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Primo bilancio 
Si è tenuto qualche giorno fa, presso la sede Save di Venezia, un incontro informativo sullo stato dell'arte delle attività nel 
sito aeroportuale di Treviso.  
Ad illustrare i vari argomenti, il Presidente di Save; ad interloquire con l'azienda le strutture territoriali di Treviso e 
regionali di Filt-Cgil, Fit-Cisl, Uilt e Ugl .  
L'incontro, richiesto dalle Organizzazioni Sindacali ha lo scopo di esaminare dieci anni di attività di Save spa come 
partecipante all'azionariato di Aer Tre, gestore dell'aeroporto di Treviso; quando Save entra come azionista, la perdita 
dell'aeroporto ammonta a 7,6 mld di lire.  
La strategia di oggi, illustrata dal Precidente di Save, prevede un assetto duale tra gli aeroporti di Treviso e Venezia, 
utilizzando tutte le possibili sinergie e contestualmente specializzando i due impianti.  
Si prevede infatti di utilizzare l'impianto di Treviso come terminale per i voli low coast di alta gamma, come quelli forniti 
da Ryanair, mentre a Venezia l'attività dovrebbe riguardare il traffico di linea e un traffico low cost più generalista.  
Vi è inoltre una richiesta da parte di un corriere mondiale come UPS di utilizzare lo scalo, con il passaggio però 
dell'impianto a 2° Categoria.  
Il passaggio ad una categoria più alta comporterebbe ingenti investimenti che Save sarebbe in grado di affrontare con 
mezzi propri, ma che allo stato attuale sono valutati,non sarebbero giustificati dal gestore aeroportuale: la trasformazione 
comporterebbe un investimento di 12 mil. individuabile in:  
� segnalazione pista;  
� ampliamento pista;  
� piazzale di sosta.  
Se UPS fosse intenzionata ad imprimere ulteriore pressione in questo senso, il traffico merci UPS sarebbe dirottato 
presso lo scalo di Venezia.  
Peraltro, verificate tutte le possibilità di economia effetto della sinergia tra le due aerostazioni, l'obiettivo dichiarato da 
Save sarà comunque l'innalzamento della categoria dell'aeroporto.  
Considerando le dimensioni dello scalo di Treviso, i possibili competitori sono individuabili con Trieste, Verona e Brescia.  
Le sinergie individuate tra Treviso e Venezia non producono effetti sulla forza lavoro; si sono verificati piuttosto dei 
trasferimenti di lavoratori dell'area tecnica da Venezia a Treviso su base volontaria, concordati sulla base di accordi 
sindacali siglati a Venezia.  
La qualità del servizio offerto è continuamente monitorata da questionari diffusi tra i clienti.  
Le osservazioni e le domande proposte dal Sindacato sono state le più diverse.  
In alcune occasioni, alcuni dei presenti hanno provato a far ricadere sulla riunione impropri riferimenti alle trattative in 
corso presso l'aerostazione di Venezia; tali tentativi sono stati respinti dalle strutture Filt-Cgil territoriale e regionale.  
I quesiti più pregnanti hanno riguardato il collegamento tra la stazione ferroviaria e l'aeroporto e la possibilità di sostare 
con i vettori privati.  
Si è inoltre richiesta la posizione assunta da Save in merito all'interpretazione offerta da Enac relativamente all'art. 13 del 
Dlg. 18/99. Si è voluto sottolineare che a bilanci positivi poteva corrispondere cattiva occupazione.  
L'azienda rispondeva che, in merito ai collegamenti tra i vettori ferroviario e aeroportuale è in fase di studio l'istituzione 
di un servizio navetta che dovrebbe consentire un veloce trasferimento da un luogo all'altro dei viaggiatori.  
In merito al parcheggio sono in fase avanzata di studio due possibilità: 
� individuato un appezzamento di terreno di proprietà del Comune nei pressi dell'aerostazione, è avviata la trattativa per 
l'acquisto. Se il prezzo sarà giudicato equo, si provvederà all'acquisto ed alla implementazione di un sistema di 
parcheggio;  
� in alternativa, potrebbe essere trasformata in parcheggio la vecchia aerostazione.  
Relativamente alle questioni del subappalto, il Presidente di Save si è tenuto largo, anzi larghissimo, rimandando al 
livello negoziale nazionale le questioni interpretative ed evitando di sbilanciarsi in un verso o nell'altro.  
Nel complesso la riunione ha avuto un esito sostanzialmente positivo. 
Per quel che riguarda gli investimenti da effettuare, sembra vi sia una buona predisposizione mentre manca il coraggio di 
esprimere una posizione politica su questioni che potrebbero sconvolgere il sistema aeroportuale.  
Ripetiamo infatti sino alla nausea concetti che ormai sembrano essere diventati dei luoghi comuni, comunque sia 
l'andamento economico delle aziende, rende ancora meno giustificabile la perdita di diritti da parte dei lavoratori.  
E' in programma una serie di assemblee a Treviso sugli argomenti esposti da Save. 
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