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Emergenza sanitaria Covid-19. Città metropolitana e Comune di Bologna chiedono sostegno e 
salvaguardia del lavoro e della sostenibilità per lo scalo aeroportuale Guglielmo Marconi di Bologna. 

 
 

TAVOLO METROPOLITANO PER LA SALVAGUARDIA E LA RIPRESA ECONOMICA 
Gruppo di lavoro Sistema aeroportuale 

 

Premessa 

A fine novembre 2020 nell’ambito del Tavolo metropolitano di Salvaguardia del patrimonio produttivo, con 

la collaborazione delle Organizzazioni Sindacali, Società Aeroporto di Bologna aveva redatto un documento 

per la alla salvaguardia del lavoro e per la sostenibilità dello scalo di Bologna. Il documento è incentrato 

sulla situazione in corso e sulla possibilità per il sito di Aeroporto di rientrare nei progetti di investimento 

del Recovery Plan e del conseguente PNRR; purtroppo questo non è avvenuto. 

Ora grazie al contributo del Gruppo di Lavoro del settore Aeroportuale del Tavolo metropolitano di 

Salvaguardia e Ripresa economica1, si propone alle Istituzioni un nuovo documento aggiornato al fine di 

mettere in luce la situazione di crisi che sta attraversando un settore così vitale per la ripresa del Paese. 

 

Contesto 

Il settore aeroportuale è uno dei settori più colpiti dagli effetti della pandemia. Tutto il traffico a livello 

europeo ha subito dei cali che hanno raggiunto quasi l’80%.  

Sullo scalo lavorano circa 1.400 dipendenti diretti della Società Aeroporto di Bologna e delle 3 società di 

handling, tutelati a partire da marzo 2020 da CIGS per crisi; il sistema complessivo conta circa 5.500 

lavoratori mentre l’indotto raggiunge circa 21.000 lavoratori che provengono da tutto il bacino regionale.  

Con l’avvento dell’emergenza sanitaria per il Covid-19, l’Aeroporto di Bologna è stato uno tra i pochi scali 

italiani ad essere rimasto sempre aperto ed operativo nonostante la rilevante riduzione del traffico 

avvenuto a partire da marzo 2020. L’Aeroporto di Bologna nello specifico ha perso nel 2020 quasi il 75% del 

traffico passeggeri rispetto all’anno precedente. Questa riduzione si è inevitabilmente riversata sui conti 

economici: dopo anni di costante crescita, il 2020 si è chiuso con una perdita di circa 14 milioni di euro. 

Forti sono stati anche i contraccolpi sulle tre società di handling operanti nello scalo.  

Anche il 2021, per effetto del blocco degli spostamenti e del turismo, è iniziato con dati molto negativi: da 

gennaio a fine maggio si è registrato un decremento del traffico passeggeri dell’ 88% rispetto allo stesso 

periodo del 2019. Solo il traffico merci ha fatto registrare un dato meno negativo in termini percentuali, con 

una contrazione nel 2020 di circa l’11% sul 2019; nel 2021 si assiste invece ad una lieve ripresa, grazie 

anche al contributo del tessuto economico bolognese e regionale di aziende produttive che riescono ad 

esportare e sono competitive sul mercato internazionale.  

                                                           
1 Il Tavolo di salvaguardia e ripresa economica, coordinato da Città metropolitana di Bologna, è nato dal nuovo Patto 
metropolitano per il lavoro e lo sviluppo sostenibile, siglato a gennaio 2021, con la finalità di avere una visione 
anticipatoria degli effetti della pandemia e delle trasformazioni del mercato locale e globale e di orientare azioni di 
supporto. 
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I voli 'Covid-tested' sono una procedura speciale che permette a chi arriva da destinazioni extraeuropee di 

non sottoporsi alla quarantena. Il ministero della Salute autorizzi i voli Covid-tested anche all' aeroporto di 

Bologna 

Il settore aeroportuale è stato interessato dai sostegni economici per effetto della Legge di Bilancio 2021 
del dicembre 2020 (art. 1, c. 715-720), che ha istituito presso il MIT un fondo di 500 mln€ - di cui 450 mln€ 
destinati ai gestori aeroportuali e 50 Mln per le società di handling 

A tale misura si è aggiunta quella del cd. DL Imprese (o DL Sostegni Bis). Il detto provvedimento, all’articolo 
73 comma 2, prevede l’incremento di 300 milioni di euro del fondo di compensazione istituito dalla Legge 
di Bilancio 2021, dei quali 285 milioni sono destinati ai gestori aeroportuali e i restanti 15 milioni ai 
prestatori di servizi aeroportuali di assistenza a terra. Ne consegue, dunque, che la dotazione del fondo tesa 
a compensare i danni patiti dalle società di gestione ammonti complessivamente a 735 milioni di euro.  

Allo stato, tenuto conto che i decreti attuativi previsti dalla norma non sono ancora stati emanati, in 
quanto in attesa della risposta della UE relativamente agli adempimenti sugli aiuti di Stato, appare tuttavia 
difficile comprendere l’esatta entità del contributo e la tempistica con cui tali risorse possano essere rese 
disponibili. 

 
La stessa Regione Emilia Romagna si è impegnata pubblicamente ad esplorare tutte le possibilità previste 

sia dai Fondi di Sviluppo e Coesione, sia da altre strade che permettano, nell’osservanza delle regole e delle 

procedure europee, di stanziare fondi in aiuto alle aziende di gestione come è avvenuto ad esempio per gli 

aeroporti toscani.  

Queste risorse risultano oggi fondamentali sia per supportare l’Aeroporto di Bologna nelle politiche per il 

lavoro, sia per gli investimenti sulle infrastrutture. Questi investimenti, già previsti dal piano industriale, 

sono stati rimodulati e prolungati negli anni ma rimangono centrali in chiave di sostenibilità ambientale. 

Allo stesso tempo l’interconnessione con la mobilità, la presenza del People Mover, le collaborazioni con T-

PER fanno del sito aeroportuale un elemento centrale per una mobilità sostenibile dal punto di vista 

territoriale. 

Sul tema lavoro è stato possibile utilizzare gli ammortizzatori sociali. Tutti gli aeroporti italiani e le società di 

handling hanno deciso di utilizzare all’inizio della pandemia la cassa integrazione straordinaria attraverso  

accordi con le organizzazioni sindacali. La cassa integrazione straordinaria è durata fino all’inizio 2021. 

Successivamente, a seguito dei vari decreti che sono stati emanati, la maggior parte degli scali italiani e le 

società di handling, non potendo prorogare la cassa integrazione straordinaria, hanno deciso di 

sottoscrivere accordi con le OO.SS. per la cassa integrazione in deroga Covid. Nel frattempo il decreto 

Rilancio ha previsto ulteriori 28 settimane di CIGD, a cui Aeroporto di Bologna ha aderito anche con la firma 

di un apposito accordo con le OO.SS., che permetteranno allo scalo bolognese e ai principali aeroporti 

italiani di utilizzare gli ammortizzatori sociali fino a fine anno. 

L’Aeroporto di Bologna può quindi contare sul sostegno degli ammortizzatori sociali per tutto il 2021, ma 

andiamo incontro ad un 2022 dove si stima sì una crescita più sostenuta, ma ancora molto lontana dai 

risultati del periodo pre pandemia. Anche se si spera nella ripresa del traffico nell’estate 2021 rispetto al 

2020, di cui si intravvedono già i primi segnali grazie anche al successo della campagna nazionale per la 

vaccinazione, va ricordato che l’operatività dello scalo, anche nei mesi estivi, sarà in ogni caso complicata 

dal mantenimento delle norme e discipline per il contenimento del contagio. Ricordiamo infatti l’utilizzo del 

green pass (di cui è opportuno velocizzane e favorirne il più possibile l’accesso), tamponi (all’Aeroporto di 

Bologna è presente un apposito centro medico a disposizione dei passeggeri), modulistica varia, 

mantenimento distanze, DPI, ecc. con costi aggiuntivi anche per il gestore aeroportuale e le società di 

handling.  
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E’ necessario  però avere consapevolezza,  che la ripresa dei livelli pre-pandemia è attesa non prima del 

2024/2025. Sarà un periodo da seguire con particolare attenzione con l’obiettivo di trovare le migliori 

soluzioni con le OO.SS. in modo che si possano avere gli strumenti necessari per tutelare l’occupazione e 

portare avanti dei progetti di reskilling, dove necessario. 

Quanto sopra mette in evidenza quanto l’aeroporto di Bologna rappresenti un sito strategico e che 

intorno ad esso si muovano milioni di persone collegate a numerosi settori economici, dal manifatturiero 

all’automotive, al turismo e al settore sanitario, del quale Bologna è un polo importante. 

 

Temi di attenzione 

Gli aspetti su cui si valuta di concentrare l’attenzione in funzione di sollecitare un intervento diretto a 

sostegno dello scalo aeroportuale bolognese riguardano: 

✈ le risorse economiche, quale tema centrale. Pur non essendo rientrati nel PNRR le risorse messe a 

disposizione dallo Stato nel Fondo di Compensazione sono essenziali per il settore aeroportuale ed 

è quindi urgente che possano essere sbloccate già a partire dall’anno in corso. E’ inoltre 

importante l’impegno da parte della Regione Emilia-Romagna  per la messa in campo di fondi, 

come ad esempio è stato fatto da altre Regioni italiane.  

 

✈ il mantenimento della tenuta occupazionale e quindi la continuità degli ammortizzatori sociali per il 

periodo di tempo necessario a dare continuità organizzativo del sito aeroportuale. Costruire le 

condizioni per mettere in sicurezza il sito aeroportuale di Bologna e il suo indotto, per ripartire alle 

stesse condizioni, mantenendo le competenze già acquisite e inserendone delle nuove - Reskilling 

e Upskilling. E’ necessario quindi agevolare l’accesso ad ulteriori ammortizzatori sociali anche per 

il 2022 e favorire il finanziamento di percorsi formativi per tutti gli operatori dello scalo. 

 

✈ Sviluppo infrastrutturale: è fondamentale sostenere il progetto di sviluppo infrastrutturale 

dell’Aeroporto, che a causa della pandemia ha subito una rimodulazione temporale, sia per 

rafforzare la ripresa del turismo della Regione sia per assicurare servizi logistici di alto livello per il 

tessuto imprenditoriale a spiccata internazionalità presente sul nostro territorio. 

 

✈ il tutto non può prescindere dai temi della Sostenibilità a 360°, sia ambientale (rafforzamento degli 

investimenti in un’ottica green, dall’infrastruttura a tutti i mezzi operativi presenti in aeroporto), 

sociale (per lavorare sui temi dell’occupazione, delle competenze/formazione, della parità di 

genere, inclusione/diversità) ed economica. Tematica che vede da anni l’Aeroporto di Bologna 

all’avanguardia nel sistema aeroportuale italiano. 

 

Importante è la centralità delle azioni e gli sforzi che bisogna mettere in campo per confermare sempre di 

più l’Aeroporto di Bologna come l’hub principale regionale (attrattivo anche per le regioni limitrofe), che 

possa portare ulteriore crescita economica in un territorio regionale ricco di insediamenti produttivi, 

caratterizzati dalla presenza sia di grandi imprese sia di piccole e medie imprese, e a tutto l’indotto del 

turismo. 

 


