
    
 

Emergenza Trasporto Aereo 
Riunione con ADR 

 
L’incontro con il Direttore delle risorse umane e con il Direttore Generale di ADR si è reso 
necessario alla luce di questa emergenza sanitaria senza precedenti che sta mettendo in crisi 
la stabilità industriale, finanziaria e sociale nonché l’economia del paese e del settore, non 
risparmiando nessuno, tantomeno il gestore aeroportuale. 
Il quadro industriale ed operativo delle aziende del gruppo che ci è stato descritto è allarmante, 
in quanto, dai dati forniti si evince che in termine di traffico siamo tornati alle performance dei 
mesi precedenti “marzo/aprile”.  
La riduzione del flusso dei passeggeri attualmente corrispondente ad una percentuale inferiore 
all’85% e una attività ridotta al 50% nel complesso generale del gruppo, rappresentata dal 
management aziendale, certifica una concreta perdita di fatturato e un significativo crollo dei 
ricavi. 
Una situazione surreale che determina azioni pesanti sul versante delle decisioni 
imprenditoriali mirate alla cessazione degli investimenti infrastrutturali e alla rivisitazione dei 
progetti di sviluppo già programmati nel contratto di programma 2017/2021. 
Senza ombra di dubbio, il settore del trasporto aereo avrà una reattività più difficile rispetto 
ad altri mercati e anche la soluzione indicata sui corridoi Covid Test non risolverà il problema 
strutturale che si è venuto a creare.  
Riteniamo come OO.SS. che oltre agli strumenti di ammortizzatori sociali utilizzati nel settore, 
ora più che mai, l’urgenza di individuare soluzioni strutturali e misure mirate a sorreggere il 
lavoro e le imprese del settore, non può essere più rinviato. 
La priorità condivisa tra le parti nel corso del confronto è quella di mettere in sicurezza 
l’azienda, il lavoro e i lavoratori.   
In funzione di questo quadro operativo ci siamo resi disponibile ad avviare un tavolo 
permanente di confronto con l’azienda finalizzato per la ricerca delle migliori soluzioni politiche 
e organizzative. 
Sarà nostra cura, attraverso le strutture sindacali presenti sul territorio tenere informati i 
lavoratori sull’evoluzione del confronto. 
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