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«Mettersi insieme è un inizio,  
rimanere insieme un progresso,  
lavorare insieme un successo.»

Henry Ford 
Fondatore della Ford Motor Company
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Prefazione

Quarant’anni non sono pochi. 

Era il 4 novembre 1975 quando è nato 
ufficialmente il CATAVV, a quel tempo unica 
realtà del genere nell’ambito nazionale.

Vogliamo con questa pubblicazione ricostruire 
e dare la giusta importanza al lavoro fatto in 
questi anni da chi ha dedicato il proprio tempo 
libero, sottraendolo il più delle volte alla famiglia 
o ai propri interessi personali, per far sì che 
questo Consorzio sia oggi quello che tutti noi 
possiamo vedere. 
Sono orgoglioso di far parte di questa realtà 
che rappresenta il cuore dell’aggregazione  
e della cooperazione tra aziende artigiane.
Cuore, intelligenza e caparbietà sono le doti 
essenziali usate per far fronte ai cambiamenti 
che ci sono stati in questi quarant’anni.

La mia stima e i miei ringraziamenti vanno 
a tutti i soci fondatori, che hanno creduto e 
avviato questo progetto. Un grazie va a tutti 
i soci che in questi anni si sono attivati per il 

Giancarlo Baldassar
Presidente CATAVV

bene del Consorzio, ai consiglieri e ai presidenti 
che si sono assunti responsabilità, sempre 
consapevoli del proprio lavoro per il bene 
comune di tutti gli associati.

Un grazie anche a tutte le amministrazioni 
comunali che si sono avvicendate in questi 
quattro decenni perché hanno capito lo scopo 
e l’importanza di avere sul proprio territorio una 
realtà consortile così importante. 

Ringrazio di cuore, infine, le associazioni di 
categoria, in particolare Confartigianato e CNA, 
che ci hanno accompagnato e che hanno 
sempre collaborato ad ogni nostra iniziativa e 
senza le quali il CATAVV non sarebbe stato fonte 
di studio e di esempio per altre realtà simili sorte 
nell’ultimo decennio.

Il mio pensiero va ai soci che non ci sono più 
e alle loro famiglie e a tutti quelli che si sono 
passati il testimone in questi anni.

Grazie a tutti.
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«Il sottoscritto notaio dr. CORNELIA OLIVI  
di Treviso dimette copia autentica del suo rogito 
4 novembre 1975 n. 8228…»  
Tre marche da bollo da lire 100 l’una e una 
marca comune da lire 5.000. 

È l’atto notarile che ha dato vita al «Consorzio 
Autoparco Trasportatori Artigiani Vittorio Veneto 
C.A.T.A.V.V.» 

Davanti al notaio quel giorno, un martedì, nella 
Casa dello Studente di via Antonio Fogazzaro a 
Vittorio Veneto, c’erano dodici uomini, «cittadini 
italiani e tutti artigiani autotrasportatori»:  
Bolzan Dino, Dal Cin Mario, Garatti Ernesto, 
Coan Livio, Perin Gaspare, Baccichet Giovanni, 
Baccichetti Gian Pietro, Pollesel Mario, Pollesel 
Silvio, Coan Romeo, Lombardo Emanuele, 
Carulli Ciro-Angelo che, con una firma 
autenticata, cominciavano un’avventura umana, 
professionale e associativa straordinaria.
E c’era anche, davanti al notaio, il rag. Renato 
Zanatta, presidente provinciale dell’URVAT, 

l’associazione degli autotrasportatori veneti, 
che, assieme all’Associazione Artigiani di 
Vittorio Veneto e ad Alleanza Artigiana (che 
sarebbero poi diventate Confartigianato), 
sosteneva il progetto di autoparco. 
Quei pionieri, nel creare un consorzio tra 
autotrasportatori per conto terzi per la gestione 
di un autoparco attrezzato che non aveva 
precedenti allora in Italia, erano spinti da 
necessità molto concrete. 

Le ragioni sono messe nero su bianco negli 
atti ufficiali. E dopo quarant’anni restano vivide 
nel ricordo dei protagonisti. Così come le 
riunioni nei bar, il sabato o la domenica mattina. 
O il porta a porta, quando si poteva, per 
persuadere i colleghi più riottosi a unire le forze 
perché sarebbe stato più vantaggioso per tutti. 

Tra i documenti sopravvissuti all’usura del tempo 
c’è una lettera, conservata come una reliquia  
da uno dei soci fondatori. È la convocazione  
per giovedì 8 maggio 1975, alle 9, presso il bar 

CATAVV, le ragioni di una nascita

Domenica 7 novembre 1976.  
A tagliare il nastro del primo  
autoparco attrezzato italiano  
è il sindaco Giorgio Pizzol. 
Alla sua destra ci sono  
il primo presidente del 
CATAVV Dino Bolzan e  

Gian Pietro Baccichetti,  
che sorregge il nastro, con  
il figlio. La cerimonia vede  
la partecipazione  
dell’on. Tina Anselmi, 
ministro del Lavoro e 
della Previdenza sociale, 

di cui però non resta 
testimonianza fotografica 
negli archivi del CATAVV.
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di Alleanza Artigiana 
Rino Botter, il segretario 
dell’Associazione Autonoma 
Artigiani di Vittorio Veneto 
Gianni Garatti, l’assessore 
regionale all’Urbanistica già 
sindaco di Vittorio Veneto 
prof. Mario Ulliana. 

Primavera 1976.  
I lavori per la realizzazione 
dell’autoparco procedono: 
in foto la posa della cisterna 
del gasolio. Sono presenti:  
il sindaco di Vittorio Veneto  
Giorgio Pizzol, l’assessore 
provinciale Aldo Toffoli,  
il presidente del CATAVV 
Dino Bolzan, il presidente 
e il vicepresidente 
dell’Associazione Autonoma 
Artigiani di Vittorio Veneto 
Antonio De Conti e  
Giovanni Spellanzon e  
il segretario Gianni Garatti. 

Pranzo sociale all’«Hotel Blu»  
di Colle Umberto a 
seguito della cerimonia di 
inaugurazione del CATAVV. 

Da Guido in via Isonzo a San Giacomo di Veglia, 
della categoria dell’autotrasporto da parte 
dell’Associazione Autonoma dell’Artigianato. 
Non fu una riunione affollata: si ritrovarono in 
sette. Ma fu una delle tappe che portarono  
alla creazione dell’autoparco e alla nascita  
del CATAVV.

Il primo motivo che spinse una dozzina 
di padroncini a vincere l’«individualismo 
patologico» e a consorziarsi fu il bisogno  
di proteggere i mezzi dai furti. All’epoca molti 
autocarri per il trasporto merci erano scoperti 
(la merce veniva ricoperta con teloni in caso  
di maltempo o altre necessità) ed erano esposti 
a ruberie. E non di rado erano oggetto di furto 
gli stessi camion. 
Creare un autoparco significava poter portare 
gli autocarri in un luogo sicuro, vigilato, fuori dal 
centro urbano e dai quartieri dove, oltretutto,  
il via vai di mezzi arrecava disturbo ai residenti. 
E poi, parcheggiati sotto le abitazioni, erano 
destinatari di multe salate. 

L’altro punto di forza su cui si fece leva  
fu il risparmio. Sul costo del gasolio,  
in primo luogo. E poi sui pezzi di ricambio  
e la manutenzione straordinaria, sulle 
assicurazioni, sulle incombenze burocratiche: 
con la contrattazione collettiva si riusciva 
a strappare prezzi più convenienti per tutti. 
Qualche anno dopo sarebbe stata istituita,  
in seno al CATAVV, la sezione Trasporti, con  
il compito di incrementare le commesse per  
gli associati ampliando il business di ciascuno.  

Anche se i vantaggi erano evidenti, scardinare 
le diffidenze costò tempo e fatica. Ci volle oltre  
un anno di lavoro. 
Come riporta l’atto costitutivo, i soci fondatori 
crearono un fondo consortile di 1 milione  
e 200 mila lire. Ciascuno dei «dodici» investì  
nel progetto 100 mila lire. Una bella somma  
al tempo. La sede fu stabilita a casa del primo  
presidente. E in breve tempo il numero  
dei soci crebbe a 43. 

Da sinistra in alto.

Il commendator Antonio 
De Conti, presidente 
dell’Associazione Autonoma 
Artigiani di Vittorio Veneto, 
durante l’inaugurazione 
dell’autoparco,  
il 7 novembre 1976.
  

Mario Pollesel, primo 
vicepresidente del CATAVV 
e presidente lui stesso dal 
1991 al 1993, interviene ad 
un convegno sull’autoparco 
alla Casa dello Studente di 
Vittorio Veneto il 26 ottobre 
1975. Tra i relatori ci sono 
il presidente provinciale 
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1975
Autunno. Viene costituito il Comitato 
Autoparco di Vittorio Veneto sostenuto 
da Alleanza Artigiana e dall’Associazione 
Autonoma Artigiani di Vittorio Veneto.
 
Il 4 novembre nasce il CATAVV  
«Consorzio Autoparco Trasportatori Artigiani 
Vittorio Veneto». 

1976
Primavera. Iniziano i lavori per la realizzazione 
dell’autoparco nell’area di 20 mila m2 messa a 
disposizione dal Comune in via Podgora (poi  
via Caduti del Lavoro) nella nuova zona industriale 
di San Giacomo di Veglia.

Autunno. L’autoparco diventa operativo.  
I primi mezzi pesanti, circa 70, escono dal 
centro urbano e dai quartieri e trovano ricovero 
nell’area attrezzata.

Domenica 7 novembre il primo autoparco 
italiano (così riportano le cronache del tempo) 
viene inaugurato alla presenza dell’on. Tina 
Anselmi, ministro del Lavoro e della Previdenza 
sociale.

1978
Sabato 25 novembre è celebrata la festa 
per il triennio della costituzione del CATAVV 
alla presenza dell’on. Costante Degan, 
sottosegretario ai Trasporti.

1979
Il 30 giugno scade la concessione comunale 
dell’area di via Podgora. Si apre la vertenza  
tra il CATAVV e il Comune di Vittorio Veneto per 
la nuova destinazione prevista per l’autoparco 
dal Piano Insediamenti Produttivi (PIP): un’area 
di 25 mila m2 vicino alla ferrovia. 

Appunti di storia. Breve cronologia

Sabato 25 novembre 1978: 
tutti i soci alla festa  
del triennio del CATAVV,  
«una realtà per 
l’associazionismo artigiano».
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e il commendator Antonio 
De Conti, presidente 
dell’Associazione Autonoma 
Artigiani di Vittorio Veneto 
(alla sua sinistra). 

Sabato 25 novembre 1978:
manifestazione per i tre anni  
dalla nascita del CATAVV.  
Al centro del gruppo  
il presidente Dino Bolzan 
che tiene sottobraccio 
l’on. Costante Degan, 
sottosegretario ai Trasporti 
(alla sua destra),  
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Parata degli automezzi nel 
giorno della manifestazione 
per il triennio dalla costituzione 
dell’autoparco.  
È il 25 novembre 1978.  
Gli autotreni vengono 
benedetti dal vicario generale 
del Vescovo di Vittorio Veneto 
don Mario Ghizzo.  
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1980
Il 20 gennaio viene costituita la sezione 
Trasporti del CATAVV che si occupa di stipulare 
i contratti di trasporto per conto dei soci.

1986
Nasce la NICA «Nazionale Italiana Calcio Autisti».

1991
Viene costituito il CTV scarl che sostituisce  
la sezione Trasporti.

1994
Il CATAVV aderisce sia alla Confartigianato 
che alla CNA e diviene espressione delle due 
maggiori associazioni di categoria degli artigiani 
a livello nazionale. È un esempio pionieristico di 
coordinamento istituzionale volto ad assicurare 
al Consorzio un ruolo strategico regionale nel 
mondo dell’autotrasporto.

Settembre. Su iniziativa dell’Associazione 
Industriali di Treviso, il Comune di 
Vittorio Veneto promuove la costituzione 
dell’Intermodale Vittoriese, società che ha 
lo scopo di realizzare il centro intermodale 
ferroviario - stradale di raccolta merci. 

1995
Il 9 marzo viene firmata la convenzione con 
durata decennale tra il Comune di Vittorio 
Veneto e il CATAVV per la concessione  
in uso a quest’ultimo dell’attuale area in  
via Schiaparelli 34 da adibire a polo di servizi 
per l’autotrasporto (autoparco attrezzato e 
centro di raccolta merci).

Dicembre. L’autoparco diventa operativo  
nella nuova sede di via Schiaparelli 34,  
zona industriale di San Giacomo di Veglia. 

Anni Ottanta, Regione 
Veneto. Premiazione 
del CATAVV da parte di 
Unioncamere del Veneto.  
Il presidente Gaspare Perin  
regge la targa. Alla sua  
sinistra Francesco 
Manservigi, alla sua destra  
il vicepresidente Mario 
Pollesel e Mario Dal Cin. 
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2000
13 ottobre. Viene inaugurato lo scalo merci 
ferroviario alla presenza del Direttore generale 
delle Infrastrutture delle Ferrovie dello Stato e 
del presidente della Provincia Luca Zaia.

Novembre. Il CATAVV festeggia i 25 anni  
dalla sua nascita.

Il 1º dicembre nasce CTV Logisped srl, 
naturale evoluzione di CTV scarl, che oltre 
all’attività di autotrasporto per conto terzi 
sviluppa anche attività di casa di spedizioni 
nazionali e internazionali.

2002
Il 19 dicembre viene sottoscritto il protocollo 
di intesa tra il CATAVV e il Comune di Vittorio 
Veneto per regolare i reciproci impegni e 
obblighi, risolvendo consensualmente la 
convenzione del 1995, anche per tener conto 
delle aree destinate all’Intermodale Vittoriese 
per la gestione dello scalo ferroviario.  
La nuova convenzione, della durata di sei anni  
a decorrere dal 1º gennaio 2003, conferma  
al CATAVV un ruolo innovativo e strategico  
di servizio per gli autotrasportatori e  
di animazione economica anche con compiti 
di sostegno formativo e informativo agli 
imprenditori del comparto. 

2005
Il 2 aprile viene formalizzata la trasformazione 
del CATAVV da società in nome collettivo (snc)  
a società consortile a responsabilità limitata (scarl).
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Soci fondatori e soci 
«vecchi» oggi, attorno 
all’attuale Presidente,  
in una giornata  
di amarcord nell’estate 
2015 per ricostruire  
la storia dei quarant’anni 
del CATAVV. 

Da sinistra: Mario Furlan, 
Cesare Magagnin,  
Mario Pollesel,  
Francesco Manservigi, 
Roberto Bottecchia,  
Vigilio De Biasi,  
Giancarlo Baldassar, 
Luciano Zaghis,  

Mario Michielini,  
Luigino Montagner,  
Alfredo Della Libera,  
Mario Dal Cin, Mario Piccin.



20

QUARANT’ANNI DI CATAVV 1975 - 2015

2006
Luglio. Il CATAVV ospita un importante 
convegno di carattere regionale nell’ambito  
del quale l’assessore Renato Chisso assicura 
che la linea ferroviaria Conegliano - Vittorio 
Veneto sarà potenziata ed elettrificata con  
il rilancio del ruolo dello scalo ferroviario  
e l’arrivo a Vittorio Veneto della metropolitana 
di superficie. 

2010
Ottobre. Terminano i lavori di rifacimento 
dell’area di rifornimento con la nuova 
pavimentazione e il recupero delle acque 
meteoriche.

2014
Viene effettuata la risistemazione della  
piazzola di lavaggio.

2015
Giugno. SAVNO, società che gestisce la raccolta  
e il trasporto dei rifiuti per il bacino della Sinistra 
Piave, che già dal 2009 usufruisce dei servizi  
CATAVV, diventa socia del Consorzio 
compartecipando al progetto di sviluppo.

1º settembre. Il CATAVV presenta istanza  
al Comune per ottenere la concessione d’uso 
decennale dell’attuale area, essendo scaduto 
il precedente protocollo di intesa. Il CATAVV 
chiede al Comune la concessione anche 
dell’area definita “contigua Borin” per poter 
implementare i servizi agli associati. A fronte 
della concessione, il Consorzio si impegna,  
tra le altre cose, «a divulgare e promuovere  
le potenzialità dell’infrastruttura e le attività  
di animazione economica a favore del tessuto 
produttivo locale». 

Scorcio di autoparco  
con le postazioni degli 
automezzi e, in fondo,  
la sede del CATAVV.
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E nel tempo libero…

Coppe, trofei, gagliardetti, 
targhe a testimonianza  
delle stagioni calcistiche 
della NICA, la Nazionale 
Italiana Calcio Autisti. 
Fanno bella mostra  
di sé nell’atrio del CATAVV, 
ricordi di momenti indelebili.

Ieri la Nazionale Italiana Calcio Autisti

Un tripudio di coppe, trofei, gagliardetti, targhe, 
medaglie fanno bella mostra di sé nell’atrio 
della sede. Sono parte del vissuto del CATAVV, 
gloriosi cimeli di una storia indimenticabile. 
Nel 1986 nacque la NICA, la Nazionale Italiana 
Calcio Autisti, allenata e capitanata per anni 
da Giuliano Marcon, autotrasportatore di 
Castelfranco Veneto.

«Abbiamo vinto, abbiamo perso, ci siamo 
divertiti un mondo – racconta Vigilio De 
Biasi, che di Marcon era il vice (ed è stato 
vicepresidente anche del CATAVV dal 1993 al 
1999 e poi ancora dal 2002 al 2012) – Ricordo 
che eravamo a Tarvisio quando a Giuliano 
venne in mente di creare una squadra di calcio 
di camionisti. Abbiamo raccolto in poco tempo 
24 adesioni, ognuno ha versato 10 mila lire e 
siamo partiti».

Perciò il venerdì sera si smontava dal camion e 
la domenica mattina si rimontava sul pullman  
per raggiungere gli sfidanti di turno in una città 
o un paese del Nord Italia, dell’Austria, della 
Croazia, con a seguito mogli, figli e... le braciole 
per l’immancabile grigliata. 

«Eravamo una compagnia affiatata – continua 
De Biasi – Dagli anni Novanta abbiamo avuto 
anche uno sponsor, l’officina Volvo di Piero 
Pastre a San Fior. Dove e quando ci si allenava? 
Sul camion…! Ricordo una volta un arbitro 
federale che mi chiamò prima della partita e mi 
disse: “Voi di bello avete solo le maglie”. Poi a 
fine partita mi richiamò e mi fece i complimenti: 
“Ma siete tutti autisti?” Lo avevamo sorpreso».

Tantissimi, i ricordi di una stagione di grandi 
passioni. «Abbiamo giocato contro le Nazionali 
dei poliziotti, dei carabinieri, dei finanzieri, poi 
con questi ultimi abbiamo smesso perché se 
nascevano problemi sul campo, e nascevano, 
ce li trovavamo a controllarci i documenti e  
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Ieri e oggi, il calcio  
nel tempo libero.  
Ieri con la NICA, oggi 
con la Rappresentativa 
Calcio Autisti. Facce e 
maglie diverse, ma dietro 
un’identica passione  
che unisce le generazioni  
di autotrasportatori  
del CATAVV.

i carichi alla dogana con l’Austria. Due partite  
le abbiamo fatte in base ad Aviano con  
i piloti americani. Abbiamo partecipato  
anche a molti tornei in casa, come quello 
interaziendale a Vittorio Veneto, dove un 
anno abbiamo vinto la coppa per il miglior 
comportamento sul campo».
Un rammarico solo. Non essere riusciti a 
organizzare la partita con la Nazionale Italiana 
Cantanti. «Ci abbiamo provato, ma non ci 
hanno risposto…».

 
Oggi la Rappresentativa Calcio Autisti

La NICA è scesa in campo per quasi tre lustri. 
Poi sono cambiati i tempi e le generazioni.  
E via via è diventato sempre più difficile 
convincere le mogli ad aspettare a casa, anche 
la domenica, o a inseguire, nel giorno di riposo, 
l’hobby del marito.

Ma il calcio è una passione che ha continuato 
a covare nel cuore degli autotrasportatori del 
CATAVV. Con buona pace delle mogli.  
Così, sempre in seno al Consorzio, dalle ceneri 
della gloriosa NICA è nata la Rappresentativa 
Calcio Autisti. La quale, quando gioca, non fa 
rimpiangere la squadra dei «padri». 

Fiore all’occhiello della nuova formazione è 
la solidarietà. Impegnata in partite e tornei a 
scopo solidale, la Rappresentativa Calcio Autisti 
ha contributo finora a raccogliere fondi per 
un ospedale in Bolivia, tramite l’associazione 
Braccia Aperte onlus, e per Nathian,  
una ragazza trevigiana colpita dalla malattia 
degenerativa Atassia di Friedreich. 
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Agosto 2015. Dino Bolzan, 
socio fondatore del CATAVV 
e primo presidente. 

Dino Bolzan 
Dal 4 novembre 1975 al 17 dicembre 1978 
Vicepresidente: Mario Pollesel

Gaspare Perin 
Dal 17 dicembre 1978 al 18 ottobre 1987 
Vicepresidente: Mario Pollesel 
Dal 18 ottobre 1987 al 28 ottobre 1990 
Vicepresidente: Giovanni Bizzini

Francesco Manservigi 
Dal 28 ottobre 1990 al 28 luglio 1991 
Vicepresidente: Mario Pollesel

Mario Pollesel 
Dal 28 luglio 1991 al 12 dicembre 1993 
Vicepresidente: Mario Dal Cin

Giovanni Bizzini 
Dal 12 dicembre 1993 al 12 dicembre 1999 
Vicepresidente: Vigilio De Biasi 
Dal 12 dicembre 1999 al 23 giugno 2001 
Vicepresidente: Giampietro Casagrande 

Livio Coan 
Dal 23 giugno 2001 al 13 luglio 2002 
Vicepresidente: Maurizio Pasquot 
Dal 15 dicembre 2002 all’8 aprile 2006  
Vicepresidente: Vigilio De Biasi

Giancarlo Baldassar 
Dall’8 aprile 2006 al 18 aprile 2009

 Vicepresidente: Vigilio De Biasi
 Dal 18 aprile 2009 al 19 maggio 2012 

Vicepresidente: Vigilio De Biasi

Stefano Della Giustina 
Dal 19 maggio 2012 all’11 aprile 2015 
Vicepresidente: Roberto Spader

Giancarlo Baldassar 
Dall’11 aprile 2015 
Vicepresidente: Stefano Della Giustina

 Gli altri membri del direttivo sono:  
Daniele Anfuso, Claudio Casagrande, 
Marzio De Biasi, Roberto Spader.

1975 - 2015: tutti i Presidenti 





Oggi
Quarant’anni

di CATAVV 
1975 - 2015
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Il CATAVV continua a esistere a quarant’anni 
dalla sua nascita perché fornisce un’ampia 
gamma di servizi agli autotrasportatori soci,  
agli utenti di servizio e al territorio in cui è insediato. 
Si differenzia da altre realtà per essere un vero e 
proprio polo di servizi per l’autotrasporto dotato 
di autoparco attrezzato, con servizio di vigilanza 
e videosorveglianza, e centro di raccolta merci.
Tramite la società collegata CTV Logisped srl si 
occupa inoltre di stipulare i contratti di trasporto 
per conto dei soci, con l’obiettivo di ampliare la 
loro attività economica, ed è casa di spedizioni 
nazionali e internazionali. 

Gli acquisti collettivi di gasolio, pezzi di ricambio, 
manutenzione, ma anche di polizze assicurative 
e telefonia, permettono di realizzare importanti 
economie che si traducono in concreti risparmi 
per i singoli artigiani. I servizi del CATAVV 
migliorano dunque la qualità del lavoro 
dell’autotrasportatore e la qualità del servizio 
che a sua volta eroga ai propri clienti. 

Il CATAVV offre:
 - Parcheggio e ricovero mezzi
 - Rifornimento di gasolio, AdBlue  
e olio lubrificante

 - Servizio di vigilanza e di videosorveglianza
 - Piattaforma per piccole manutenzioni
 - Magazzino con i materiali per la manutenzione 
ordinaria dei mezzi

 - Box per ricovero attrezzi
 - Deposito merci
 - Servizio di lavaggio dei mezzi  
sia automatico che manuale con idropulitrice

 - Polizze plurime aziendali
 - Telefoni cellulari aziendali
 - Gruppo di acquisto
 - Formazione, informazione, aggiornamento
 - Sede legale

I servizi offerti dal CATAVV

Piattaforma per le piccole 
manutenzioni degli autotreni.
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Tra i servizi offerti ai soci,  
i box individuali per il ricovero  
attrezzi e il magazzino con  
i materiali per la manutenzione  
ordinaria dei mezzi. 

Fare carburante al CATAVV 
è un piacere. Il prezzo del 
gasolio, di maggior qualità, 
è inferiore del 10 per cento 
rispetto ai distributori esterni. 
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Lavaggio dei mezzi 
automatico e manuale 
con idropulitrice.





Da sinistra, dall’alto.

Vigilanza e videosorveglianza
sono servizi di cui godono
i soci e gli utenti del CATAVV.

L’attività di autotrasporto 
per conto terzi e di casa 
di spedizioni nazionali e 
internazionali è sviluppata  
da CTV Logisped srl (in foto 
Daniele Anfuso, responsabile 
traffico e membro del direttivo 
del CATAVV, con il Presidente 
e il Vicepresidente).

Alberto Giacomin, al telefono, 
è lo storico collaboratore  
del Consorzio che si occupa 
di acquisti e contabilità.

Riunioni sindacali e
formazione professionale
sono regolarmente ospitate
nelle sale del Consorzio
che ha tra gli obiettivi statutari 
quello dell’animazione
economica del territorio
in cui opera.



«Il CATAVV è un consorzio fatto 
apposta per noi autotrasportatori. 
Agevola il nostro lavoro sia  
dal punto di vista economico,  
mi riferisco ad esempio agli acquisti, 
sia dal punto di vista del confronto  
e della collaborazione tra colleghi.»
Stefano Della Giustina
Socio CATAVV dal 2002
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La storia del CATAVV è la storia degli uomini 
che lo hanno voluto e vissuto. E così il suo 
presente. Volti. Persone. Che giorno dopo 
giorno hanno dato forma a una realtà unica e 
che perseverano nell’impegno di portarla  
avanti e darle futuro. E, con essa, dare futuro  
al proprio mestiere. Un mestiere difficile, oggi, 
quello dell’autotrasportatore artigiano, sempre 
più stretto tra l’incudine della burocrazia e dei 
controlli e il martello delle concorrenze sleali. 
Un lavoro - vocazione a servizio del lavoro di altri. 
Tanto essenziale quanto spesso non capito,  
a volte osteggiato. 

Il camion, per molti della generazione del 
dopoguerra, era stato un riscatto. I costi 
delle licenze erano accessibili, e c’era molta 
domanda nell’Italia da ricostruire. E, come 
il Paese, il mestiere di autotrasportatore si 
costruiva ogni giorno, sulla strada.  
Era una vita dura, rischiosa, quella del 
camionista, ma capace di promettere  
un presente prospero e un futuro sereno. 

Oggi, come in altri comparti, la musica  
è cambiata: i margini di guadagno si sono 
assottigliati, i mercati si sono aperti,  
la competizione si è fatta più aspra. E, anche 
se per ragioni diverse dalle origini, consorziarsi 
rimane un valore aggiunto per la propria attività 
e per la propria persona. 

Il CATAVV è una realtà organizzata che  
ha alle spalle quarant’anni di storia.  
Ha molto da insegnare, anche sul fronte  
di valori come la partecipazione democratica,  
la cooperazione, l’inclusione.
 
I migliori testimonial del CATAVV non possono 
che essere i soci. A loro, dunque, la parola. 

CATAVV, «Impossibile fare senza».  
Parola di socio
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«Il CATAVV è essenziale perché  
ci dà garanzie, convenienze,  
risparmi. L’aggregazione  
dà sempre dei vantaggi.»
Claudio Casagrande
Socio CATAVV dal 2002

«In camion ci sono praticamente nato  
e ho imparato qui in autoparco a guidare.  
Mio padre era autotrasportatore ed è 
stato uno dei fondatori del CATAVV.  
Senza uno “strumento” così non  
si potrebbe fare.»
Mario Garatti
Socio CATAVV dal 2005

«Per me è il CATAVV significa 
parcheggio ampio, servizi, gasolio  
a costo conveniente.»
Renzo Baccichet
Socio CATAVV dal 2003
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«Il CATAVV è come una famiglia.  
Se c’è un problema, ci si aiuta.  
C’è un’organizzazione che nessun  
autoparco ha. Se uno ha bisogno  
di un muletto, chi ce l’ha lo mette  
a disposizione. Sono cose belle  
che vivi giorno per giorno.»
Gianni Della Coletta
Socio CATAVV dal 1999

«Per me il CATAVV ha significato tutto. 
Non si poteva e non si può farne  
a meno. Stare insieme aiuta a superare 
le difficoltà.»
Danilo Garatti
Socio CATAVV dal 1993

«Io ci credo nel CATAVV, credo  
nello spirito di aggregazione.  
È la strada giusta.»
Franco Minet
Socio CATAVV dal 2000
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«Se sono cresciuto, son cresciuto qui, 
nel CATAVV.»
Ugo Pasquali
Socio CATAVV dal 1994

«Io lì sto bene. Ho un parcheggio  
per il mio camion e per la mia cisterna.»
Ezio Segat
Socio CATAVV dal 2002

«Una bella avventura. Il CATAVV  
è come una grande famiglia.  
Speriamo che continui nello spirito  
che ha sempre avuto.»
Maurizio Fardin
Socio CATAVV dal 1996
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«Per me il CATAVV è stato la salvezza. 
Ho trovato brave persone, tanta 
disponibilità. Ho migliorato il mio lavoro 
e sono cresciuto come persona.»
Roberto Spader
Socio CATAVV dal 2006

«Essere nel CATAVV per me ha contato  
tanto, in bene. 
Quando caricavo il camion, il venerdì 
sera, era importantissimo poterlo 
tenere in un posto al sicuro…» 
Luciano Gramazio
Socio CATAVV dal 1975

«Il CATAVV svolge una funzione super 
partes nei rapporti tra i soci che,  
pur svolgendo la stessa professione  
nel libero mercato, riescono a 
mantenere rapporti neutrali e  
di rispetto della reciproca clientela.» 
Giustino Grego
Responsabile trasporti dell’associata  
CTV Logisped srl 
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«Io a casa non ho parcheggio,  
quindi per me è vantaggioso far parte 
del Consorzio.»
Dino Bertato
Socio CATAVV dal 2001 

«Essere insieme porta a ottenere  
dei vantaggi sul fronte logistico  
e dei servizi. E poi c’è l’amicizia:  
ci conosciamo tutti e ci si può dare  
una mano su tante cose. Funziona.» 
Giampietro Baccichet
Socio CATAVV dal 2008 

«Essere nel CATAVV è una tradizione
di famiglia. Era associato mio nonno,
poi lo è stato mio padre. Per me il CATAVV  
è un “marchio” e deve proseguire.  
Ha dato vantaggi a tanti autotrasportatori  
e ha fatto crescere l’indotto locale.  
È stato ed è un fattore di sviluppo.»
Marzio De Biasi
Socio CATAVV dal 1994
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«Sono stato uno dei primi iscritti,  
ho subito detto di sì quando i promotori 
vennero a casa mia per chiedermi 
di aderire. Posso dire che è stato 
vantaggioso per la mia attività.»
Carlo Martorel
Socio CATAVV dal 1975 

«Senza il CATAVV noi autotrasportatori 
saremmo finiti molto prima…  
Abbiamo avuto risparmi importanti  
sul gasolio, l’olio, la contabilità.»
Giobatta De Nardi
Socio CATAVV dal 1982

«Il CATAVV è un’oasi felice nel Veneto 
perché di organizzazioni così in giro 
non ce ne sono.» 
Renato Spinazzè
Socio CATAVV dal 1996









Domani
Quarant’anni

di CATAVV 
1975 - 2015
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Progetti per il futuro

Lo sviluppo del settore dell’autotrasporto  
e il ruolo propulsivo del CATAVV vanno inseriti  
in uno scenario globale che spinge verso 
la maggiore integrazione tra i sistemi portuale, 
aeroportuale, ferroviario e stradale anche  
del Nordest. 
L’autotrasporto locale potrà infatti rafforzarsi 
se coglie l’opportunità di intercettare i flussi 
di merci lungo il corridoio Baltico - Adriatico, 
che ha acquisito un’importanza ancora più 
strategica per il collegamento dell’Europa 
con i mercati emergenti asiatici a seguito del 
raddoppio del canale di Suez (agosto 2015). 
All’interno di tale scenario diventa importante il  
rilancio del progetto strategico dell’intermodalità 
gomma - rotaia, che potrà essere attuato quando si 
realizzeranno il potenziamento e l’elettrificazione 
della tratta ferroviaria Conegliano - Vittorio Veneto 
che permetteranno di riattivare i servizi dello 
scalo merci ferroviario contiguo all’autoparco. 
 
La riorganizzazione del CATAVV è dunque  
da ripensare in questo contesto che apre 

nuove, inattese possibilità di business per 
l’autotrasporto e spinge a qualificare sempre  
di più i servizi offerti al comparto. 
Ampliare la gamma di servizi e offrirli a una 
platea sempre più vasta è l’impegno dell’attuale 
consiglio di amministrazione del CATAVV.  
I progetti ci sono. A cominciare dall’ampliamento  
del parcheggio e dalla messa in opera di altri 
lavori necessari come l’adeguamento del 
sistema di raccolta delle acque meteoriche da 
dilavamento, la pavimentazione di alcune aree, 
la manutenzione degli attuali immobili. 

Per quanto riguarda il ruolo di servizio al 
territorio, il CATAVV è impegnato a gestire, 
oltre alle attività rivolte ai consorziati e alle 
imprese del settore dei trasporti, anche quelle 
istituzionali e di animazione economica, 
come la formazione professionale (sicurezza, 
trasporti), la promozione e il supporto tecnico 
all’imprenditoria e agli enti pubblici locali,  
la messa a disposizione degli spazi per iniziative 
convegnistiche e formative.
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È al vaglio il progetto per 
la costruzione di una rete 
tra gli autoparchi del Nord 
Italia, in particolare quelli 
lungo l’asse Est - Ovest 
(Trieste - Torino) per l’uso a 
prezzo agevolato dei servizi 
da parte dei rispettivi soci. 
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Il futuro del Consorzio  
è legato anche all’attività 
di SAVNO, la società che 
gestisce la raccolta e  
il trasporto dei rifiuti per  
il bacino della Sinistra Piave, 
che da giugno 2015 è 
diventata socia del CATAVV, 

compartecipando al 
progetto di sviluppo.
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I numeri del CATAVV

24.115 m2
di superficie d’uso (coperto e scoperto)

13.105 m2 
di superficie «area intermodale»

2.550.000 l
di gasolio erogati all’anno (dato 2014) 

200 mezzi 
che utilizzano il parcheggio

52 soci 
e utenti di servizio

100 ore
di formazione ospitate l’anno
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