FACT-SHEET AEROPORTO DI BOLZANO
Descrizione









Tipologia
Classe ICAO
Società di gestione
Gestione torre
Codice IATA
Codice ICAO
Codice WMO
Nome commerciale

aeroporto civile e militare
2C
ABD AIRPORT S.p.A. (azionista al 100%: Provincia Autonoma di Bolzano)
ENAV
BZO
LIPB
16020
Flughafen Bozen, Aeroporto di Bolzano, Bolzano Airport

Posizione







Stato
Regione
Posizione
Livello sul mare
Latitudine
Longitudine

Italia
Trentino-Alto Adige
5,1 km a sud del centro di Bolzano
240 m s.l.m.
46°27'37'' N
11°19'35'' E

Aeroporto civile






Area aeroportuale di 59,3 ha, di cui circa il 74% è area verde
1 pista di decollo e atterraggio asfaltata, lunga 1.292 m, larga 32 m (superficie: asfalto scanalato)
1 pista in erba, lunga 652 m, larga 20 m
MAIN APRON: 2 parcheggi per aerei (per aerei oltre 5 t)
GRASS APRON: 12 parcheggi per aerei (per aerei fino a 5 t nella parte sud e per aerei fino a 2 t nella parte
nord dell’aeroporto)

Terminal






4 check-in counter
2 aree per controlli di sicurezza
2 gate con rispettiva sala d’attesa
1 nastro trasportatore per bagagli
2 sale d’attesa esterne all’area di sicurezza

Parcheggio


340 posteggi gratuiti all’aperto

Orari di apertura




Terminal
Società di gestione
Biglietteria

05:30 - 23:00 CET
06:30 - 23:00 CET
06:00 - 19:00 CET

Sviluppo










1926 - Viene costituito ufficialmente l’aeroporto di Bolzano
1992 - Viene costituita la società ABD AIRPORT S.p.A.
1992 - Iniziano i lavori di ampliamento per creare una struttura aeroportuale moderna
1999 - Terminano i lavori di ristrutturazione; apertura della nuova struttura aeroportuale
2006 - Si conclude il procedimento di certificazione da parte dell’Ente Nazionale di Aviazione Civile ENAC e
viene rilasciato il certificato di aeroporto
03/2011 - La Giunta provinciale altoatesina approva il masterplan per lo sviluppo dell’aeroporto di Bolzano
10/2015 - Il Consiglio provinciale altoatesino approva il piano di sviluppo strategico dell’aeroporto di Bolzano
(studio ACV)
12/2015 - Viene risanata la pista di decollo e atterraggio in asfalto
06/2016 - In occasione di un referendum la popolazione altoatesina si dichiara contraria al finanziamento
pubblico dell’aeroporto di Bolzano

