentivo erogato per passeggeri in partenza ADULTI . 
 
E’ possibile prevedere un ulteriore incentivazione a titolo di one-off. 
in caso di rotte e/o  mercati strategici (elencati nell’allegato 1). 
In ogni caso l’Aeroporto di Bologna si riserva il diritto di valutare la 
sostenibilità e la profittabilità di eventuali programmi di 
incentivazione proposti da Vettori.  

                                                           
1 I passeggeri in transito sono esclusi 
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Validità Il presente programma di incentivazione sostituisce ogni precedente 

programma a partire dalla data di pubblicazione sul sito web 
dell’Aeroporto di Bologna. 
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CONDIZIONI GENERALI DI APPLICAZIONE 
 
 

 Un vettore aereo deve disporre di regolare certificazione emessa dagli Enti Aeronautici, e 
non deve essere incluso in alcuna black list. 

 
 Il programma di incentivazione verrà applicato solo sulla base di un contratto firmato da 

entrambe le parti prima dell’inizio delle operazioni a cui si fa riferimento nel contratto 
stesso.  

 
 Non meno dell’80% dei voli pianificati dovrà essere operato per ogni stagione IATA. 

 
 L’importo dell’incentivo per ogni passeggero pagante child in partenza dovrà essere in 

ogni caso il 50% dell’incentivo corrispondente erogato per ogni passeggero pagante adulto 
in partenza. 

 
 Pagamenti regolari e puntuali, secondo le clausole indicate nel contratto. 

 
 Il programma di incentivazione non sarà applicato sulle rotte per le quali sono previsti 

obblighi di servizio pubblico, in ottemperanza all’Articolo 4 del Council Regulation (EEC) No 
2408/92 del 23 Luglio 1992 sull’accesso dei vettori comunitari a rotte aeree intra-
comunitarie. 

 
 Per la sua peculiare natura commerciale e operativa, viene proposto un diverso schema di 

incentivazione AD HOC per GRANDI VOLUMI DI PASSEGGERI in considerazione 
dell’importanza strategica che questi rivestono. Con GRANDI VOLUMI DI PASSEGGERI si 
intendono almeno 1.000.000 di passeggeri trasportati da un singolo vettore in un anno.  

In questo caso, deve essere condiviso in precedenza un Business Plan con il vettore che 
tenga conto dei seguenti principi: 

 Al Vettore vengono erogati gli incentivi per passeggero pagante in 
partenza (DEPAX) 

 Il sistema di incentivazione deve essere economicamente sostenibile nel 
periodo coperto dal contratto. 

 

ACCESSO AL PROGRAMMA DI INCENTIVAZIONE 

 

 Ogni Vettore che sia interessato al presente programma di incentivazione può contattare 
la Direzione Business Aviation (Antonello Bonolis; e-mail: aviationbusiness@bologna-
airport.it).  

 

mailto:aviationbusiness@bologna-airport.it
mailto:aviationbusiness@bologna-airport.it
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 Un vettore che sia incorso in rilevanti irregolarità sull’operatività dei voli schedulati e 
pianificati e/o sul pagamento dei diritti Aeroportuali o che abbia compiuto violazioni 
contrattuali o, in ogni caso, un Vettore che abbia causato grave danno ad Aeroporti o 
Società di Gestione, può non essere ammesso al programma di incentivazione. 
 

 Il programma di incentivazione non verrà concesso ad alcun Vettore che cerchi di 
applicarlo in modo contrario alla Buona Fede o che cerchi di abusarne o di farne uso 
illecito.   
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CASI DI APPLICAZIONE  
(separati e non cumulabili) 

 

1)   NUOVE DESTINAZIONI DI LINEA 

2)  DESTINAZIONI DI LINEA GIA’ ESISTENTI 

3)  ROTTE STAGIONALI A PREVALENZA DI TRAFFICO INCOMING  

4)  INCREMENTI DI TRAFFICO IMPORTANTI 

5)  DESTINAZIONI DI LINEA  DI LUNGO RAGGIO  

6)  DESTINAZIONI LEISURE STAGIONALI  DI LUNGO RAGGIO   
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1) NUOVE DESTINAZIONI DI LINEA 
 
 

AMBITO DI 
APPLICAZIONE 

 

Start-up di nuovi collegamenti di linea con almeno   1 ROTAZIONE 
SETTIMANALE (1/7). 
Per NUOVE DESTINAZIONI  intendiamo quelle non servite da voli 
diretti di linea (*). 
 
(*) No voli charter  

 
ULTERIORI 
CONDIZIONI DI 
APPLICAZIONE  

 

  Al Vettore viene erogato l’incentivo per passeggero pagante in 
partenza (DEPAX) 

  Durata dello schema di incentivazione: i primi 3 anni di 
operazioni ( 6  stagioni IATA) 

  La rotta deve essere confermata per la stagione IATA 
successiva 

 
SCHEMA DI 
INCENTIVAZIONE 

 

Gli incentivi possono variare in base alla  rilevanza strategica del 
collegamento e del suo volume totale di traffico. 
 

 
 Gli Incentivi per DEPAX possono essere incrementati durante le 

stagioni IATA Winter in caso di rotta ad elevata stagionalità.  
 
In caso di rotte ad elevata stagionalità, è possibile escludere la 
clausola sulla  necessità di conferma della rotta per la stagione IATA 
seguente (vedi paragrafo “ulteriori condizioni di applicazione”).  

  

 

 

  



 
 

 
8 

2) DESTINAZIONI DI LINEA GIA’ ESISTENTI 
 
 

AMBITO DI 
APPLICAZIONE 

 

Per quanto riguarda le destinazioni esistenti, il programma di 
incentivazione viene applicato al solo TRAFFICO INCREMENTALE  di 
linea (*) . 
  
Per TRAFFICO INCREMENTALE si intende la differenza fra il numero 
di DEPAX da BLQ, trasportati da una singola Compagnia Aerea verso 
una data destinazione, in un determinato lasso di tempo, ed il 
numero di DEPAX trasportati dalla stessa Compagnia Aerea verso la 
stessa destinazione nel medesimo arco temporale durante la 
precedente stagione IATA (Summer VS Summer, Winter VS Winter)  
 
(*) No voli charter  

 
 Esistono tre diverse tipologie di traffico incrementale: 

 
1) INCREMENTO DOVUTO ALL’INGRESSO DI UN NUOVO VETTORE 
Un nuovo Vettore inizia ad operare su una rotta già esistente, 
programmando almeno 2 rotazioni settimanali  (2/7), confermate 
per almeno 2 stagioni IATA consecutive.  
 
2 ) AUMENTO DELLE FREQUENZE 
Un vettore che già stia operando a BLQ, aumenta le sue 
frequenze di almeno 1 rotazione settimanale (+1/7),  rispetto alla 
stessa stagione IATA dell’anno precedente sulla stessa rotta  
(Summer VS Summer  /   Winter VS Winter).  
 
3 ) INCREMENTO DELLA CAPACITA’ 
Un Vettore aumenta la quantità di posti offerti di oltre il 20% 
sulla stessa rotta, rispetto alla stessa stagione IATA, a seguito 
dell’introduzione di un diverso aeromobile  (Summer VS Summer  /   
Winter VS Winter).  
Se il numero di passeggeri aumenta solo in conseguenza di un 
aumentato load factor, non verrà erogato nessun contributo di 
incentivazione.  

 
ULTERIORI 
CONDIZIONI DI 
APPLICAZIONE 

 

 Al Vettore vengono erogati gli incentivi solo per passeggero 
pagante in partenza incrementale  (DEPAX incrementale). 

  Durata dello schema di incentivazione: 1 anno (due STAGIONI 
IATA) 

  La destinazione deve essere confermata per la stagione IATA 
successiva  
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SCHEMA DI 
INCENTIVAZIONE 

 

Gli incentivi possono variare a seconda della rilevanza strategica 
del collegamento e dei suoi volumi di traffico totale: 
 
 
E’ possibile escludere la necessità di conferma della destinazione per 
la  Stagione IATA successiva  (vedi paragrafo precedente “ulteriori 
condizioni di applicazione”) in caso di : 

1. Rotte ad alta stagionalità, 
2. Rotte ad alta densità (già operate dallo stesso Vettore con un 

minimo di 21 voli settimanali) 
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3) ROTTE STAGIONALI A PREVALENZA DI TRAFFICO INCOMING 
 
 
AMBITO DI 
APPLICAZIONE 

Nuovi collegamenti, con almeno 1 ROTAZIONE SETTIMANALE, (1/7) 
orientati prevalentemente al traffico turistico incoming. 

 
 Per ROTTE STAGIONALI A PREVALENZA DI TRAFFICO INCOMING si 

intendono i voli  operati a BLQ con un collegamento diretto dai 
seguenti Paesi: 
 

Bielorussia 
Bosnia – Erzegovina 

Croazia 
Danimarca 

Estonia 
Finlandia 
Islanda 
Israele 
Kosovo 

Lettonia 
Lussemburgo 

Lituania 
Macedonia 

Montenegro 
Norvegia 

Russia 
Serbia 
Svezia 

Ucraina 

 
ULTERIORI 
CONDIZIONI DI 
APPLICAZIONE 

 

 Al Vettore viene erogato l’incentivo per passeggero pagante in 
partenza (DEPAX) 

 Durata dello schema di incentivazione:1 anno (due STAGIONI 
IATA) 

  Nella stessa stagione IATA  devono essere operate almeno 12 
rotazioni 

 

 
SCHEMA DI 
INCENTIVAZIONE 

 

Gli incentivi possono variare a seconda della rilevanza strategica del 
collegamento e dei suoi volumi di traffico totale  
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4) INCREMENTI DI TRAFFICO IMPORTANTI 

RANGE DI 
APPLICAZIONE 

Con INCREMENTI DI TRAFFICO IMPORTANTI si intendono forti 
aumenti di volumi di traffico effettuati da un Vettore in un breve 
lasso di tempo, avendo come obiettivo il miglior uso possibile 
dell’infrastruttura aeroportuale e l’attività incrementale rispetto ai 
voli già esistenti al momento della firma del contratto.   
  

 Con INCREMENTI DI TRAFFICO IMPORTANTI si intende l’attività 
incrementale rispetto ai voli esistenti al momento della firma del 
contratto. L’attività che genera l’aumento dei volumi deve verificarsi 
dopo la firma del contratto. 
 
 

ULTERIORI 
CONDIZIONI DI 
APPLICAZIONE  

 

 Al Vettore viene erogato l’incentivo per passeggero pagante 
in partenza (DEPAX) 

 Durata dello schema di incentivazione: fino a 5 anni (10 
STAGIONI IATA)  

 L’incremento annuale del traffico deve superare i 100.000 
passeggeri  (o in alternativa non deve essere inferiore a 10 
voli settimanali) 

  La capacità dell’aereo non deve essere inferiore a 100 posti 
  Le destinazioni e le frequenze devono essere concordate 

con l’Aeroporto   
  Il Vettore devono anche operare su nuove destinazioni (*) 
 Il sistema di incentivazione deve essere sostenibile e 

gradualmente decrescente durante il periodo coperto dal 
contratto 
 

 
 
 (*) Con il termine nuove destinazioni si intendono le destinazioni che non vengono servite 
da voli di linea diretti (No voli charter) 
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5)   DESTINAZIONI DI LINEA DI LUNGO RAGGIO 

 
RANGE DI 
APPLICAZIONE 

 

Viste le peculiari caratteristiche commerciali e operative dei voli di 
lungo raggio, è stato ideato uno schema di incentivazione diverso, 
che tiene in considerazione l’estrema rilevanza strategica di questi 
collegamenti.  
Con il termine VOLI DI LUNGO RAGGIO si intendono tutti i voli di 
linea che raggiungono destinazioni fuori dall’Europa  (*) e Paesi 
fuori dal BACINO DEL MEDITERRANEO. (Vedi allegato 2) . 
 
  
Questo schema di incentivazione viene applicato ai Vettori che 
operano collegamenti regolari di lungo raggio con un minimo di 2 
rotazioni settimanali (2/7).  
 
 
(*) Le Isole Canarie sono incluse in Europa  
  
 

ULTERIORI 
CONDIZIONI DI 
APPLICAZIONE 

 

Con il vettore deve essere anticipatamente concordato  un Business 
Plan che rispetti i principi  di seguito indicati:  
 

  Attività quinquennale 
  Il Sistema di incentivazione deve essere sostenibile e 

decrescente durante il quinquennio 
 Il sistema di incentivazione deve essere economicamente 

sostenibile nel periodo coperto dal contratto. 
 

SCHEMA DI 
INCENTIVAZIONE 

 

Il programma di incentivazione erogato per questo caso specifico 
terrà conto dell’importanza strategica del collegamento e dei suoi 
volumi di traffico. 
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6)   DESTINAZIONI LEISURE STAGIONALI  DI LUNGO RAGGIO   
 
 
RANGE DI 
APPLICAZIONE 

 

Con la definizione DESTINAZIONI LEISURE STAGIONALI  DI LUNGO 
RAGGIO si intendono tutti i voli che raggiungono destinazioni fuori 
dall’Europa  (*) e Paesi fuori dal BACINO DEL MEDITERRANEO. 
(Vedi allegato 2) 
(*) Le Isole Canarie sono incluse in Europe 

  

ULTERIORI 
CONDIZIONI DI 
APPLICAZIONE 

 Al Vettore viene erogato l’incentivo per passeggero pagante in 
partenza (DEPAX) 

 Durata dello schema di incentivazione: 1 anno (2 STAGIONI 
IATA) 

 Un minimo di 8 voli deve essere operato in ogni STAGIONE IATA 
 

SCHEMA DI 
INCENTIVAZIONE 

 

Gli incentivi variano in base alla rilevanza strategica del 
collegamento e dei suoi volumi di traffico. 
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ALLEGATO 1 
 
 

 
PAESE 

 
AD ECCEZIONE DELLE SEGUENTI DESTINAZIONI 

Italia 

Alghero 
Bari 

Brindisi 
Cagliari 
Catania 

Lamezia Terme 
Lampedusa 

Olbia 
Palermo 

Roma (Fiumicino) 
Trapani 

Albania Tirana 
Algeria 

 
Austria Vienna 
Bielorussia 

 

Belgio 
Bruxelles 

Bruxelles (Charleroi) 
Bulgaria Sofia 

Capo Verde Boa Vista 
Sal 

Croatia 
 

Cyprus 
 

Repubblica Ceca Praga 
Danimarca Copenhagen 
Egitto  
Estonia  

Francia 

Bordeaux 
Lyon 

Parigi (CDG) 
Parigi (Beauvais) 

Parigi (Orly) 

Finlandia 
 

Germania 
Berlino (Tegel) 

Berlino (Schönefeld) 
Colonia / Bonn 
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Düsseldorf 
Düsseldorf (Weeze) 

Francoforte 

Monaco 

Grecia 

Atene 
Chania 

Heraklion 
Karphatos 

Kos 
Mykonos 

Rodi 
Santorini  
Skiathos 
Salonicco 

 
Ungheria Budapest 

Kenia Zanzibar 
Irlanda Dublino 
Islanda  
Israele Tel Aviv 
Jordania 

 
Lettonia 

 
Libano 

 
Lituania 

 
Libia 

 
Lussemburgo 

 
Macedonia 

 
Malta Malta 
Moldavia Chisinau 
Montenegro 

 

Marocco 
Casablanca 

Marrakech 

Paesi Bassi 
Amsterdam 

Eindhoven 
Norway 

 

Polonia 

Katowice  
Kracovia 

Varsavia (Modlin) 

Wroclaw 
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Portogallo 
Lisbona 

Porto 

Romania 

Bacau 
Bucarest (Otopeni) 

Cluj-Napoca 
Craiova 

Iasi 

Timisoara 
Russia Mosca (Sheremetyevo) 
Serbia 

 
Slovacchia 

 
Slovenia 

 

Spagna 

Alicante 
Barcellona 

Fuerteventura 
Ibiza 

Lanzarote 
Madrid 
Mahon 
Malaga 

Palma de Mallorca 
Siviglia 

Tenerife 
Valencia 

Vigo 
Svezia Stoccolma -  Arlanda 
Svizzera  
Siria  
Tunisia  

Turchia 
Istanbul (Atatürk) 

Istanbul (Sabiha Gokcen) 

Ucraine Lviv 

Emirati Arabi Uniti Dubai 

Regno Unito 

Bristol 
Edinburgo 

Londra (Gatwick) 
Londra (Heathrow) 
Londra (Stansted) 

Manchester 
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ALLEGATO 2 
 

L’ EUROPA E IL BACINO DEL 
MEDITERRANEO 

Paese 
Italia 

Albania 
Algeria 
Austria 

Bielorussia 
Belgio 

Bulgaria 
Croazia 
Cipro 

Repubblica Ceca 
Danimarca 

Egitto 
Estonia 
Francia 

Finlandia 
Germania 

Grecia 
Ungheria 
Irlanda 
Islanda 
Israele 

Giordania 
Lettonia 
Libano 

Lituania 
Libia 

Lussemburgo 
Macedonia 

Malta 
Moldavia 

Montenegro 
Marocco 

Paesi Bassi 
Norvegia 
Polonia 

Portogallo (incluse le Isole Azzores and 
Madera) 
Romania 

Russia 
Serbia 

Slovacchia 
Slovenia 

Spagna (incluse le Isole Canarie) 
Svezia 

Svizzera 
Siria 

Tunisia 
Turchia 
Ucraine 

 
Regno Unito
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