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Il Consiglio regionale del Veneto 
 
  PREMESSO CHE: 
- a causa dell’epidemia dovuta al covid-19, l’attività Aeroportuale ha subito un 
drastico calo; 
- gli aeroporti Marco Polo di Venezia e Antonio Canova di Treviso, sono in 
gestione alla società SAVE s.p.a.; 
- Triveneto sicurezza è la società che gestisce la sicurezza dell’aeroporto 
Marco Polo di Venezia e Canova di Treviso; 
- Save Cargo è la società che gestisce il comparto del traffico merci 
dell’aeroporto Marco Polo di Venezia; 
- Triveneto sicurezza è una società controllata al 93% da SAVE s.p.a.; 
- Save Cargo è una società controllata al 50% da SAVE s.p.a. e per il restante 
50% da Bcube s.p.a.; 
  PRESO ATTO CHE: 
- l’aeroporto Marco Polo di Venezia e Antonio Canova di Treviso, per tramite 
della società di gestione SAVE, hanno visto un gran numero di dipendenti in cassa 
integrazione prima e cassa covid poi; 
- i sindacati sono già a conoscenza del problema e si sono attivati con una serie 
di incontri con SAVE; 
- i sindacati che fanno riferimento a Save Cargo hanno già incontrato il Prefetto 
in data 26 marzo 2021, poiché i precedenti incontri promossi tra le parti non 
hanno avuto esito positivo; 
- Triveneto sicurezza conta circa 400 dipendenti a tempo indeterminato e un 
centinaio di dipendenti stagionali; 
- Save Cargo conta 59 dipendenti; 
- circa il 50% del personale di Triveneto sicurezza è composto da donne; 
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- per contenere i costi SAVE ha proposto un taglio delle spese riguardanti 
Triveneto sicurezza, che comporterebbe una riduzione degli stipendi del 25% e 
l’eliminazione del premio di risultato; 
- Triveneto sicurezza versa 240 mila euro annui a SAVE per l’affitto di alcuni 
locali; 
- per contenere i costi SAVE ha proposto ai dipendenti di Save Cargo una 
riduzione degli stipendi del 25%, eliminazione delle contrattazioni di secondo 
livello e cambio della parte specifica contrattuale; 
  CONSIDERATO CHE: 
- SAVE potrebbe non richiedere gli affitti a Triveneto sicurezza, in tal modo la 
società avrebbe più liquidità per pagare i dipendenti o coprire altre spese; 
- l’attività aeroportuale resterà a regimi ridotti ancora per parecchio tempo, con 
un conseguente disagio per i lavoratori del settore; 
- questo taglio di stipendi incide su circa 560 famiglie e potrebbe portare a 
problemi sociali; 
  TENUTO CONTO che il problema riscontrato con i dipendenti di 
Triveneto e di Save Cargo sicurezza potrebbe espandersi a tutti i lavoratori degli 
aeroporti; 
  tutto ciò premesso, 
 

impegna la Giunta regionale 
 
ad attivarsi presso SAVE s.p.a. affinché siano ricercate tutte le possibili azioni a 
salvaguardia dei lavoratori e delle loro famiglie, degli aeroporti Marco Polo e 
Antonio Canova. 

 
 


