
Scheda Filt-Cgil Veneto su trasporto aereo veneziano 

Trasporto aereo a Venezia 

Tre casi esemplari 

Nel volgere di alcune settimane, il trasporto aereo veneziano si è trovato coinvolto in tre casi "esemplari" 
della situazione del settore.  
Si è trattato di Venezia, forse casualmente, ma i tre casi dicono - coinvolgendo il gestore aeroportuale, il 
principale handler e una delle più importanti compagnie aeree italiane (di stanza nello scalo veneziano) - 
di un settore che proprio nel rapporto reciproco tra gli attori del servizio registra le ragioni della sua 
attuale condizione critica, a quasi dieci anni dall'avvio del processo di liberalizzazione.  
Se questo è - e così è, con tutta evidenza - una condizione critica nel rapporto tra gestore, aziende di 
handling e compagnie aeree testimonia una condizione critica dell'insieme del quadro regolatorio che 
sovrintende il processo stesso di liberalizzazione.  
In questo senso, le recenti vicende di Save, Sav e Alpi Eagles rappresentano tre casi "esemplari", che 
forse solo casualmente avvengono a Venezia, oppure no?  

LE REGOLE  

La produzione dei servizi da parte dei vettori è integralmente liberalizzata, con eccezione dei collegamenti 
intercontinentali, assoggettati ad intese bilaterali e solitamente effettuati, in via esclusiva, alle compagnie 
di bandiera, ma è in atto la graduale apertura a tutte le compagnie iscritte presso i due paesi 
sottoscrittori di accordi e, tramite questi, di paesi terzi.  
In ambito aeroportuale, invece, la modalità affermatasi in Italia per attivare la liberalizzazione è quella 
dell'affidamento di un intero aeroporto ad un unico gestore (cosiddetta "concessione di gestione totale") 
e, su questo aspetto, le norme, modificate successivamente all’avvio del processo, prevedono il 
mantenimento delle attuali concessioni fino alla loro scadenza naturale e, solo a seguire, la messa a gara 
di nuovi affidamenti quarantennali.  
L'accesso alla capacità di traffico aereo dello scalo ("slots") è regolata da norme internazionali che, tra gli 
altri requisiti, prevedono il mantenimento da parte delle compagnie aeree assegnatarie purchè 
l'utilizzazione effettiva sia almeno pari all'80% della capacità assegnata.  
I diritti aeroportuali pagati dai vettori ai gestori sono regolati con un meccanismo di "price cup".  
I servizi aeroportuali possono essere erogati direttamente dal gestore aeroportuale, dalle compagnie o da 
operatori terzi certificati a tale scopo dall'Enac e selezionati dal gestore tramite gara; al di sopra di una 
determinata soglia di traffico annuo, le norme vietano al gestore l'erogazione diretta dei servizi 
aeroportuali. I vettori acquistano i servizi aeroportuali negoziando le condizioni direttamente con gli 
operatori, i quali a loro volta definiscono con il gestore le tariffe ad essi spettanti, sulla base di criteri 
definiti dalle norme attuative della legislazione di regolazione di settore.  
Enac, riformata nel 2004, sovrintende alla qualificazione, alla sorveglianza e al controllo di tutte le attività 
svolte in ambito aeroportuale dai diversi attori del settore, esercitando, in tale ambito, anche poteri 
sanzionatori. Nel progetto di istituzione dell'authority dei trasporti, Enac dovrebbe confluire nella nuova 
struttura.  

IL MERCATO  

Il mercato mondiale dei vettori si va polarizzando intorno a tre/quattro grandi alleanze, strutturate dal 
punto di vista finanziario ed industriale per realizzare un'offerta internazionale ed intercontinentale 
concentrata su un limitato numero di aeroporti di riferimento (hub) in ciascun bacino continentale 
(Europa, Estremo Est, Nord America) ed integrata al'interno del corrispondente bacino.  
Tale integrazione può essere realizzata anche attraverso collegamenti "punto-punto" mirati, segmento di 
attività che ha comunque registrato, anche fuori dal sistema delle grandi alleanze internazionali, ampi 
margini di crescita occupati da compagnie operanti prevalentemente su base continentale è in regime di 
basso costo (”low cost").  
Anche per effetto della pesante crisi in cui si trova Alitalia da oltre dieci anni, il nostro paese è, a livello 
europeo, quello che in questi anni ha registrato la maggiore espansione di rotte ”low cost" e la maggiore 
contrazione sul mercato nazionale della compagnia di bandiera (l’Italia, unico tra i grandi paesi europei, è 
già da quattro anni sotto al 50%), con il conseguente sviluppo assai disordinato degli aeroporti secondari.  
Attualmente risultano privati i gestori aeroportuali di Roma, Venezia e Napoli; in quest'ultimo caso, si 
tratta di un operatore britannico.  
Tra gli handlers, infine, sono da tempo presenti in Italia diversi operatori esteri.  

I PROBLEMI  



Un sistema come quello italiano, articolato su numerosi aeroporti, disperde gli investimenti, accentua i 
problemi di impatto ambientale (finora erroneamente considerato residuale in questo settore), disperde e 
polverizza le possibili forme, dirette ed indirette, di sostegno ed incentivo, determinanti, ma spesso non 
considerate, nella diffusione del ”low cost”.  
A questa caratteristica negativa del settore in Italia si aggiunge la debolezza, ormai cronica, e la 
perdurante prospettiva incerta del vettore pubblico nazionale, condizioni che hanno consentito l'ingresso 
sul mercato nazionale di vettori esteri e uno sviluppo del ”low cost” assai più aggressivo che in altri paesi 
europei, dove spesso lo stesso ”low cost” è invece una modalità operativa integrata con il vettore 
nazionale di riferimento (pubblico o privato che sia).  
Per l'insieme del settore, da tempo il Sindacato chiede un intervento legislativo che riordini 
profondamente il quadro normativo, in modo che: si determini un equilibrio diverso tra i soggetti coinvolti 
(gestori, handlers e vettori); si renda più trasparente la tariffazione applicata sui servizi aeroportuali e più 
chiara la concorrenza nella loro produzione, partendo da una forte limitazione della discrezionalità oggi in 
capo, di fatto, al gestore; si riducano i tempi di affidamento delle gestioni; si rafforzi il ruolo di controllore 
autonomo e davvero terzo di Enac.  
L'annuncio da parte del Ministero dei Trasporti di un'iniziativa legislativa in questo senso è di ormai un 
anno fa: l'opposizione finora sostenuta da Assaeroporti, che rappresenta i gestori aeroportuali, non è 
affatto casuale...  
Qualche avanzamento, seppure ancora assai timido, si registra invece nel confronto in atto con Enac per 
la verifica dell'applicazione da parte degli handlers e dei relativi subappaltatori del CCNL di settore e per 
l'individuazione per gli stessi soggetti dei cosiddetti "standard minimi di qualità". 

INTANTO, A VENEZIA…  

E’ in questo contesto che si collocano anche le ”tensioni” del trasporto aereo veneziano, con una 
maggiore accentuazione delle criticità, però, intorno al ruolo del gestore, sempre più orientato verso 
operazioni prevalentemente finanziarie, sia nel settore, ma in altre realtà aeroportuali, chi, soprattutto, al 
di fuori del settore.  
Queste criticità, da tempo denunziate dalla Cgil e dalla Filt-Cgil, si sono ulteriormente evidenziate con la 
quotazione in Borsa di Save, operazione che, pur valorizzando finanziariamente la società, non ha 
prodotto nulla di concretamente positivo nella gestione dell’attività aeroportuale, nel rapporto tra gli 
attori delle attività, nel servizio che, nel suo complesso, l’aerostazione offre ai clienti del trasporto aereo.  
La decisione del Ministero dei Trasporti di verificare le operazioni finanziarie che hanno recentemente 
interessato pacchetti azionari di Save può essere un’occasione utile per dare la massima trasparenza 
all’assetto ed alla ”governance” della società, temi sui quali la quotazione in Borsa consiglia la massima 
cautela nelle valutazioni fino all’esito dell’iniziativa ministeriale.  
Ma il Sindacato auspica, però, che questa iniziativa sia anche un’occasione per ”ripensare” il modello 
gestionale, ricomporre il ciclo operativo dell’aeroporto, ”risintonizzare” gli interessi dei diversi operatori, 
superare la precarietà delle imprese e del lavoro.  
Precarietà crescente, che ripropone periodicamente criticità acute, in queste settimane interessanti, di 
nuovo, il principale Handler, Sav, e la compagnia aerea Alpi Eagles.  
Criticità che, ancora una volta, vengono esasperate dal fatto che a limiti e difficoltà organizzative, 
operative e finanziarie degli operatori si affiancano pesanti controversie, talora anche in sede giudiziaria, 
con il gestore, a dimostrazione di una situazione che a Venezia assume connotati particolari rispetto al 
resto del settore in Italia.  
Con effetti insostenibili sul versante del lavoro e, in particolare, cui livelli occupazionali: Sav ha attivato 

�nei giorni scorsi una procedura di mobilità che riguarda complessivamente circa 210 addetti; la vicenda 
Alpi Eagles, tuttora aperta, coinvolge circa 850 lavoratori, tra diretti ed indiretti, con possibili 
ripercussioni occupazionali sul territorio veneto, in caso di chiusura della compagnia, per oltre 500 
addetti.  
La mobilitazione del Sindacato a tutela del lavoro è già attivata, ma la vertenza sindacale, da sola, non 
può modificare i nodi strutturali del settore, nè quei connotati particolari che questi nodi assumono a 
Venezia.  
E’ il momento di una verifica seria ed approfondita, nella quale anche le istituzioni devono fare la loro 
parte, con responsabilità, per cambiare direzione nell’interesse del territorio, della sua economia, dei 
cittadini, degli utenti e del lavoro: Save, Sav e Alpi Eagles sono tre casi ”esemplari” dai quali trarre 
insegnamento...  

31 ottobre 2007.  


