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INTRODUZIONE 
 

 

Partendo dall’analisi di alcune imprese storiche veronesi realizzata per la 

redazione della mia Tesi di Laurea Triennale presso l’Università degli Studi di Verona, 

l’elaborato si concentra sulla formazione di un ipotetico cluster agroindustriale di otto 

aziende ultracentenarie scaligere al fine di individuare i vantaggi che queste possono 

ottenere dalla cooperazione. Le aziende scelte per l’analisi sono: Fabbrica Cooperativa 

Perfosfati Cerea, Cantine G. Montresor SPA, Casa Vinicola Sartori SPA, Cav. G. B. Bertani 

SRL, Giuseppe Campagnola SPA, Cantine Bolla, Masi Agricola SPA, Gruppo Bertolaso SPA. 

La scelta dell’argomento è nata, oltre che da un personale interesse nei confronti 

della storia d’impresa, dalla volontà di capire come queste possano sopravvivere e 

portare avanti la propria attività collaborando tra loro in un mercato sempre più 

competitivo in cui le aziende di piccola e media dimensione, spesso a conduzione 

familiare, devono fronteggiare i grandi colossi internazionali. 

Trattandosi di imprese ultracentenarie, nate a partire dalla fine del Settecento, si 

è deciso di analizzare, nei primi due capitoli di questo elaborato, lo sviluppo economico 

del Veneto e di Verona, in modo tale da capire il contesto in cui si sono evolute queste 

realtà aziendali di dimensioni ridotte. Analizzando la situazione economica a partire 

dalla fine del XVIII secolo, quando austriaci e francesi si contendevano il dominio del 

territorio veneto, si è cercato di individuare gli eventi che hanno segnato la storia delle 

diverse aziende. All’interno del terzo capitolo, invece, si è concentrata l’attenzione sullo 

sviluppo dei tre settori da coinvolgere all’interno del cluster, ovvero: chimico inorganico, 

agricolo e meccanico.  L’idea è quella di dare vita a un cluster caratterizzato da una 

continuità produttiva, in cui le aziende vinicole potessero collaborare tra loro e allo 

stesso tempo trovare dei fornitori (Fabbrica Cooperativa Perfosfati Cerea e Gruppo 

Bertolaso SPA), che potessero aiutarle nelle fasi prima e dopo la coltivazione. La scelta 

del settore vinicolo, quale elemento centrale dell’analisi, deriva dal fatto che la 

coltivazione della vite viene intrapresa dal 40,5% delle aziende agricole della provincia e 

costituisce l’eccellenza del comparto agroalimentare veronese. Nell’ultimo capitolo, 
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infine, si presentano delle schede aziendali all’interno delle quali, oltre ad un 

approfondimento storico per capire le loro relazioni con gli eventi e l’ambiente 

circostante, si sono ipotizzate le collaborazioni tra le diverse imprese e i rispettivi 

vantaggi che possono ottenere da questi rapporti. 

In conclusione, si è giunti ad affermare che queste otto imprese storiche veronesi 

possono trarre grandi benefici dalla cooperazione con altre aziende dello stesso settore 

o di comparti strettamente connessi, soprattutto in prospettiva futura, quando sarà 

sempre più difficile sopravvivere in un mercato altamente competitivo e dove i grandi 

colossi internazionali, proprio per le loro ampie dimensioni, sono facilitati; grazie alla 

collaborazione, infatti, si possono condividere i costi, le conoscenze tecnologiche e le 

esperienze, in modo tale da ottenere incrementi di fatturato. 
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Capitolo 1 

LO SVILUPPO ECONOMICO DEL VENETO 

 
 

Il Veneto conobbe uno sviluppo molto contraddittorio, caratterizzato da un lato 

da una profonda arretratezza, soprattutto per quanto riguarda il settore primario, e 

dall’altro da una forte innovazione, propria dell’apparato industriale. Nonostante  questa 

divergenza tra i diversi aspetti dell’economia, l’area è stata costantemente allineata alle 

performance della penisola, divenendo oggi una delle principali regioni italiane in 

termini di competitività sia in campo nazionale, sia internazionale. 

 

1.1 La fine del ‘700 e la successiva dominazione austriaca 

 

Con la Campagna d’Italia (1796-1797) Napoleone scese attraverso le Alpi in Italia 

e occupò il Veneto, dando vita a una serie di insurrezioni da parte delle popolazioni 

locali che non tolleravano la presenza dei francesi nelle loro città. Con il Trattato di 

Campoformio del 17 ottobre 1797, seguito alla vittoriosa Campagna portata avanti in 

Italia, il condottiero francese trovò un accordo con gli Austriaci per la spartizione dei 

territori e il Veneto rientrò sotto il dominio di questi ultimi, che diedero vita al Regno 

Lombardo-Veneto. 

Proprio in questo clima di instabilità, alla fine del ‘700, si andava sviluppando 

sempre più uno dei settori trainanti dell’economia veneta: il tessile. Nonostante i 

progressi della Prima Rivoluzione Industriale inglese fossero arrivati in ritardo in Italia, 

così come in altri Paesi europei, nel Veneto il campo tessile stava vivendo un momento 

di crescita significativa.  
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Si trattava delle prime forme di impresa, che permisero il passaggio dalla 

produzione familiare e dalla protoindustria1, tipiche del secolo precedente, alla 

realizzazione industriale intesa in senso moderno. Se da un lato avevano il loro maggior 

vantaggio nel passaggio generazionale delle conoscenze, delle tradizioni e del sapere 

tecnico, dall’altro lato incontravano forti ostacoli nel loro sviluppo, primo fra tutti la 

scarsità di energia presente sul territorio per poter alimentare le macchine. 

Diametralmente opposta si presentava la situazione in campo agricolo, in cui i 

proprietari terrieri, pur essendo consapevoli dell’importanza dell’innovazione, ne 

temevano l’incertezza derivante dall’utilizzo delle nuove tecniche, tra le quali, per 

esempio, la rotazione delle colture, e quindi rimanevano legati alla tradizione, che era in 

grado di garantire una certa continuità a livello reddituale. L’obiettivo principale 

dell’agricoltura era quello di incrementare la coltivazione di frumento, patate e mais, che 

fornivano una resa più elevata; un’altra coltura che nell’ ‘800 assunse una grande 

importanza fu quella della vite, nettamente migliore delle altre in termini di qualità e di 

scambio.  

L’economia era quindi in generale molto arretrata, prevalentemente legata al 

settore primario e con poche possibilità di far conoscere i propri prodotti in campo 

internazionale, a causa dei prezzi elevati e dell’assenza di una rete stradale efficiente. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           

1  G. Roverato, L’industria del Veneto: storia economica di un “caso” regionale, Padova, Esedra Editrice, 

1996, p. 30 
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PROVINCE 
ADDETTI ALLE 

ATTIVITÀ PRIMARIE 

ADDETTI ALLE 

ATTIVITÀ 

SECONDARIE 

ADDETTI ALLE 

ATTIVITÀ TERZIARIE 

Venezia 62.575 25.962 18.954 

Belluno 54.495 6.543 3.054 

Padova 85.717 16.846 10.653 

Rovigo 40.794 8.537 4.229 

Treviso 125.499 17.123 8.902 

Udine 153.701 6.765 9.459 

Verona 77.410 22.140 13.303 

Vicenza 86.490 20.474 11.146 

TOTALE 686.681 124.390 79.700 

 
Tabella 1.1: Distribuzione assoluta della forza lavoro nei diversi settori nel Veneto nel 
                        1857  
             Fonte: G. Zalin, Aspetti e problemi dell’economia veneta. Dalla caduta della repubblica 
                             all’annessione, Vicenza, Istituto per la storia del Risorgimento, 1969, p. 184  

 

 

Gli scambi commerciali (seta, vino e cereali) erano molto frequenti soprattutto 

con l’Austria, sia quando faceva parte del suo territorio, ma anche successivamente, a 

causa della vicinanza con il confine e la posizione strategica della zona che poteva 

sfruttare sia la fertilità della Pianura Padana, sia la presenza di uno sbocco sul Mar 

Adriatico. L’Austria considerava la regione come un grande mercato di sbocco dei propri 

manufatti. 

Il Veneto al momento dell’annessione, quindi, si presentava con un duplice volto: 

da un lato costituiva la seconda regione italiana in ambito tessile e in particolare laniero, 

mentre dall’altro era caratterizzato da un’agricoltura fortemente arretrata, di 

sussistenza, e non capitalistica come nel resto della penisola italiana. 
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1.2 La fine della dominazione austriaca e l’inizio del nuovo secolo 

 

Nel 1866 con la fine della Terza Guerra d’Indipendenza, che vide contrapposte la 

Prussia e l’Italia all’Austria, e la firma dell’armistizio, il Veneto e Udine divennero parte 

del territorio italiano. La regione presentava un forte impianto rurale, basato sulla 

lavorazione della terra, poiché questo era il ruolo che le era stato assegnato durante la 

precedente dominazione austriaca. Con l’unione, il Veneto vide cadere i traffici 

commerciali che aveva intrattenuto con l’Austria e prese forma una vera e propria crisi 

del settore agricolo, causata da contratti di affitto brevi e scarsità di capitali investiti.  

I pochi investimenti effettuati dai banchieri e dai mercanti più ricchi nascevano 

essenzialmente dalla volontà di acquisire prestigio sociale, non tanto da quella di 

realizzare nuove forme imprenditoriali finalizzate alla coltivazione e alla successiva 

commercializzazione dei prodotti sui mercati nazionali e internazionali; nel Veneto rare 

erano, infatti, le aziende capitalistiche, a differenza del resto del Nord Italia, dove queste 

stavano guadagnando terreno. Proprio per questo motivo, per la mancanza di finalità 

produttive, le terre rendevano ai loro proprietari redditi di molto inferiori rispetto a 

investimenti alternativi con ugual dispendio monetario. La causa di questa situazione 

era anche da attribuire all’abbondanza di manodopera, che impediva l’adozione di nuove 

tecnologie (la forza lavoro era disponibile a basso costo, mentre le innovazioni 

presentavano prezzi elevati) e spingeva alla divisione dei terreni.  

Gli unici progressi in campo agricolo si ebbero a partire dal 1897 quando venne 

sperimentata una nuova coltura, la barbabietola da zucchero, la quale conobbe una 

rapida ascesa grazie all’apporto sia di capitali stranieri, sia nazionali, e alla 

destagionalizzazione delle attività; queste due novità nel settore costituirono, insieme ai 

grandi flussi migratori verso Lombardia, Piemonte, Argentina, Uruguay e Brasile, un 

valido aiuto per tentare di superare le difficoltà che l’agricoltura stava vivendo. 

Per quanto riguarda l’apparato industriale, continuava a evolversi la forma di 

industria propria della prima metà dell’ ‘800, che si era fatta portavoce dello sviluppo 

del settore tessile, soprattutto nell’area vicentina, dove si stava avviando una lenta 

modernizzazione dell’industria laniera, grazie all’intraprendenza degli imprenditori 

locali, che iniziavano a sconvolgere gli assetti economico-sociali tradizionali; si andava 
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così affermando un’area produttiva che sarà poi il nucleo centrale del futuro sviluppo 

distrettuale. 

Nonostante le spinte degli imprenditori, la lenta modernizzazione, che in ogni 

caso si attestava a livelli nettamente inferiori rispetto alle altre regioni italiane, subì un 

brusco arresto per tre motivi principali: 

1. la disastrosa malattia del baco da seta, che decimò la produzione di seta 

greggia, principale voce di esportazione, 

2. la concorrenza estera e lombarda e, infine, 

3. la presenza delle tariffe liberiste, istituite da Cavour. 

 

La questione venne parzialmente risolta nel momento in cui, nel 1887, venne istituita 

una politica protezionistica, al fine di proteggere la produzione dalla concorrenza estera. 

Le tipologie di industrie che si trovavano in Veneto a cavallo tra il 1800 e il 1900 

potevano essere classificate in2: 

o industrie avanzate, più moderne e innovative, come le industrie tessili, 

minerarie, meccaniche e chimiche, 

o industrie intermedie, che presentavano caratteristiche di modernità, ma 

che rimanevano fortemente ancorate alla tradizione, come le industrie 

alimentari e quelle legate allo sfruttamento delle risorse minerarie e 

o industrie tradizionali, a carattere prevalentemente artigianale, come nel 

settore dell’abbigliamento e della lavorazione del legno. 

 

 

 

 

 

                                                           
2 S. Lanaro, Il Veneto, Torino, G. Einaudi, 1984, p. 175 
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 Belluno Padova Rovigo Treviso Udine Venezia Verona Vicenza Totale 

Miniere 366    59   218 643 

Altiforni e 

ferriere 
         

Industrie 

alimentari 
886 619 1.357 909 1.123 223 903 660 6.680 

Industrie 

tessili 
532 2.864 152 5.866 8.228 1.059 1.924 7.823 28.448 

Industrie 

varie 
65 183 72 826 468 2.958 414 1.223 6.209 

Totale 1.849 3.666 1.581 7.601 9.878 4.240 3.241 9.924 41.980 

 
Tabella 1.2: Stima dell’occupazione industriale prima della Statistica Industriale avviata 
                       nel 1883 
                            Fonte: G. Roverato, L’industria nel Veneto: storia economica di un “caso” regionale, Padova, 
                            Esedra Editrice, 1996, p.118 (Elaborazione da MAIC, Ministero di agricoltura industria e 

            commercio, Programma dell’inchiesta e Monografie delle condizioni industriali delle 
            provincie di Arezzo e di Vicenza, “Annali di statistica”, Serie IV, fasc. IV, Roma 1885 ) 
 
 

 Belluno Padova Rovigo Treviso Udine Venezia Verona Vicenza Totale 

Minerarie, 

meccaniche 

e chimiche 

1.695 2.177 922 1.735 4.698 10.077 4.379 2.375 28.058 

Alimentari 1.282 1.092 1.415 1.272 1.745 365 1.814 743 9.728 

Tessili 93 1.086 137 5.422 11.307 4.568 1.789 10.090 34.492 

Diverse 1.141 1.264 329 918 4.043 2.559 676 2.692 13.622 

Totale 4.211 5.619 2.803 9.347 21.793 17.569 8.658 15.900 85.900 

 
Tabella 1.3: Stima dell’occupazione industriale secondo i risultati della Statistica 
                        industriale avviata nel 1883 
           Fonte: G. Roverato, L’industria nel Veneto: storia economica di un “caso” regionale, Padova, 
                             Esedra Editrice, 1996, p.120 (Elaborazione da MAIC 1885, 1886, 1887, 1890a, 1890b, 
                             1890c, 1890d, 1891) 



 
9 

I settori emergenti nell’economia veneta, come si può notare dalla Tabella 1.3, 

erano quello tessile, al primo posto a livello regionale, e quello legato alle industrie 

minerarie, meccaniche e chimiche, che si trovava, invece, al secondo posto. Procedendo 

ad analizzare i singoli comparti industriali si può notare come questi ultimi stabilimenti 

fossero presenti soprattutto nella provincia di Belluno, Padova, Venezia, dove 

occupavano i 2/3 degli addetti all’industria, e, infine, Verona, i cui occupati erano 1/2 del 

totale.  Per quanto riguarda il tessile, invece, le città principali erano Treviso, con la sua 

produzione di bachi da seta, Udine e soprattutto Vicenza, dove a farla da padrone era il 

comparto laniero. Rimaneva così un’unica provincia, isolata rispetto alle altre a causa 

della sua arretratezza: Rovigo; si basava, infatti, su lavorazioni stagionali come laterizi e 

calce, ma aveva la sua forza principale nel settore alimentare, che poteva contare 

sull’apporto di materie prime derivanti dai numerosissimi mulini diffusi su tutto il 

territorio. 

 

1.3 Il cinquantennio delle due guerre mondiali 

 

Il Veneto, nonostante fosse ancora pervaso da quel mix di arretratezza e 

modernizzazione che lo aveva caratterizzato per tutto l’Ottocento, si presentava al 

nuovo secolo come la terza regione italiana, dopo Lombardia e Piemonte, per livello di 

sviluppo economico. 

Il territorio era suddiviso in una miriade di piccole e medie imprese localizzate su 

tutta l’area regionale. L’assenza di grandi complessi industriali e l’evidente ritardo 

economico proprio del Veneto erano determinati da due fattori principali3: 

1. l’emigrazione, il cui flusso più rilevante si ebbe a cavallo tra Ottocento e 

Novecento e 

2. l’impiego di bambini, che svolgevano lavori di manifattura. 

 

 
                                                           
3
 Ibidem 
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 Veneto (%) 

Tessile 27,48 

Metallurgia 0,62 

Meccanica 9,62 

Chimica avanzata 0,60 

Carta 1,97 

Zucchero 0,99 

Elettricità, gas, acqua 1,26 

Alimentari e tabacco 11,20 

Estrattiva 1,61 

Minerali non metallici 12,14 

Poligrafica 1,52 

Varia 2,02 

Chimica tradizionale 1,89 

Legno 12,40 

Abbigliamento 6,29 

Pelli, calzature 3,83 

Meccanica artigianale 4,56 

Totale 100 

 
Tabella 1.4: Composizione dell’occupazione regionale per settori (1911) 
                             Fonte: S. Lanaro, Il Veneto, Torino, G. Einaudi, 1984, p. 188 
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 Imprese e opifici (%) Addetti (%) 

Belluno 4,10 2,48 

Padova 13,45 11,62 

Rovigo 6.89 5,21 

Treviso 13,05 13,16 

Udine 16,63 17,56 

Venezia 13,56 17,02 

Verona 16,55 13,03 

Vicenza 15,77 19,92 

Totale 20.904 imprese e opifici 198.726 addetti 

 
Tabella 1.5: Situazione industriale nelle singole province nel Veneto (1911)  
                             Fonte: S. Lanaro, Il Veneto, Torino, G. Einaudi, 1984, p. 185 

 

  

Con lo scoppio della Prima Guerra Mondiale e l’avvio delle operazioni belliche in 

Italia il 24 maggio 1915, il Veneto diventò uno dei principali fronti di combattimento, 

vista la sua vicinanza al confine austriaco; alla firma dell’armistizio, nel 1918, la regione 

presentava forti danni: interi paesi erano stati cancellati e le campagne erano rimaste 

incolte e spopolate, sia per la chiamata alle armi della popolazione maschile, sia a causa 

della massiccia emigrazione di intere famiglie verso l’America Latina, per sfuggire alla 

guerra e alle sue conseguenze, e verso le altre regioni italiane, meno coinvolte e 

danneggiate dalle ostilità, in quanto più lontane dai confini. 

Il Veneto uscì dal conflitto fortemente provato, in particolare nel settore 

primario, che aveva sofferto soprattutto dei numerosi saccheggi messi in atto dagli 

eserciti durante la guerra per procurarsi alimenti e bestiame; la ricostruzione fu tuttavia 

molto rapida.  
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L’industria veneta, negli anni ’20, fu caratterizzata da un grande incremento 

occupazionale, rispetto alla situazione presente prima dello scoppio del conflitto 

mondiale, e non venne coinvolta nelle numerose rivolte operaie che stavano prendendo 

vita nel resto del Paese. Fu piuttosto il settore agricolo a conoscere tensioni e proteste 

legate alla rivendicazione di contratti di locazione meno vessatori.  

 

 

 Esercizi (%) Addetti (%) 

Belluno 4,69 3,62 

Padova 14,18 13,21 

Rovigo 11,12 6,13 

Treviso 12,60 12,31 

Udine 15,99 16,68 

Venezia 12,21 16,32 

Verona 16,10 14,19 

Vicenza 13,11 17,54 

Totale 63.233 esercizi 331.209 addetti 

 
Tabella 1.6: Situazione industriale nelle singole province del Veneto (1927) 
                             Fonte: S. Lanaro, Il Veneto, Torino, G. Einaudi, 1984, p. 192 
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 VENETO 
ITALIA 

SETTENTRIONALE 
ITALIA 

Seminativi 58,3% 40,5% 44,7% 

Prati 10,9% 11,6% 5,3% 

Pascoli permanenti 4,7% 11,7% 15,8% 

Colture legnose 

specializzate 
2,8% 3,8% 8,0% 

Boschi 14,2% 24,5% 19,5% 

Incolti produttivi 9,1% 7,9% 6,7% 

 
Tabella 1.7: Ripartizione proporzionale della superficie agraria e forestale nel Veneto, 
                       nell’Italia settentrionale e in Italia nel 1929 
           Fonte: Istituto regionale per lo sviluppo economico e sociale nel Veneto, Le province venete 

 nell’ultimo cinquantennio. Profilo economico e sociale, Vol. 1, Venezia, Stabilimento 
 Zincografico S. Marco, 1960, p. 54 

 

 

Dopo la repressione delle rivolte contadine, gli anni ’30 erano ancora 

caratterizzati da un ampio divario tra settore primario e secondario, contrassegnati da 

una distribuzione non equilibrata delle risorse. La superficie agraria, infatti, era stata 

dimezzata a causa dei danni provocati dalla Prima Guerra Mondiale, determinando un 

sovraffollamento di braccia che lavoravano la terra. Vennero così introdotte due 

soluzioni: da un lato si iniziò una serie di azioni di bonifica, volte ad incrementare la 

superficie coltivabile, mentre dall’altro lato si provvide a trasferire risorse dal settore 

agricolo al comparto industriale. 

Lo scoppio della Seconda Guerra Mondiale nel ’39 portò un’altra ondata di 

distruzione generata dai numerosi bombardamenti che coinvolsero le province di 

Verona, Padova, Treviso e Vicenza; solo il 29 aprile del 1945 il Veneto venne liberato 

fascismo e dall’occupazione nazista; le conseguenze per i diversi comparti industriali 

furono di portata minore rispetto a quelle del precedente conflitto. 
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La grave crisi che colpì l’industria nel secondo dopoguerra non fu tanto causata 

dalla distruzione delle imprese, ma venne determinata dalla mancanza di materie prime 

e dai danni inferti al sistema dei trasporti, che compromisero la ripresa dei traffici 

commerciali, non consentendo così di far fronte all’altissima domanda del periodo. Le 

difficoltà, tuttavia, non colpirono solamente l’apparato industriale, ma coinvolsero anche 

l’agricoltura, l’allevamento e il settore dell’edilizia. 

Il comparto che risentì maggiormente degli effetti negativi che la Seconda Guerra 

Mondiale aveva portato con sé fu quello laniero, che, a partire dal 1948, vide profilarsi 

un lento declino, causato da macchinari con una tecnologia ormai obsoleta, da una 

domanda interna quasi del tutto assente e dal riavvio delle attività tessili negli altri Paesi 

europei, fattore quest’ultimo che aveva drasticamente rallentato le esportazioni. Per far 

fronte a questa situazione e cercare di far ritornare il settore al suo vecchio splendore, si 

diede avvio ad un’importante azione di ammodernamento degli impianti e ad un ampio 

programma di licenziamento degli operai, soluzione che però non fece altro che 

accrescere le problematiche già esistenti, generando malcontento e tensioni sociali. 

 

1.4 Dalla seconda metà del Novecento alla fine del secolo 

 

Dopo la Seconda Guerra Mondiale dal Veneto si avviò un ingente flusso 

migratorio verso il resto d’Europa (Francia, Germania e Belgio), l’America (Stati Uniti, 

Canada, Argentina, Brasile, Uruguay e Colombia), l’Australia e le altre regioni italiane, 

che offrivano migliori prospettive di vita e salari più elevati; con 3.300.000 persone 

emigrate nel secolo intercorrente tra il 1876 e il 1976, il Veneto conobbe il più alto tasso 

di emigrazione del Paese.4 

Negli anni ’50, la regione presentava una netta divisione dal punto di vista 

dell’industria, individuabile nei due poli propulsori dell’economia locale: le imprese sulla 

laguna, che comprendevano l’importantissimo complesso industriale di Porto Marghera, 

                                                           
4 G. Rosoli (a cura di), Un secolo di emigrazione italiana 1876 – 1976, Roma, Centro Studi Emigrazione, 

1978, https://it.wikipedia.org/wiki/Storia_del_Veneto#Storia_contemporanea  

https://it.wikipedia.org/wiki/Storia_del_Veneto#Storia_contemporanea
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e le aziende del triangolo industriale tra le province di Verona, Mestre e Vittorio Veneto. 

Le poche industrie presenti, che stavano cercando di espandersi tramite la 

diversificazione dei prodotti, erano state fondate, ad eccezione delle industrie tessili e 

laniere, da imprenditori autodidatti o da industriali che provenivano dall’estero o dalle 

altre regioni italiane, dove avevano potuto studiare discipline inerenti all’ambito 

economico. 

 

 

 Unità locali (%) Addetti (%) 

Belluno 6,36 5,02 

Padova 18,01 15,13 

Rovigo 10,11 5,44 

Treviso 15,56 15,42 

Venezia 14,22 19,76 

Verona 18,70 16,60 

Vicenza 17,04 22,63 

Totale 56.506 unità 356.053 addetti 

 
Tabella 1.8: Situazione industriale nelle singole province del Veneto (1951) 
                            Fonte: S. Lanaro, Il Veneto, Torino, G. Einaudi, 1984, p. 204 

 

 

Le pochissime grandi imprese si trovavano così a convivere con le più piccole, 

molte delle quali collegate con le città industriali di Milano, Torino e Genova; questo fu 

un grande passo in avanti per l’economia veneta, dando il via a esportazioni e 

importazioni, che favorirono il coinvolgimento della regione nel contesto nazionale e, a 

volte, anche internazionale. 
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La fuoriuscita di manodopera dal settore agricolo portò a una grande 

disponibilità di forza lavoro da impiegare nelle fabbriche degli svariati settori 

industriali; fu così che nacquero diversi mercati di nicchia, tra cui, il più rilevante, quello 

meccanico. 

Nonostante l’arretratezza generale del comparto industriale veneto, anche la 

regione fu toccata dal cosiddetto “miracolo economico” (1958 - 1963), che tuttavia non 

fu in grado di apportare vantaggi rilevanti, poiché si sviluppò con molta rapidità e quindi 

non riuscì a colmare quelle lacune presenti da tempo nell’economia locale; le richieste di 

intervento da parte dello Stato continuarono, sia per quanto riguarda una riforma 

relativa all’agricoltura, sia in riferimento alla richiesta di sviluppo di agevolazioni fiscali 

e creditizie per le imprese di piccola e media dimensione. 

La concessione di questi benefici avvenne solo negli anni ’60, durante i quali il 

Veneto conobbe una rilevante crescita economica, grazie anche alla formazione del 

Mercato Comune Europeo nel 1958, che favorì le transazioni tra i Paesi firmatari del 

continente. Il Veneto era soprattutto un esportatore: le merci che giungevano 

dall’esterno nel territorio erano molto limitate. 

Mentre il settore primario, e in particolare l’agricoltura, vedeva diminuire 

l’occupazione dal 29% del 1961 al 16% del 1971, l’industria aumentava la propria 

produzione del 10%, grazie ad un incremento occupazionale dell’ 1,7%5. 

 

 

 

 

 

                                                           
5 Eurosportello Veneto (a cura di ), Il Veneto in Europa 1956 – 2005 -  Regioni europee a confronto, 2005, 

http://www.eurosportelloveneto.it/public/doc/libro/capitolo5.pdf, data di consultazione 27 gennaio 

2016, cap. 5, p. 6 

http://www.eurosportelloveneto.it/public/doc/libro/capitolo5.pdf
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 Unità locali (%) Addetti (%) 

Belluno 8,26 4,81 

Padova 17,27 16,61 

Rovigo 5,89 4,15 

Treviso 14,56 15,20 

Venezia 17,62 20,32 

Verona 17,40 16,59 

Vicenza 19,00 22,32 

Totale 45.750 unità locali 498.097 addetti 

 
Tabella 1.9: Situazione industriale nelle singole province del Veneto (1961) 
                             Fonte: S. Lanaro, Il Veneto, Torino, G. Einaudi, 1984, p. 214 

 

 

In questi anni si sviluppò anche settore terziario con la nascita del comparto 

creditizio e dei primi servizi. 

Gli anni ’70, a differenza del precedente decennio, videro un calo del PIL (rimase 

superiore al livello nazionale) e la perdita d’importanza del settore secondario, che 

lasciò il ruolo di protagonista a quello terziario. 
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 Unità locali (%) Addetti (%) 

Belluno 6,10 4,74 

Padova 19,22 16,56 

Rovigo 5,57 4,55 

Treviso 16,86 18,87 

Venezia 12,16 15,84 

Verona 20,12 16,97 

Vicenza 19,97 22,47 

Totale 44.912 unità locali 562.037 addetti 

 
Tabella 1.10: Situazione industriale nelle singole province del Veneto (1971) 
                                Fonte: S. Lanaro, Il Veneto, Torino, G. Einaudi, 1984, p. 214 

 

 

Come si può notare dalla tabella 1.10, nonostante la crescita dell’occupazione 

rispetto al decennio precedente, il numero di imprese e le loro dimensioni diminuì in 

maniera rilevante. Questo perché, a partire dagli anni ’70, prese avvio il fenomeno del 

decentramento produttivo, finalizzato al risparmio fiscale. L’introduzione di questo 

elemento portava con sé un vantaggio molto importante: la flessibilità. Queste imprese, 

infatti, essendo più piccole e orientate alle attività tradizionali, potevano rispondere 

meglio all’imprevedibilità del mercato contemporaneo e sopravvivere più a lungo nel 

tempo. 

La nascita di queste aziende decentrate era spesso incentivata dalla proprietà, 

che spingeva i migliori collaboratori a fondare proprie imprese e diventare fornitori e 

partner commerciali con la vecchia azienda; si trattava per lo più di formare piccole 

imprese a conduzione familiare nel campo della meccanica, delle calzature, dei mobili e 

dell’abbigliamento. 
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Il Veneto degli anni ’70 non era più un esportatore netto6 come nel precedente 

decennio, ma iniziò a importare molta merce (minerali, legno, prodotti chimici e 

farmaceutici, metalli…), soprattutto, però, dal mercato europeo. 

Con il rilancio del commercio internazionale, negli anni ’80, il settore agricolo 

continuò il lento declino che lo aveva caratterizzato nei decenni precedenti; vennero 

infatti introdotti prodotti agricoli a costi decisamente inferiori rispetto a quelli italiani e 

in particolare veneti: si trattava di merci provenienti prevalentemente da Grecia, Spagna 

e Portogallo. 

Per quanto riguarda il progresso del settore secondario, invece, si sviluppò ancor 

di più il concetto di delocalizzazione, che portò al distaccamento delle singole unità 

produttive dal nucleo centrale, andando a costituire aziende completamente nuove, 

formalmente distinte a livello proprietario, ma strettamente collegate all’impresa 

originaria (spesso diventavano fornitori oppure produttori specializzati di singole parti 

del prodotto finale). 

Con lo sviluppo delle nuove tecnologie e del marketing, il Veneto raggiunse la 

propria maturità economica negli anni ’90, quando, prendendo il posto 

precedentemente occupato dal Piemonte, arrivò ad essere la seconda regione italiana a 

livello economico, dopo la Lombardia. 

 

 

 

 

 

                                                           
6 Ivi, p. 57 
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Capitolo 2 

LO SVILUPPO ECONOMICO DELLA PROVINCIA DI VERONA 
 

 

2.1 La dominazione napoleonica e austriaca  

 

A partire dal 1796, la provincia scaligera fu caratterizzata dalla presenza delle 

truppe napoleoniche, che rimasero in città fino al 1814, quando gli austriaci presero 

definitivamente possesso del territorio; nel 1797 con il Trattato di Campoformio, infatti, 

il Veneto era stato dichiarato di dominio dell’Austria. Il rapporto tra veronesi e francesi 

non fu mai pacifico, anzi, si contarono in quegli anni molteplici ribellioni da parte della 

popolazione locale, che culminarono nell’evento più significativo della provincia alla fine 

del ‘700: le Pasque Veronesi. Le ostilità nascevano dalla presenza dei militari francesi, 

che non rispettavano le libertà altrui, le proprietà, compivano saccheggi, innalzavano le 

contribuzioni e requisivano, spesso senza motivo, numerosi beni, che servivano in 

origine per il sostentamento dei veronesi. 

Con l’inizio del nuovo secolo, l’economia iniziò a riprendersi, dando origine a 

nuove fabbriche tessili, della lavorazione del cuoio e della tintura. L’arretratezza 

economica veneta, e in particolare scaligera, derivava dal fatto che gli imprenditori e i 

mercanti risultavano sfavoriti a causa degli elevati prezzi dei materiali e dovevano 

garantire salari più elevati alla manodopera, che altrimenti non era in grado di far fronte 

ad acquisti di beni di prima necessità, che erano venduti a caro prezzo sul mercato7. 

 

 

                                                           
7 G. Zalin, L’economia veronese in età napoleonica. Forze lavoro, dinamica fondiaria e attività agricolo 

commerciali, Milano, Giuffrè Editore, 1973, p. 21 - 64 
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Tabella 2.1: Tipologia e numero di fabbriche presenti nella provincia scaligera nel 
                        periodo 1802 – 1805 e relativi lavoratori  
                             Fonte: G. Zalin, L’economia veronese in età napoleonica. Forze lavoro, dinamica fondiaria e 
                             attività agricolo-commerciali, Milano, Giuffrè Editore, 1973, p. 138 - 139   

 

 

Come si può notare dalla tabella 2.1, il settore trainante dell’industria veronese 

era quello tessile e dell’abbigliamento. Mentre la lana manteneva ancora livelli di 

sviluppo inferiori rispetto alla media regionale e nazionale, la seta rappresentava il 

comparto più florido ed essenzialmente rivolto al commercio con l’estero. Nonostante 

l’invariata dinamicità del serico, che continuava da circa un secolo, il mercante mirava 

ancora solamente all’ottenimento del maggior profitto nel breve termine, senza 

considerare la possibilità di consolidare l’impresa e renderla un punto di riferimento per 

la provincia scaligera. Un altro settore prevalentemente orientato all’interscambio 

estero era quello dei cordami, in continua espansione.  

FABBRICHE NUMERO LAVORATORI 

Telerie, stoffe 35 3.155 

Cappelli 3 25 

Panni, calze 11 3.041 

Spaghi, cordami 18 106 

Pelletterie 8 60 

Cere 4 64 

Negozianti di seta 50 15.000 

Tele incerate 1 3 

Rame 13 80 

Corde armoniche 2 14 

Carni insaccate 61 120 
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Diametralmente opposta, invece, si presentava la situazione dell’industria 

cartaria e metallurgica; queste ultime, infatti, erano caratterizzate da aziende 

prevalentemente a conduzione familiare e quindi in grado di soddisfare solamente il 

fabbisogno cittadino. 

Per quanto riguarda l’agricoltura, invece, nonostante costituisse il traino 

dell’economia scaligera, era caratterizzata da numerosi problemi, primi fra tutti 

l’arretratezza delle tecniche di coltivazione e la difficoltà nell’introdurre nuovi metodi di 

coltura e nuove piante: nella zona collinare prevalevano coltivazioni come la vite e il 

gelso, mentre in pianura ad essere favoriti erano i cereali, in particolare il frumento, il 

riso e il mais. 

Le rese e i raccolti erano molto bassi per tre motivi principali: 

1. tecniche di coltivazione desuete, 

2. riduzione della disponibilità di concimi, in seguito alla diminuzione dei 

pascoli e del bosco, e 

3. 2/5 del terreno scaligero inadeguati per la produzione di colture 

cerealicole. 

Con l’insediamento definitivo della potenza austriaca nella provincia, a partire dal 

1814, Verona assunse un duplice carattere: militare e logistico. Per quanto riguarda il 

primo aspetto, divenne un caposaldo del cosiddetto Quadrilatero, composto dalle città di 

Verona, Legnago, Mantova e Peschiera, mentre dal punto di vista dei trasporti la città era 

favorita dagli ottimi sistemi di comunicazione sia stradali che autoferrotranviari (nel 

1849 venne creata l’attuale linea ferroviaria Milano - Venezia) , ma anche dalla sua 

posizione strategica all’interno della Pianura Padana che le permetteva di comunicare 

facilmente oltre confine grazie alla sua vicinanza al Brennero. 

La provincia veronese, caratterizzata da una netta prevalenza del settore agricolo 

che impiegava il 90% del territorio e circa il 60% della popolazione locale8, può essere  

 

                                                           
8 N. Olivieri, E. Bassotto, R. Bassotto, Opifici – manifatture – industrie: nascita e sviluppo dell’industria nel 

Veronese, 1857 – 1922, Verona, CIERRE Edizioni, 1990, p. 15 
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suddivisa in tre zone9: 

1. montana, in cui dominavano allevamento e attività casearie, 

2. collinare, caratterizzata essenzialmente da vite e gelso e, infine, 

3. pianeggiante, coltivata prevalentemente a mais, frumento e riso. 

Se il settore primario con l’avvento della dominazione austriaca continuava a 

trainare l’economia locale, il settore manifatturiero risentì di una forte crisi, 

determinata, in particolare, dai dazi doganali elevati che impedivano le importazioni di 

materie prime, azzerando i commerci e portando alla chiusura di numerose fabbriche; 

l’Austria sperava in tal modo di impedire la formazione di una classe operaia forte ed 

evitare quindi eventuali rivolte. Anche l’industria della seta fu fortemente penalizzata 

dalla presenza austriaca, poiché l’obiettivo principale non era più quello di sviluppare 

economicamente la provincia, ma quello di renderla competitiva dal punto di vista 

militare, ricostruendo le fortificazioni andate distrutte nei precedenti conflitti. 

 

2.2 L’annessione al Regno d’Italia e la ripresa economica scaligera 

 

L’abbandono delle truppe austriache in seguito all’annessione del Veneto nel 

1866 aveva privato la città delle sue principali fonti di reddito. Essendo una provincia 

fortemente militarizzata, Verona venne colpita da un crollo dei redditi e dei salari, che 

determinò una crescita dei disoccupati; per risolvere questo problema si cercò di 

occupare i cittadini nella realizzazione di tre opere pubbliche, che risultarono poi 

fondamentali per lo sviluppo socio - economico della città: il canale Camuzzoni (1885), 

l’acquedotto e la ricostruzione degli argini dell’Adige, in seguito alla grave alluvione 

avvenuta nel 1882.  

All’indomani dell’annessione al Regno d’Italia nel 1866, Verona presentava 

un’economia fortemente arretrata rispetto alla media nazionale, caratterizzata da 

un’agricoltura con modeste capacità produttive e da un comparto manifatturiero molto 

debole, capace di soddisfare solamente il ristretto fabbisogno locale. Tuttavia, gli 

                                                           
9 Ibidem 
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imprenditori intuirono fin da subito la necessità di sviluppare il settore primario, 

attraverso un aumento degli investimenti fondiari e un rinnovo delle colture 

(incremento della vite e nuove coltivazioni come la barbabietola e il tabacco), associato a 

importanti opere di bonifica e meccanizzazione dei processi produttivi.  

Dal punto di vista industriale, invece, il rinnovamento appariva più difficile a 

causa dell’assenza di grandi opifici (erano impiegati al massimo 10 operai), di capitali e 

di manodopera istruita e specializzata. La ripresa industriale, che caratterizzò la 

provincia nella seconda metà dell’Ottocento, non fu determinata da iniziative o 

finanziamenti locali, ma da grandi industriali che vennero da fuori Verona  e portarono 

le loro conoscenze e il loro esempio per riavviare lo sviluppo economico della città. 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Tabella 2.2: Stima dell’occupazione industriale a Verona e in Veneto prima della 
                        Statistica Industriale avviata nel 1883 
                              Fonte: G. Roverato, L’industria economica di un “caso” regionale, Padova, Esedra Editrice, 
                             1996, p. 118 (Elaborazione da MAIC, Ministero di agricoltura industria e 

             commercio, Programma dell’inchiesta e Monografie delle condizioni industriali delle 
                             provincie di Arezzo e di Vicenza, “Annali di statistica”, Serie IV, fasc. IV, Roma 1885) 

 

 

 
ADDETTI PRIMA 

DEL 1883 

 VERONA VENETO 

Industrie 

alimentari 
903 6.680 

Industrie 

tessili 
1.924 28.448 

Industrie 

varie 
414 6.209 

Totale 3.241 41.980 
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Come evidenziato nella tabella 2.2, il comparto industriale trainante 

dell’economia veronese continuava a essere quello tessile, più avanzato a livello di 

impianti e più florido di manodopera. Nonostante ciò esso non rimase immune alla 

concorrenza straniera, che, a differenza delle tecniche tradizionali utilizzate a Verona, 

faceva ricorso a prodotti chimici, soprattutto nella fase di tintura; l’industria chimica 

veronese, infatti, non era in grado di supportare quel tipo di fabbricazione e rimaneva 

ancorata alla tradizione (produzione di cera, ricino e saponi). 

Al secondo posto, invece, si trovava l’industria alimentare, sostenuta dalla 

diffusione dell’agricoltura, che manteneva una dimensione contenuta, finalizzata solo al 

consumo locale; si trattava per lo più di lavorazioni inerenti l’olio d’oliva, il vino, i liquori 

e la birra. Quest’ultima subì una drastica riduzione produttiva dopo l’abbandono dei 

territori da parte dell’esercito austriaco. 

Le altre realtà presenti sul territorio veronese avevano un impatto minimo 

sull’economia locale, tanto che, per la loro scarsa numerosità, sono state aggregate nella 

categoria “varie”. All’interno si possono individuare industrie: 

o della concia delle pelli, legate alla tradizione e fortemente penalizzate dalla 

concorrenza straniera, che utilizzava elementi chimici per velocizzare il 

processo produttivo, 

o della carta, 

o del legno, 

o estrattive (marmo, gesso e terre coloranti), che pur essendo molto 

arretrate, garantivano una grande occupazione alla popolazione locale e, 

infine, 

o meccaniche, che costruivano gli strumenti per l’agricoltura e i macchinari 

per la lavorazione del riso, e metallurgiche. 
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Tabella 2.3: Stima dell’occupazione industriale a Verona e in Veneto secondo i risultati 
                        della Statistica industriale avviata nel 1883 
                             Fonte: G. Roverato, L’industria economica di un “caso” regionale, Padova, Esedra Editrice, 
                             1996, p. 120  (Elaborazione da MAIC 1885, 1886, 1887, 1890a, 1890b, 1890c, 1890d, 1891)
  

 

 

Gli opifici presenti sul territorio provinciale erano per lo più di piccole 

dimensioni, pochissimi erano quelli che occupavano più di dieci addetti, solamente 83 su 

1.19510. Nonostante la grandezza ridotta delle strutture, l’apparato industriale veronese 

aveva triplicato le proprie attività (da 3.241 prima del 1883 a 8.658 dopo il 1883), 

sviluppandosi ad una velocità maggiore rispetto alla regione, che aveva visto 

raddoppiare solamente il numero delle aziende (da 41.980 prima del 1883 a 85.900 

dopo il 1883). 

                                                           
10

 M. Zangarini (a cura di), Il movimento sindacale a Verona, Verona, CIERRE Edizioni, 1997, p. 6 

 
ADDETTI DOPO IL 

1883 

 VERONA VENETO 

Industrie 

minerarie, 

meccaniche 

e chimiche 

4.379 28.058 

Industrie 

alimentari 
1.814 9.728 

Industrie 

tessili 
1.789 34.492 

Industrie 

varie 
676 13.622 

Totale 8.658 85.900 
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  Concentrandosi sulla tabella 2.3, si può notare come la testa della classifica fosse 

stata assunta dalle industrie minerarie, meccaniche e chimiche; la meccanica aveva 

potuto svilupparsi ampiamente grazie all’ingente produzione di armi, che aveva portato 

in città manodopera specializzata e alcuni canoni dell’industria moderna, quali 

standardizzazione della produzione e meccanizzazione, mentre l’industria chimica aveva 

beneficiato della nascita della prima fabbrica di concimi artificiali, oltre alle tradizionali 

produzioni di sapone, cera, fiammiferi, colori e vernici.  

La grande rilevanza dell’agricoltura nella provincia aveva permesso all’industria 

alimentare di mantenersi al secondo posto, nonostante fosse tra le più arretrate; le 

principali attività erano legate alla produzione di: 

o cioccolato e mandorlato, 

o birra, 

o olio, la cui lavorazione era effettuata sia a mano sia con macchinari, 

o acquavite e liquori, nettamente in calo a causa dell’elevata tassazione e 

degli ingenti costi degli strumenti da utilizzare nel processo, 

o vino e, infine, 

o zucchero, prevalentemente importato dall’estero, poiché la barbabietola 

non veniva coltivata con regolarità. 

 

In calo rispetto alla situazione precedente il 1883 era, invece, l’industria tessile, 

che, nonostante l’espansione della produzione del cotone, si stava avviando verso un 

lento declino, incapace di sopportare la concorrenza, che riusciva a realizzare prodotti 

migliori e in tempi più rapidi attraverso la meccanizzazione dei processi produttivi, 

aspetto quasi totalmente assente nella produzione scaligera. 

Per quanto riguarda le industrie varie, queste erano leggermente aumentate in 

termini di quantità, ma le tipologie erano rimaste le stesse presenti nell’economia 

veronese prima del 1883: 

o industrie estrattive (marmo, tufo, gesso…), fortemente legate alla 

tradizione, ma con elevati livelli di concorrenzialità, 

o concerie, che trovavano un mercato di sbocco solo a livello locale, 
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o industrie del legno e 

o industrie della carta, che avevano vissuto un forte sviluppo e un’elevata 

specializzazione della produzione grazie all’avvento della 

meccanizzazione. 

 

Se l’industria aveva beneficiato dell’arrivo di grandi pionieri stranieri, 

l’agricoltura era, invece, in netta difficoltà a causa dell’inserimento sul mercato, sin dagli 

anni ’70, di prodotti concorrenziali provenienti dall’America, che provocarono un crollo 

dei prezzi e di conseguenza livelli di povertà più elevati generando un nuovo flusso 

migratorio (50.000 persone tra 1886 e 1890)11 rivolto sia verso l’America sia verso 

l’Europa (10% dei migranti)12. Questo fenomeno, tuttavia, non è da concepire solamente 

in maniera negativa, ma anche positiva, soprattutto dal punto di vista sociale, in quanto 

rese più vivibile la situazione in ambito agricolo, riducendo l’eccesso di popolazione. 

Uno dei principali punti di forza della provincia veronese rimase quello delle 

esportazioni, soprattutto verso nord e verso est, dei prodotti tessili finiti o semilavorati, 

favorite dalla vicinanza al confine estero. Il sistema dei trasporti, infatti, era molto 

efficiente ed avanzato per il periodo, tranne in direzione sud, dove i costi logistici 

risultavano ancora molto elevati a causa di reti poco sviluppate. Solo dopo il 1882 i 

trasporti vennero potenziati, tanto da permettere alla città di avviare quel processo di 

industrializzazione e modernizzazione, che avrebbe caratterizzato Verona e l’avrebbe 

resa uno dei poli propulsori dell’economia padana nel secolo successivo. 

 

2.3 Dall’inizio del nuovo secolo alla fine della Seconda Guerra Mondiale 

 

L’avvento del XX secolo portò un periodo di prosperità per l’economia veronese, 

grazie alla presenza del nuovo canale industriale, costruito alla fine dell’ ‘800 con lo 

scopo di incrementare la forza motrice nella nascente zona industriale di Basso Acquar 

                                                           
11 G. Priante, L'Arena e Verona: 140 anni di storia, Verona, Athesis, 2006, p. 31 

12 Ibidem  
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ed evitare le esondazioni del fiume Adige, e alle agevolazioni del Comune, che favorirono 

l’inserimento di imprenditori esteri nell’apparato economico locale. L’industria iniziò 

così ad espandersi, sostenuta dalla diffusione dell’energia elettrica e dall’efficiente rete 

di trasporti, la quale permetteva alle diverse produzioni di raggiungere facilmente il 

mercato nazionale, ma anche quello estero. 

 

 

INDUSTRIE OPIFICI (> 10 ADDETTI) OPIFICI 

 NUMERO ADDETTI TOTALE ADDETTI 

Alimentari 4 945 581 2.350 

Tessili 31 2.970 63 3.100 

Metalmeccaniche, 

meccaniche 
29 1.987 119 2.437 

Lavorazione dei 

minerali 
23 389 62 687 

Chimiche 18 439 35 513 

Diverse 16 925 276 1.946 

Estrattive 10 120 133 767 

Totale 131 7.775 1.269 11.800 

 

Tabella 2.4: Opifici e addetti nelle industrie veronesi nel 1903 
            Fonte: M. Zangarini (a cura di), Il movimento sindacale a Verona, Verona, CIERRE Edizioni, 
                             1997, p. 10 (Elaborazione da MAIC, Direzione generale della statistica, Statistica industriale. 
                             Riassunto delle notizie sulle condizioni industriali del Regno, parte II, Roma, 1905, pp.  
                             378-385) 
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INDUSTRIE OPIFICI (> 10 ADDETTI) OPIFICI 

 NUMERO ADDETTI TOTALE ADDETTI 

Alimentari 13 381 715 1.437 

Tessili 43 5.159 496 5.848 

Siderurgiche, 

metalmeccaniche 
3 86 8 96 

Meccaniche 38 3.200 586 4.002 

Lavorazione dei 

minerali 
34 1.359 113 1.553 

Chimiche 13 1.322 62 1.258 

Diverse 49 1.116 1.239 3.669 

Estrattive 4 1.845 87 303 

Costruzioni 35 125 100 1.308 

Totale 232 14.250 3.406 19.474 

 

Tabella 2.5: Opifici e addetti nelle industrie veronesi nel 1911 
           Fonte: M. Zangarini (a cura di), Il movimento sindacale a Verona, Verona, CIERRE Edizioni, 
                            1997, p. 12 (Elaborazione da MAIC, Direzione generale della statistica e del lavoro, 
                            Censimento degli opifici e delle imprese industriali al 10 giugno 1911, vol. III, Roma, 1914, 
                             pp. 228-231 e vol. IV, Roma, 1914, pp. 250-253) 

 

 

Non tutte le industrie beneficiarono di questa situazione; alcuni comparti 

industriali, infatti, come quello metalmeccanico ed estrattivo, furono penalizzati dalla 

riduzione della domanda interna, dalle difficoltà commerciali e dalla mancanza di 

manodopera specializzata. 

Come si può notare dalle tabelle 2.4 e 2.5, le attività prevalenti a Verona prima dei 

due conflitti mondiali erano quelle tessili, con il maggior numero di opifici con più di 

dieci addetti, e quelle alimentari, con il più elevato numero di stabilimenti totali. Il 
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primato del settore tessile era legato alla forte espansione della lavorazione del cotone, 

che impiegò numerosissimi addetti fino allo scoppio della Prima Guerra Mondiale. Per 

quanto riguarda l’industria alimentare, invece, la sua importanza, come nel secolo 

precedente, era connessa all’abbondanza di terreno coltivabile all’interno della 

provincia; seppur sempre legata alla tradizione (grano, riso, vino, alcolici, birra, olio, 

zucchero…), la trasformazione dei prodotti agricoli stava fronteggiando una lenta 

modernizzazione, testimoniata dall’utilizzo di macchinari più avanzati per la lavorazione 

del riso e dello zucchero.   

Un altro settore che aveva beneficiato dell’impronta prevalentemente agricola del 

territorio scaligero era quello meccanico, legato sia alla costruzione di impianti elettrici 

e di illuminazione, fondamentali in questo periodo, ma anche alla costruzione di 

macchinari per l’agricoltura, la cui domanda era in netto aumento rispetto al secolo 

precedente, in quanto i contadini sentivano maggiormente le pressioni della 

concorrenza estera e quindi desideravano allineare le proprie produzioni alla qualità e 

alle quantità prodotte al di fuori di Verona. 

Anche la chimica, all’inizio del nuovo secolo, venne inglobata in questa crescita 

generale della città, raddoppiando il numero di opifici totali. Tale sviluppo fu possibile 

grazie ad una elevata meccanizzazione e alla presenza sul territorio di manodopera 

specializzata. La branca fondamentale fu quella della chimica agraria, con la produzione 

di concimi chimici, sempre legata al fatto che la provincia scaligera aveva un’economia 

fortemente dipendente dal settore primario. 

Diametralmente opposta si presentava, invece, la situazione nell’industria 

estrattiva, in lento declino (da 133 opifici nel 1903 a 87 nel 1911) a causa delle alte 

tariffe ferroviarie per l’esportazione dei materiali (marmo, pietre calcaree, laterizi …) 

All’interno della voce “industrie diverse” (Tabella 2.4 e 2.5), sono comprese sia 

attività tradizionali, già presenti nell’ ‘800, quali carta, tipografie e concerie, ma anche 

nuove produzioni, come le calzature, la lavorazione del legno finalizzata alla creazione di 

strumenti musicali e le reti da caccia e pesca; si trattava comunque di imprese di    

piccola - media dimensione, la maggior parte delle quali riuscivano a mantenersi in vita 

nonostante la forte concorrenza delle fabbriche maggiori. 
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Il settore secondario era caratterizzato dal fenomeno del decentramento 

produttivo dando origine alla seguente dislocazione industriale: 

o all’esterno della città, appena fuori le mura: industrie tessili e alimentari 

o in provincia, ma ben collegate alla città: industrie meccaniche, 

metallurgiche e della carta. 

 

Con lo scoppio della Prima Guerra Mondiale e la successiva inclusione della città 

scaligera nel territorio delle operazioni di guerra nel 1917, l’economia veronese subì un 

brusco arresto, risentendo dei pesanti effetti del conflitto. Tutto venne subordinato, 

infatti, alle esigenze belliche, compresi i rifornimenti per la popolazione locale e le 

industrie, che erano state convertite per produrre materiali militari. All’interno degli 

stabilimenti erano occupati i bambini e le donne, dal momento che gli uomini erano stati 

richiamati al fronte. Se da un lato le produzioni tradizionali che caratterizzavano la 

provincia subirono un blocco repentino, dall’altro l’economia accelerò per merito dei 

forti ritmi produttivi richiesti dalla guerra, dell’ampliamento delle aziende e 

dell’abbandono dei campi, fattore, quest’ultimo, che permise di concentrare la 

manodopera nel settore industriale. Tuttavia, si trattò di una crescita estemporanea, che 

terminò con la fine del conflitto, quando la provincia ritornò ai ritmi di produzione 

prebellici. 

Solamente verso la fine degli anni ’20, grazie ai lavori di bonifica e di 

potenziamento delle vie di comunicazione, l’economia veronese iniziò a crescere 

nuovamente, raddoppiando, quasi, il numero di stabilimenti totali (Tabella 2.6) rispetto 

alla situazione prebellica (Tabella 2.5). 
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INDUSTRIE ESERCIZI > 10 ADDETTI TOTALE ESERCIZI INDUSTRIALI 

 NUMERO ADDETTI NUMERO ADDETTI 

Alimentari e affini 46 1.675 1.103 4.711 

Tessili 47 8.147 122 8.350 

Vestiario, 

abbigliamento 
28 1.252 2.391 5.631 

Pelli, cuoio, 

calzature 
6 760 107 1.007 

Mobilio, legno 30 613 1.639 3.854 

Siderurgia, 

metallurgia 
8 715 13 724 

Meccanica 41 2.103 1.286 4.866 

Lavorazione 

minerali non 

metalliferi 

51 1.626 186 2.035 

Chimiche e affini 19 531 53 682 

Carta, 

cartotecnica 
5 749 16 785 

Poligrafica, 

editoria 
10 643 98 893 

Diverse 2 147 7 178 

Estrattive 11 281 141 671 

Costruzioni 47 1.478 481 2.782 

Totale 351 20.720 7.643 37.169 

 

Tabella 2.6: Esercizi industriali e addetti nelle industrie veronesi nel 1927 
           Fonte: M. Zangarini (a cura di), Il movimento sindacale a Verona, Verona, CIERRE Edizioni, 
                            1997, p. 17 (Elaborazione da ISTAT, Censimento industriale e commerciale al 15 ottobre 
                            1927, vol. II, Italia settentrionale, Roma, 1928, tav. I, p. 298, tav. IX, p. 306 e tav. X. P.307) 
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A crescere furono in particolare l’alimentare, che quasi quadruplicò il numero di 

opifici con più di dieci addetti, le industrie estrattive e il settore delle costruzioni; una 

crescita più limitata, invece, coinvolse il settore meccanico, delle lavorazioni dei minerali 

non metalliferi e della chimica. Rispetto alla situazione prebellica, inoltre, erano 

aumentate le tipologie di imprese classificate, questo perché industrie come quelle 

dell’abbigliamento, delle calzature, del legno, della carta e poligrafiche, grazie alla loro 

espansione e all’acquisizione di un ruolo significativo nell’economia veronese, erano 

state estrapolate dalla categoria “diverse”, in cui venivano inserite fino al 1911. L’unico 

settore che riscontrò un’inversione di tendenza in questo periodo fu quello tessile, che si 

mosse in direzione opposta rispetto al resto dell’economia, a causa della crisi e del 

declino del settore serico. 

Con l’avvento della Seconda Guerra Mondiale, Verona fu di nuovo al centro degli 

scontri e delle operazioni di guerra, a causa della sua posizione strategica (vicinanza al 

confine) e della presenza di numerosi comandi militari; si contarono più di 40 

bombardamenti, che distrussero quasi la metà della città. 

I tedeschi lasciarono Verona solo nel 1945 e con l’occasione, per mettere 

definitivamente in ginocchio l’economia locale, bombardarono tutti i ponti cittadini, 

causando conseguenze ingenti per l’economia e per il trasporto delle merci, in quanto il 

centro storico non era più collegato con il resto della città e della provincia. 
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INDUSTRIE ESERCIZI > 10 ADDETTI TOTALE ESERCIZI INDUSTRIALI 

 NUMERO ADDETTI NUMERO ADDETTI 

Alimentari e affini 75 4.114 3.956 9.492 

Tessili 45 5.505 652 6.456 

Vestiario, 

abbigliamento 
14 417 1.984 3.244 

Pelli, cuoio, 

calzature 
18 1.722 1.427 3.504 

Mobilio, legno 33 1.310 1.728 3.849 

Siderurgia, 

metallurgia 
4 503 6 510 

Meccanica 65 6.805 1.471 9.179 

Lavorazione 

minerali non 

metalliferi 

46 2.194 212 2.698 

Chimiche e affini 15 456 60 613 

Carta, 

cartotecnica 
12 1.590 19 1.619 

Poligrafica, 

editoria 
12 755 131 1.030 

Diverse 5 559 34 653 

Estrattive 10 515 199 1.038 

Costruzioni 94 3.416 786 5.090 

Totale 448 29.861 12.665 48.975 

Tabella 2.7: Esercizi industriali e addetti nelle industrie veronesi tra 1937 e 1940 
           Fonte: M. Zangarini (a cura di), Il movimento sindacale a Verona, Verona, CIERRE Edizioni, 
                            1997, p. 23 (Elaborazione da ISTAT, Censimento industriale e commerciale 1937-1940. 
                            Prima serie: Risultati generali, vol. I, Industrie, Parte prima, Esercizi – addetti – forza 
                            motrice, Roma, 1942, tav. III, pp. 338-438) 
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2.4 Dalla ricostruzione alla fine del secolo 
 

Con la fine della Seconda Guerra Mondiale, Verona si trovò in una situazione 

disastrosa, ma seppe reagire repentinamente e avviò subito i lavori di ricostruzione dei 

ponti, delle chiese e della stazione Porta Nuova; lo scalo ferroviario, dopo essere stato 

ultimato, generò per la provincia uno sviluppo travolgente permettendole di assumere 

una posizione strategica a livello commerciale: era l’incrocio tra la Via del Brennero e la 

direttrice Torino – Milano – Venezia. 

Proprio nell’immediato dopoguerra venne realizzato il cosiddetto “Quadrante 

Europa”, uno tra i più importanti interporti italiani ed europei, finalizzato alla crescita 

agricola e sostenuto nel suo intento anche dal grave depauperamento boschivo in 

seguito al conflitto mondiale, che aveva dimezzato la produzione di legname rispetto al 

193813. 

Per quanto riguarda la situazione in campo agricolo, notevoli furono i 

miglioramenti dovuti agli investimenti, soprattutto nella produzione frutticola (la 

provincia era al primo posto regionale per la produzione di pesche e di mele) e vinicola: 

vennero estese le piantagioni e si incrementò l’utilizzo di mezzi meccanici. Oltre alle 

tradizionali coltivazioni di frumento, segale, riso e olivo, venne intensificata la coltura 

della patata, della barbabietola e del tabacco. 

 

 

 

 

 

 

                                                           
13 Istituto regionale per lo sviluppo economico e sociale del Veneto, Le province venete nell’ultimo 

cinquantennio. Profilo economico e sociale, Vol. 1, Venezia, Stabilimento Zincografico S. Marco, 1960, p. 57 
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ANNO 
TASSO DI POPOLAZIONE ATTIVA IN 

AGRICOLTURA (% sul totale) 

1900 60% 

1939 50% 

1951 44,5% 

1961 28,4% 

1971 16,1% 

1981 10,3% 

 
Tabella 2.8: Evoluzione del tasso di popolazione attiva in agricoltura nel ‘900 
           Fonte: Elaborazione personale basata su M. Zangarini (a cura di), Il movimento sindacale a 
                            Verona, Verona, CIERRE Edizioni, 1997, p. 25 

 

 

I cambiamenti maggiori in agricoltura però non avvennero solamente a livello 

economico, ma anche sociale, poiché gran parte della popolazione montana e collinare si 

spostò nel centro della città, generando un eccessivo inurbamento: alcune persone 

riuscirono a trovare sbocchi lavorativi all’interno del capoluogo scaligero, mentre molti 

dovettero spostarsi in altre regioni, in particolare in Lombardia e Piemonte. Nonostante 

la rapidità del fenomeno, questo risultò positivo per i settori secondario e terziario, che 

in poco tempo arrivarono a superare la percentuale di popolazione attiva del primario. 

L’apparato industriale veronese, infatti, durante il secondo dopoguerra, fu 

caratterizzato da un periodo di crescita; nonostante gli esercizi si fossero ridotti del 

21%14, rispetto alla situazione presente allo scoppio della Seconda Guerra Mondiale, il 

numero di occupati rimase pressoché invariato, dimostrando come nella provincia 

scaligera gli stabilimenti avessero incrementato le loro dimensioni. 

                                                           
14 Ivi, p.122 
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Tabella 2.9: Unità locali e addetti nelle industrie veronesi nel 1951  
                            Fonte: M. Zangarini (a cura di), Il movimento sindacale a Verona, Verona, CIERRE Edizioni, 
                            1997, p. 26 (Elaborazione da ISTAT, III° Censimento Generale dell’industria e del commercio. 
                            5 novembre 1951, vol. I, Risultati generali per Comune, Tomo primo, Italia settentrionale, 
                            Roma, 1954) 

 

 

INDUSTRIE NUMERO ADDETTI 

Alimentari e affini 949 7.469 

Tessili 865 6.587 

Vestiario, abbigliamento, 

arredamento 
2.883 5.786 

Pelli, cuoio 85 1.002 

Legno 1.619 3.763 

Siderurgia, metallurgia 8 258 

Meccanica 1.832 8.231 

Lavorazione minerali non 

metalliferi 
209 2.853 

Chimiche e affini 89 1.541 

Carta, cartotecnica 23 1.746 

Poligrafica, editoria 74 1.395 

Diverse 32 444 

Estrattive 180 843 

Costruzioni 548 5.849 

TOTALE 9.396 47.767 
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Il fatto che la popolazione veronese abbandonasse le campagne era dimostrato 

anche dalla netta riduzione delle industrie alimentari (produzione di marmellate, 

verdure conservate, liquori…), nonostante queste costituissero ancora uno dei settori 

trainanti dell’economia scaligera. In direzione esattamente contraria si stavano 

muovendo, invece, i comparti industriali dell’abbigliamento e della meccanica, che 

raggiunsero i primi posti nella classifica degli stabilimenti più numerosi in provincia. 

Anche l’industria dei trasporti stava vivendo un momento favorevole tanto da trovarsi al 

secondo posto regionale dopo Venezia, avvantaggiata dalla presenza del porto, che le 

permetteva di sostenere i frequenti traffici commerciali con i Paesi affacciati sul Mar 

Mediterraneo. 

La situazione positiva che si era creata nell’apparato economico veronese in 

questo periodo si può inserire nel più ampio fenomeno del cosiddetto “miracolo 

economico”. Oltre agli interventi in materia agricola, con l’introduzione di nuovi metodi 

di coltivazione e di allevamento, nacquero le prime cantine sociali, con l’obiettivo di 

proteggere il prodotto sul mercato e di difendere i piccoli produttori, e si sviluppò il 

settore terziario, soprattutto nell’ambito turistico, che costituirà, da questo momento in 

avanti, una delle principali fonti di reddito per l’economia veronese. 

Con l’avvento degli anni ’60, Verona assunse un ruolo sempre più rilevante nei 

servizi e quello industriale diventò il settore economico prevalente della provincia, 

crescendo di pari passo con lo sviluppo italiano. 
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Tabella 2.10: Unità locali e addetti nelle industrie veronesi nel 1961  
                               Fonte: M. Zangarini (a cura di), Il movimento sindacale a Verona, Verona, CIERRE Edizioni, 
                               1997, p. 29 (Elaborazione da ISTAT, 4° Censimento Generale dell’industria e del commercio. 
                               16 ottobre 1961, vol. II, Dati provinciali su alcune principali caratteristiche strutturali delle 
                               imprese e delle unità locali, fasc. 23, Provincia di Verona, Roma, 1964) 

 

INDUSTRIE UNITÀ LOCALI > 10 ADDETTI TOTALE ESERCIZI INDUSTRIALI 

 NUMERO ADDETTI NUMERO ADDETTI 

Alimentari e affini 163 8.054 933 10.578 

Tessili 32 4.106 610 5.129 

Vestiario, 

abbigliamento 
50 1.952 1.908 5.149 

Pelli, cuoio, calzature 85 4.715 871 5.979 

Legno, mobilio 79 2.088 1.964 6.861 

Siderurgia, 

metallurgia 
9 1.350 14 1.391 

Meccanica 198 9.948 2.287 15.588 

Lavorazione minerali 

non metalliferi 
137 4.908 407 6.084 

Chimiche e affini 43 2.150 143 2.506 

Carta, cartotecnica 27 2.481 52 2.619 

Poligrafica, editoria 21 2.322 111 272 

Diverse 3 72 21 139 

Estrattive 26 503 188 1.066 

Costruzioni 340 10.551 897 13.064 

TOTALE 1.213 55.200 10.406 78.877 
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La situazione del comparto industriale non era cambiata molto rispetto al 

decennio precedente, continuando la sua ascesa verso la modernizzazione. Il   ramo 

trainante, come dimostra la Tabella 2.10, era sempre quello meccanico, con più di 

duemila industrie; una notevole crescita era da attribuire anche al calzaturiero e ai 

mobilifici, grazie alla nascita di aziende di dimensioni ridotte, spesso a carattere 

artigianale, nei comuni limitrofi alla città, che andavano a soddisfare l’aumento costante 

della domanda, generato da redditi superiori rispetto al passato.  

Gli anni ’70 continuarono su quella scia di sviluppo che aveva caratterizzato i 

decenni precedenti, redendo Verona la provincia più dinamica della regione; è da notare 

in particolare lo sviluppo esponenziale dell’edilizia, che, insieme al settore del legno e 

dei mobili, alla meccanica e all’abbigliamento, costituiva uno dei principali comparti 

industriali della città scaligera. La dinamicità economica era garantita dalla 

proliferazione continua di nuove imprese di piccole – medie dimensioni, che andavano 

ad affiancare le industrie maggiori e che svolgevano per loro attività di fornitura di 

prodotti semilavorati oppure di realizzazione di singole componenti, che poi venivano 

assemblate nello stabilimento principale di dimensioni più rilevanti. 
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Tabella 2.11: Unità locali e addetti nelle industrie veronesi nel 1971  
                                Fonte: M. Zangarini (a cura di), Il movimento sindacale a Verona, Verona, CIERRE Edizioni, 
                                1997, p. 32 (Elaborazione da ISTAT, 5° Censimento Generale dell’industria e del commercio. 
                                25 ottobre 1971, vol. II, Dati sulle caratteristiche strutturali delle imprese e delle unità 
                                locali, fasc. 19, Verona. Dati provinciali e comunali, Roma, 1975) 

  

INDUSTRIE UNITÀ LOCALI > 10 ADDETTI TOTALE ESERCIZI INDUSTRIALI 

 NUMERO ADDETTI NUMERO ADDETTI 

Alimentari e affini 155 8.311 869 10.288 

Tessili 74 4.182 456 5.009 

Vestiario, 

abbigliamento 
108 6.108 1.250 7.880 

Pelli, cuoio, calzature 169 8.792 675 9.797 

Legno, mobilio 195 3.723 2.996 10.870 

Siderurgia, 

metallurgia 
16 1.672 42 1.757 

Meccanica 297 15.066 2.960 21.644 

Lavorazione minerali 

non metalliferi 
181 4.855 562 6.430 

Chimiche e affini 70 3.100 232 3.588 

Carta, cartotecnica 41 2.878 73 3.044 

Poligrafica, editoria 50 4.159 176 4.595 

Diverse 19 635 101 874 

Estrattive 12 210 103 518 

Costruzioni 399 8.350 2.722 15.526 

TOTALE 1.786 72.041 13.217 101.820 
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Tabella 2.12: Unità locali e addetti nelle industrie veronesi nel 1981  
                                Fonte: M. Zangarini (a cura di), Il movimento sindacale a Verona, Verona, CIERRE Edizioni, 
                                1997, p. 33 (Elaborazione da ISTAT, 6° Censimento Generale dell’industria e del commercio. 
                                26 ottobre 1981, vol. II, Dati sulle caratteristiche strutturali delle imprese e delle unità 
                                locali, tomo I, fasc. 23, Roma, 1985) 

 

INDUSTRIE UNITÀ LOCALI > 10 ADDETTI TOTALE ESERCIZI INDUSTRIALI 

 NUMERO ADDETTI NUMERO ADDETTI 

Alimentari e affini 142 9.525 795 11.471 

Tessili 114 3.701 562 4.786 

Vestiario, 

abbigliamento 
235 6.987 1.392 9.293 

Pelli, cuoio, calzature 346 11.514 1.095 13.534 

Legno, mobilio 323 6.333 4.063 15.835 

Siderurgia, 

metallurgia 
10 856 36 963 

Meccanica 501 22.222 2.626 28.050 

Lavorazione minerali 

non metalliferi 
198 5.154 638 6.987 

Chimiche e affini 97 4.102 332 4.885 

Carta, cartotecnica 48 2.444 95 2.662 

Poligrafica, editoria 93 5.889 375 6.769 

Diverse 23 594 202 988 

Estrattive 10 221 151 631 

Costruzioni 335 6.093 7.098 20.740 

TOTALE 2.475 85.635 19.460 127.594 
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Negli anni ’80, come si può notare confrontando la Tabella 2.12 con la Tabella 

2.11, si sono mantenuti ai primi posti della classifica, in ordine di importanza: 

1. l’edilizia, i cui esercizi industriali erano triplicati rispetto al decennio 

precedente,  

2. l’industria del legno e del mobile, che aveva raddoppiato i propri 

stabilimenti rispetto agli anni ’70,  

3. l’industria meccanica, che scalava al terzo posto, a causa della chiusura di 

diverse aziende di piccola – media dimensione che non erano in grado di  

fronteggiare i prezzi competitivi dei grandi complessi industriali, e, infine, 

4.  l’industria dell’abbigliamento.  

È da porre in evidenza, inoltre, il netto declino dell’industria alimentare e del 

numero di esercizi industriali ad essa relativi a partire dagli anni ’60, a causa della 

progressiva riduzione dell’incidenza dell’agricoltura all’interno dell’economia veronese, 

come dimostrato nella Tabella 2.13. 

 

ANNI PERCENTUALE DI POPOLAZIONE ATTIVA PERCENTUALE PIL PRODOTTO 

 AGRICOLTURA INDUSTRIA SERVIZI AGRICOLTURA INDUSTRIA SERVIZI 

1951 44,5 29,3 26,2 36,6 - - 

1961 28,4 39,8 31,8 29,1 40,0 30,9 

1971 16,1 45,7 38,2 14,3 38,4 47,3 

1981 13,6 40,3 46,1 8,1 37,5 54,4 

1987 12,1 35,4 52,5 7,7 32,1 60,2 

 
Tabella 2.13: Quote percentuali di popolazione attiva e PIL prodotto nei tre settori 
                           economici veronesi dal 1951 al 1987 
                                Fonte: M. Zangarini (a cura di), Il movimento sindacale a Verona, Verona, CIERRE Edizioni, 
                                1997, p. 35 (Elaborazione da C. Ruffini, Indagine sullo sviluppo socio-economico della 
                                provincia di Verona nel contesto regionale, in V. Bodo, R. Finzi, C. Mingon, Noi per Verona, 
                                Verona, “Istituto P. Nenni”, Cierre, 1989, tavv. 2, 4, 6 e 9, pp. 144-148) 
 



 
46 

Rilevante, inoltre, risulta il superamento del settore terziario sul secondario, sia 

per popolazione attiva occupata, sia in termini di partecipazione alla produzione del PIL 

locale; si è passati così, da un’economia prevalentemente agraria negli anni ’50, alla 

preponderanza del settore secondario fino agli anni ’60 e ’70, per arrivare a una 

struttura economica basata soprattutto sui servizi a partire dagli anni ‘80. 

L’economia attuale della città riflette specularmente il suo passato presentando 

un apparato industriale caratterizzato soprattutto da piccole e medie imprese, anche se 

non mancano le grandi industrie; ci sono, inoltre, diversi distretti produttivi a 

testimonianza della varietà di settori che la città presenta, suddivisi equamente tra 

industrie, artigianato, agricoltura (soprattutto nella zona provinciale), commercio, 

servizi e turismo. 
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Capitolo 3 

IL CLUSTER E I RELATIVI SETTORI ECONOMICI INTERESSATI 

 

 

3.1 Sviluppo e analisi dei concetti di cluster e di distretto produttivo 

 

A partire dalla seconda metà del Novecento, le attività di piccola e media 

dimensione iniziarono ad essere prese in considerazione in una luce diversa rispetto alla 

visione tradizionale dei secoli precedenti; veniva riconosciuta loro importanza, in 

quanto creavano posti di lavoro e generavano profitti, ma anche scarsa competitività, 

data da: 

o un orientamento di breve periodo, 

o un capitale limitato, 

o una mancanza di specializzazione nei processi produttivi e nel relativo 

personale e 

o politiche economiche generali che andavano ad avvantaggiare le imprese 

di grandi dimensioni. 

Con questa nuova visione, si diede vita alle cosiddette economie duali, 

caratterizzate da poche grandi imprese di rilevanza internazionale e da molte piccole 

imprese con produzioni limitate per il mercato locale.  

Il problema dell’economia duale, qui adattato allo sviluppo provinciale scaligero, 

in realtà, ebbe più ampia portata; questo concetto si rafforzò soprattutto nel secondo 

dopoguerra, quando, esponenti come Vera C. Lutz, affrontarono il tema del divario 

economico tra Nord Italia e Mezzogiorno15. L’Italia, infatti, non poteva essere definita 

un’economia avanzata, né un’economia arretrata, ma si trovava in una posizione 

                                                           
15 V. Lutz, Il processo di sviluppo in un sistema economico “dualistico”, Moneta e Credito, 1958, p. 459 
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intermedia; insieme a moderne industrie fortemente concorrenziali e avanzate, infatti, 

convivevano realtà a conduzione familiare caratterizzate da lavorazioni artigianali. 

Fu così che a partire dagli anni ’70, quando la grande impresa entrò in crisi, si 

cercò un modo di superare le differenze tra le due tipologie di attività, dando origine al 

concetto di rete di imprese o cluster, ovvero un insieme di attività operanti su un 

territorio definito all’interno dello stesso processo produttivo. Il fenomeno distrettuale 

in Italia si è sviluppato soprattutto in alcuni territori (Nord-Est) nei settori tradizionali, 

quali moda, agroalimentare e meccanica strumentale, ricchi di imprese medio – piccole e 

a basso contenuto tecnologico. 

“L'idea di cluster, che in Italia riprende il concetto marshalliano di distretto 

industriale (industrial district), ha avuto il grande merito, negli ultimi anni, di consentire 

la riscoperta del territorio come risorsa produttiva: non solamente un contenitore, più o 

meno costoso, in cui stoccare le attività produttive e istradare i flussi da esse derivanti, ma 

una risorsa produttiva vera a propria, che - accanto al lavoro e al capitale - contribuisce in 

modo sostanziale alla produzione di valore economico. E lo fa non in quanto risorsa 

naturale, assimilabile alla terra, ma in quanto risorsa antropizzata, costruita dalla storia e 

dalla cultura della società che in quel luogo è insediata e che da quel luogo, da quella 

specifica condizione di prossimità territoriale (geographical proximity) e di convivenza 

sociale (shared background), ricava valore.”16 

I cluster sono una leva importante ma in continuo mutamento, poiché seguono 

l’andamento variabile degli equilibri del mercato concorrenziale; la velocità di 

cambiamento viene determinata dalla smaterializzazione del valore e dalla 

globalizzazione, vista non solo come un nuovo investimento in macchine e tecnologie, 

ma anche come condivisione di esperienze, conoscenze e valori. 

L’incremento di produttività che si genera con lo sviluppo del cluster si può 

attribuire sia all’efficienza, in termini di impiego delle risorse, sia all’innovazione, intesa 

                                                           
16

 E. Rullani, Cluster: tendenze e scenari nell’economia globalizzata (abstract), Venezia, Convegno Patterns 

of clusters evolutions, http://www.firstdraft.it/wp-

content/uploads/2007/01/paperrullanieclustering.pdf, p. 1  

http://www.firstdraft.it/wp-content/uploads/2007/01/paperrullanieclustering.pdf
http://www.firstdraft.it/wp-content/uploads/2007/01/paperrullanieclustering.pdf
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come accumulazione di capitale umano specializzato e diffusione di informazioni 

critiche. 

Il cluster, oltre a garantire un vantaggio competitivo e un’elevata flessibilità, è 

caratterizzato da un equilibrio tra collaborazione e competizione. La cooperazione nasce 

nel momento in cui le imprese appartenenti alla rete e situate su in territorio 

determinato condividono conoscenze e informazioni specializzate riguardanti il mercato 

e le nuove tecnologie, permettendo cambiamenti repentini al fine di adattarsi alle 

mutevoli condizioni dell’economia e di creare prodotti adatti alle nuove esigenze della 

clientela; questo sviluppo si crea grazie a processi di apprendimento svolti in comune e 

al passaggio di lavoratori da un’azienda all’altra. Per quanto riguarda la competizione, 

invece, questa nasce poiché le imprese, pur appartenendo al cluster, rimangono 

comunque identità distinte tra loro, che mirano ad aumentare la qualità dei prodotti 

realizzati, per differenziarli dai concorrenti, e a ridurre i costi di produzione.  

La tecnologia deve essere vista come una risorsa abilitante 17, in quanto 

garantisce flessibilità consentendo di realizzare strategie diverse rispetto a quelle 

tradizionali e quindi di rispondere con maggiore velocità e con minore avversione al 

rischio ai mutamenti che intervengono continuamente nel contesto economico di 

riferimento. È proprio per questo motivo che aziende che operano nello stesso cluster 

possono ottenere risultati diametralmente opposti a seconda delle politiche aziendali 

scelte. 

Nonostante i primi distretti si siano formati già a partire dagli anni ’70, la 

normativa ad essi relativa è comparsa solo nel 1991 con la Legge n. 31718, finalizzata al 

riconoscimento dei distretti produttivi e al sostegno delle piccole – medie imprese 

impegnate in queste reti; la norma ha avuto tuttavia scarsa efficacia. La prima regione in 

Italia a formulare una legge efficace sui cluster è stata proprio il Veneto, che ha definito il 

distretto come “un’infrastruttura economica e istituzionale che può aiutare ad affrontare 

sia problemi quotidiani – rapporti con la pubblica amministrazione, fisco, finanza, 

                                                           
17

 Ivi, p. 6 

18
 G. Corò, S. Micelli, I nuovi distretti produttivi: innovazione, internazionalizzazione e competitività dei 

territori, Venezia, Marsilio, 2006, p. 104 
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ambiente, energia – sia strategici – progetti di innovazione, rapporti con l’università e i 

grandi centri di ricerca – che le piccole e medie imprese, da sole, gestirebbero in modo 

molto meno efficace.”19 

I distretti produttivi sono una struttura economica fondamentale per la 

competitività che caratterizza il modello industriale italiano, in quanto generano 

elementi di discontinuità rispetto alla visione tradizionale dell’impresa, in termini di: 

o internazionalizzazione: tutti i distretti italiani, a differenza delle imprese 

individuate singolarmente, sono in grado di affacciarsi al mercato estero 

con una buona presenza, 

o creatività: è propria di contesti culturali aperti e dinamici, caratterizzati 

da lavoratori talentuosi e tecnologie all’avanguardia e 

o innovazione: non si tratta solamente di quella relativa ai materiali, alle 

macchine o ai processi, ma anche all’ambito della comunicazione e 

dell’estetica. 

I cluster sono quindi una modalità di organizzazione che deve essere incentivata, 

poiché permettono un’efficiente allocazione delle risorse, favorendo processi di 

apprendimento e politiche di innovazione efficaci. 

 

3.2 L’evoluzione del settore chimico inorganico 

 

Il settore della chimica inorganica nacque con l’avvento della Seconda 

Rivoluzione Industriale, nella seconda metà dell’Ottocento, quando Jusus Liebig capì 

l’importanza di sostanze come l’azoto, il fosforo e il potassio nella crescita delle piante e, 

più in generale, nel campo dell’agricoltura. Prima dell’utilizzo di fertilizzanti artificiali, il 

nutrimento dei terreni dei campi avveniva tramite lo stallatico, il quale, tuttavia, andò 

incontro a un periodo di crisi all’inizio dell’Ottocento, quando i pascoli iniziarono a 

                                                           
19

 Ivi, pp. 104 - 107 
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diminuire e le coltivazioni ad aumentare, generando richieste di concimazione molto 

elevate a cui non si riusciva più a far fronte20. 

 Nella seconda metà dell’Ottocento, in particolare dopo l’Unità d’Italia, l’industria 

chimica era ancora fortemente legata alla tradizione e basata sulle lavorazioni artigianali 

di cera, sapone e ricino; i concimi artificiali non erano ancora molto utilizzati, ma 

un’ampia propaganda ne incrementò la loro conoscenza. 

Alla fine del secolo continuavano a sopravvivere le industrie chimiche più 

tradizionali e arretrate all’interno delle quali aveva assunto grande importanza la 

produzione di colori e vernici, fortemente collegata al settore bellico, in quanto l’acido 

nitrico utilizzato era lo stesso principio attivo impiegato nella fabbricazione degli 

esplosivi. Le industrie di concimi artificiali risentirono in questo periodo degli effetti 

della Seconda Rivoluzione Industriale e svilupparono notevolmente: si passò dalla 

presenza di una singola industria nel 1887, a due nel 1895 e a quattro nel 190321. 

La prima industria chimica della città, la Bruto Poggiani e Compagni, situata nelle 

vicinanze del canale industriale, venne fondata nel 1887 con l’intento di ottenere i 

concimi da ossa animali trattate con l’acido solforico. I prodotti finiti ottenuti erano 

ancora molto arretrati, ma ciò che era veramente innovativo per il tempo era 

l’organizzazione delle attività basata sul cosiddetto “giro di fabbrica”22, che permetteva 

di eliminare i tempi di passaggio da una lavorazione all’altra; i principali punti di forza di 

questa azienda furono la capacità di adattamento continuo al mercato, in costante 

mutamento a causa dell’ingresso di nuovi concorrenti, e l’innovazione di macchinari e 

processi produttivi. 

 

                                                           
20 Minerva, Storia della chimica applicata, 

http://www.minerva.unito.it/Storia/Industria_chimica2/chimZero.htm, data di consultazione 23 febbraio 

2016 

21
 N. Oliveri, E. Bassotto, R. Bassotto, Opifici – manifatture – industrie: Nascita e sviluppo dell’Industria nel 

Veronese, 1857-1922, Verona, Cierre Edizioni, 1990, p. 58 

22
 Ivi, p. 57 

http://www.minerva.unito.it/Storia/Industria_chimica2/chimZero.htm
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All’inizio del nuovo secolo, l’industria chimica era caratterizzata da una 

convivenza armonica tra lavorazioni tradizionali, svolte nelle industrie minori e nei 

piccoli laboratori, e quelle più innovative, tra le quali spiccava la prima fabbrica di 

ghiaccio della città scaligera. Le industrie di concimi chimici erano aumentate rispetto al 

secolo precedente e si erano concentrate nelle zone provinciali, più interessate 

dall’agricoltura.  

Se fino agli anni ’40 i concimi erano scarsamente utilizzati e il settore era 

generalmente arretrato, a partire dal 1950 si ebbe una vera e propria svolta, dovuta a un 

rilevante sviluppo dell’agricoltura, che determinò un incremento nell’uso di fertilizzanti. 

Confrontando le sostanze inorganiche utilizzate per la concimazione dei terreni tra il 

1940 e il 1960 si nota: 

o un raddoppio dell’utilizzo dell’azoto, 

o un consumo di ossido di potassio aumentato di dieci volte e  

o un aumento del 50% dell’anidride fosforica23. 

L’introduzione della chimica in agricoltura determinò, quindi, un grande 

cambiamento, sia in termini positivi integrando il settore primario all’industria e 

aumentando la qualità dei prodotti, sia negativi peggiorando le condizioni di terreni e 

falde acquifere. 

 

3.3 L’evoluzione del settore agricolo 

 

L’agricoltura, nonostante fosse storicamente il settore trainante dell’economia 

scaligera, ha vissuto una modernizzazione e una crescita molto lente, a causa sia dei 

numerosi eventi che hanno coinvolto la città, sia della popolazione, che vedeva con 

diffidenza le novità che venivano introdotte negli altri Paesi. 

 

                                                           
23 Provincia di Verona, Relazione programmatica – Allegato n. 7 Relazione sulla storia dell’economia agraria 

nel Veronese (Secoli XIX - XX), 2011 
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In un’economia povera come quella che caratterizzava la città durante la 

dominazione francese, si praticava un’agricoltura di tipo estensivo, ma con tecniche 

obsolete  e molto arretrate; le attività erano suddivise in base alla morfologia 

territoriale: nella zona montuosa prevalevano pascoli e boschi, in quella collinare la 

coltivazione di gelso, vite, olivo e cereali e, infine, in pianura si incontravano 

prevalentemente frumento, mais e riso. In questa fase, il settore primario veronese era 

fortemente collegato al territorio circostante, che aveva la funzione di fornitore, di tutte 

quelle materie prime che la città non riusciva a reperire al suo interno, ma garantiva 

anche possibilità di delocalizzazione alcune fasi della manifattura. Un duro colpo 

all’agricoltura venne inferto dal frequente transito di eserciti e dai conflitti tra francesi e 

austriaci per il domino territoriale. I prodotti più importanti erano: 

o il mais, alla base dell’alimentazione del tempo, soprattutto per i più poveri,  

o il riso, utilizzato sia come nutrimento sia per l’esportazione e, infine, 

o le mele e le pere. 

Durante l’occupazione austriaca la situazione non migliorò, anzi, proseguì il 

periodo di decadenza precedente, poiché l’Austria vedeva Verona come una colonia, 

impedendo ogni possibilità di sviluppo autonomo; l’agricoltura, in particolare, fu vittima 

di saccheggi e requisizioni. Il mais continuò ad essere una delle produzioni principali per 

la città, affiancato da vino e frumento. 

 

 

 

 



 
54 

 

Grafico 3.1: Stima della costituzione della superficie agraria e forestale nel 1824 
                        Fonte: Elaborazione personale basata su C. Vanzetti, Due secoli di storia della 
                             agricoltura veronese, Verona, Linotipia Veronese di Ghidini e Fiorini, 1965, p. 51 

 

 

 

 

Grafico 3.2: Stima della costituzione della superficie agraria e forestale nel 1849 
                       Fonte: Elaborazione personale basata su C. Vanzetti, Due secoli di storia della 
                            agricoltura veronese, Verona, Linotipia Veronese di Ghidini e Fiorini, 1965, p. 73 
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Il confronto tra il Grafico 3.1 e Grafico 3.2 evidenzia l’invariata situazione in 

campo agricolo tra gli Anni ’20 e ‘40: le principali riduzioni colpirono pascoli e boschi, 

dando il via ad un aumento degli incolti produttivi; per quanto riguarda invece le altre 

voci, non vi furono particolari cambiamenti se non una lieve flessione della superficie 

improduttiva a favore di un incremento dello 0,7% dei seminativi. 

Pochi anni dopo l’annessione del Veneto all’Italia, l’agricoltura dovette 

fronteggiare una profonda crisi (1875), che colpì in particolare la coltivazione del riso, in 

difficoltà sia per la concorrenza asiatica, resa possibile dall’apertura del Canale di Suez 

nel 1869, sia per la necessaria e continua ricerca di nuovi braccianti, legata alle frequenti 

morti nelle risaie, generate dalle condizioni di vita malsane presenti in questi luoghi. 

Contrariamente rispetto all’andamento generale del settore, le coltivazioni di uva, 

pesche e pere, indirizzate soprattutto all’esportazione, stavano vivendo un periodo 

favorevole. 

 

 

 

Grafico 3.3: Stima della costituzione della superficie agraria e forestale nel 1879 
                            Fonte: Elaborazione personale basata su C. Vanzetti, Due secoli di storia della 
                            agricoltura veronese, Verona, Linotipia Veronese di Ghidini e Fiorini, 1965, p. 110 

 

 

0,00%

10,00%

20,00%

30,00%

40,00%

50,00%

60,00%

70,00%

80,00%

INCIDENZA PERCENTUALE
(stima)



 
56 

Nonostante la maggior parte del territorio avesse mantenuto la struttura rilevata 

precedentemente nel 1849, due voci cambiarono in maniera molto rilevante: i 

seminativi, che raggiunsero il 68,3%, grazie a investimenti soprattutto nei frutteti, e gli 

incolti produttivi, che furono dimezzati, passando dal 10,4% del 1849 al 5,8% del 1879; 

quest’ultimo dato, particolarmente significativo, venne determinato dalla bonifica delle 

Valli Grandi, le quali divennero nuovi terreni fertili adatti alla coltivazione. 

 

 

 

Grafico 3.4: Stima della costituzione della superficie agraria e forestale nel 1893 
                            Fonte: Elaborazione personale basata su C. Vanzetti, Due secoli di storia della 
                            agricoltura veronese, Verona, Linotipia Veronese di Ghidini e Fiorini, 1965, p. 141 
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Con l’inizio del nuovo secolo e lo sviluppo di frutticoltura e orticoltura, grazie alle 

ingenti richieste provenienti dal Nord Europa, l’agricoltura veronese trovò l’incentivo 

necessario per migliorare le proprie tecnologie e per avviare opere di trasformazione, 

che la porteranno poi a diventare una delle economie più importanti non solo sul 

territorio veneto, ma anche italiano e internazionale. 

Allo scoppio della Prima Guerra Mondiale, il comparto agricolo passò in mano alle 

persone esenti dal servizio militare, quali vecchi, donne, invalidi e ragazzi, ma, 

nonostante ciò, il settore primario subì un brusco arresto, causato anche dalla riduzione 

delle coltivazioni di frumento e riso. Durante il conflitto, inoltre, la poca manodopera 

presente sul territorio, se non possedeva terreni di proprietà,  veniva indirizzata alla 

lavorazione nelle fabbriche convertite per fini bellici. 

Durante il primo dopoguerra continuò il successo della produzione frutticola a 

discapito del frumento e del riso, che mantennero il loro trend negativo anche negli Anni 

‘20 e ‘30. Considerando il settore primario in generale, il periodo postbellico può essere 

visto in una luce positiva, in quanto si iniziò a utilizzare macchine agricole nuove e più 

tecnologiche e gli agricoltori divennero più favorevoli a intraprendere investimenti a 

lungo termine, determinando una costante ripresa economica tra 1920 e 1930. Si può 

notare, infatti, la crescita dei seminativi e delle colture legnose specializzate, rispetto alla 

struttura della superficie agraria e forestale presente alla fine del secolo precedente. 

L’avvento della Seconda Guerra Mondiale determinò una situazione molto simile 

a quella che si era creata nel conflitto precedente, con gli uomini richiamati al fronte e 

con la manodopera rimanente impegnata nella costruzione di armi o comunque in 

attività legate alle operazioni belliche. Negli anni 40, nonostante le problematiche che la 

guerra aveva portato con sé, l’agricoltura trovò uno dei suoi punti di forza nella 

coltivazione di vite e pesca, andando a incidere in maniera negativa su seminativi, 

pascoli, prati e boschi, che vennero convertiti in grandi spazi per la coltivazione di alberi 

da frutto. 
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Grafico 3.5: Costituzione della superficie agraria e forestale nel 1929 
                            Fonte: Elaborazione personale basata su C. Vanzetti, Due secoli di storia della 
                            agricoltura veronese, Verona, Linotipia Veronese di Ghidini e Fiorini, 1965, p. 213 
 

 

 

 

Grafico 3.6: Costituzione della superficie agraria e forestale nel 1950 
                            Fonte: Elaborazione personale basata su C. Vanzetti, Due secoli di storia della 
                            agricoltura veronese, Verona, Linotipia Veronese di Ghidini e Fiorini, 1965, p. 276 
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Come mostra il Grafico 3.6, negli Anni 50 continuò la progressiva riduzione di 

prati, pascoli e incolti produttivi, dovuta all’incremento dei seminativi. Il secondo 

dopoguerra fu un periodo molto favorevole dal punto di vista agricolo, in quanto, grazie 

al cosiddetto “miracolo economico”, si riuscì a tornare allo stesso regime produttivo 

presente prima della Seconda Guerra Mondiale e a superarlo grazie ai nuovi mezzi di 

produzione e ai fertilizzanti chimici, che nel resto dell’Europa erano già utilizzati da 

alcuni decenni; le colture ortofrutticole continuarono il loro sviluppo eccezionale, 

favorite dall’ingente domanda, costantemente in ascesa, e dall’incremento dei redditi. 

Nella seconda metà del Novecento, il settore primario proseguì coerentemente 

sulle linee di sviluppo precedenti, dando grande rilevanza a pesche, mele, pere e uva; la 

vera chiave del successo di tali attività, oltre alla necessaria modernizzazione per 

rimanere al passo con i tempi, fu la sempre elevata qualità che caratterizzava i prodotti 

italiani e in particolare veronesi. La viticoltura, che ancor oggi è uno dei principali 

cardini dell’economia scaligera, subì sostanziali modifiche strutturali, dovute alla nascita 

delle prime cantine sociali e alla specializzazione e alla varietà del prodotto. 

 

3.4 L’evoluzione del settore meccanico 

  

Il settore meccanico si è potuto sviluppare solamente a partire dalla fine dell’ 

Ottocento, quando in Italia, dopo l’unificazione, giunsero le innovazioni e le macchine 

della Rivoluzione Industriale, che permisero di dare vita a una moderna 

industrializzazione.  

Durante la dominazione francese e quella austriaca, infatti, la meccanica era quasi 

totalmente assente dalla provincia, fatta eccezione per l’industria ferroviaria, che offriva 

ampi sbocchi occupazionali. 

Le prime industrie che nacquero furono quelle legate alla costruzione di 

strumenti e piccoli macchinari agrari (1870, Luigi Pozzi), le quali tuttavia non 

riuscivano, a causa delle loro dimensioni ridotte, a far fronte ai bisogni provinciali, tanto 

che la maggior parte venivano importati da Germania, USA, Inghilterra e Francia. 
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Il vero punto di svolta si ebbe nel 1880 grazie all’introduzione della  

standardizzazione dei vari pezzi meccanici che divennero intercambiabili tra loro, alla 

specializzazione del lavoro e alla scomparsa dei mestieri tradizionali; questo permise di 

velocizzare la produzione e quindi di incrementare l’ammontare complessivo di output 

di ciascun esercizio. 

Tra 1890 e 1903 la produzione di macchine agricole, inizialmente sviluppatasi 

prevalentemente in provincia, data la grande preponderanza di attività legate al settore 

primario, si ampliò coinvolgendo anche la città e passando da 8 a 58 officine meccaniche 

di discrete dimensioni24. 

All’inizio del nuovo secolo, l’industria meccanica conobbe un ingente sviluppo, 

pur mantenendosi fortemente legata alla tradizione, con la prevalenza del comparto 

ferroviario in cui erano impiegati 1500 operai25. 

Le richieste sempre più frequenti di nuovi macchinari, soprattutto agricoli, 

determinarono una crescita esponenziale delle industrie meccaniche; in questo clima 

positivo si poté assistere alla formazione di imprese di maggiori dimensioni, nate dalla 

fusione di due più piccole oppure dall’ingresso di nuovi portatori di capitale nelle 

società, che avevano bisogno di investimenti maggiori per poter soddisfare le pressanti 

richieste giornaliere di macchinari. Questo fenomeno di crescita esponenziale è 

testimoniato dai numeri: dal 1903 al 1911 si passò da 63 opifici a 151 e da 1.696 operai 

a 2.19926. 

Fra i settori emergenti quello che si dimostrò più rilevante fu quello delle 

lavorazioni meccaniche legate a impianti elettrici e di illuminazione (Galtarossa), che a 

partire dall’inizio del nuovo secolo assunsero una grande importanza per le imprese, in 

quanto, grazie alla luce e all’elettricità, potevano lavorare per un numero di ore 

maggiore sfruttando anche la fascia notturna e utilizzare macchinari elettrici per 

                                                           
24 Oliveri, Bassotto, Bassotto, Opifici – manifatture – industrie: Nascita e sviluppo dell’Industria nel Veronese, 

1857-1922, cit., p. 53 

25 Ivi, p. 82 

26 Ibidem  
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migliorare il proprio prodotto e renderlo maggiormente competitivo sia in termini di 

quantità che di qualità. 

Durante i due conflitti mondiali, il settore meccanico, come la maggior parte delle 

fabbriche, visse un periodo difficile a causa della conversione di molte industrie a fini 

bellici. 

Oggi la meccanica è uno dei principali settori della città scaligera, nonostante esso 

rimanga ancorato alle produzioni tradizionali di macchine agricole, migliorate 

attraverso l’utilizzo di tecniche moderne e innovative. 
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Capitolo 4 

IL CLUSTER AGROINDUSTRIALE DI IMPRESE STORICHE VERONESI 

 

 

4.1 L’idea e le motivazioni alla base della selezione delle industrie 

ultracentenarie 

  

L’idea di formare questo cluster di imprese storiche nasce da un interesse di 

natura personale in merito alle attività ultracentenarie veronesi; partendo dall’analisi di 

alcune di queste, realizzata per la redazione della mia Tesi di Laurea triennale27 presso 

l’Università degli Studi di Verona, è stata ipotizzata la formazione di un cluster 

agroindustriale, prendendone in considerazione 8 delle 44 iscritte al Registro delle 

Imprese Storiche Italiane. Le aziende selezionate sono: 

1. Fabbrica Cooperativa Perfosfati Cerea 

2. Cantine G. Montresor SPA 

3. Casa Vinicola Sartori SPA 

4. Cav. G. B. Bertani SRL 

5. Giuseppe Campagnola SPA 

6. Cantine Bolla 

7. Masi Agricola SPA 

8. Gruppo Bertolaso SPA 

Attraverso l’analisi di queste otto imprese, l’obiettivo è quello di creare un cluster 

caratterizzato da una “continuità produttiva”, partendo dai fertilizzanti, prodotti dalla 

Fabbrica Cooperativa Perfosfati Cerea, che le aziende utilizzano per la crescita delle 

piante, fino ad arrivare all’imbottigliamento dei vini, le cui macchine vengono realizzate 

dal Gruppo Bertolaso SPA; in questo modo le case vinicole potrebbero contare su 

                                                           
27

 A. Perlini, Il futuro spesso è alle nostre spalle: l’Unione Imprese Storiche Italiane, Tesi di Laurea, Università 

degli Studi di Verona, Dipartimento di Economia Aziendale, Corso di Laurea in Economia Aziendale, a. a. 

2013/2014, rel. C. Baccarani 
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partner affidabili, come spesso già fanno, con i quali intraprendere relazioni dirette e 

privilegiate rispetto alle altre realtà esistenti sul territorio. Le diverse aziende 

produttrici di vino all’interno del cluster, invece, pur mantenendo la propria identità che 

da secoli le contraddistingue, potrebbero cooperare al fine di condividere le tecnologie e 

il sapere aziendale, frutto di un’attività ultracentenaria, riducendo così la guerra tra 

imprese concorrenti e i costi, sia produttivi che di ricerca e sviluppo, i quali, operando 

individualmente e in un mercato così fortemente competitivo come quello vitivinicolo, 

sarebbero molto più elevati e inciderebbero maggiormente sui fatturati. In tal modo, 

inoltre, riuscirebbero, con maggior facilità, a mantenere in vita la propria attività in un 

ambiente sempre più dinamico e instabile; questo obiettivo è molto difficile da 

raggiungere al giorno d’oggi soprattutto per le realtà medio – piccole e a conduzione 

familiare, che devono fronteggiare i grandi colossi internazionali. 

Già alla fine dell’ ‘800 si possono individuare le prime forme di aggregazione delle 

imprese vitivinicole, che si intensificarono poi a partire dal secondo dopoguerra: le 

cantine sociali. Solo i produttori su più ampia scala, infatti, riuscivano ad approcciarsi al 

mercato estero, più difficile e competitivo di quello italiano.  

Le case vinicole sono diventate man mano più consapevoli della forza che 

riescono ad acquisire attraverso le collaborazioni, tanto da avviare negli anni 2000 

diversi progetti (ad esempio Orvit e MAGIS), attraverso cui attuare un confronto tecnico-

scientifico, al fine di presentarsi sul mercato internazionale nel modo più competitivo 

possibile. 

Il cluster, così come lo sviluppo dell’economia italiana, si basa su un forte legame 

tra il territorio e le attività locali, soprattutto quelle di dimensione medio – piccola e 

gestite da più generazioni appartenenti alla stessa famiglia; partendo proprio da questa 

considerazione, nasce l’idea di creare l’ipotetico distretto agroindustriale, in grado di 

offrire alle imprese aderenti:  

o incremento del fatturato unito a uno sviluppo sociale, 

o flessibilità, dovuta alla presenza di tante piccole imprese, 

o reattività all’andamento altalenante del mercato,  
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o aumento della qualità dei prodotti, in modo tale da rispondere in maniera 

più adeguata possibile alle esigenze dei consumatori di vino, che si 

posizionano in una fascia medio – alta di clientela, 

o crescita della quota dell’export, 

o sistemi di controllo più efficaci e incrociati tra le varie aziende, le quali 

possono cambiarsi pareri vicendevolmente, 

o efficacia ed efficienza nella gestione del ciclo produttivo, grazie alla 

riduzione dei costi e all’utilizzo di tecnologie più avanzate28. 

Verona, come la maggior parte delle province venete, inizialmente era un 

territorio molto complesso, inadatto alla coltivazione, sia nelle zone montane e collinari, 

che nella bassa pianura, dove prevalevano paludi malsane; in seguito alle opere di 

bonifica e all’intraprendenza della classe contadina e dei piccoli imprenditori, sostenuti 

anche dal clima, dalla posizione strategica della città e dalla sua efficiente rete di 

trasporti e comunicazioni, si diede vita ad un’agricoltura eccellente, i cui prodotti 

principali sono ancora oggi vino, olio, riso e frutta.  

Nella campagna veronese, come in quella trevigiana, a farla da padrone è 

soprattutto la coltivazione vitivinicola, favorita dalle condizioni ambientali, dalla 

possibilità di creare grandi estensioni di filari, grazie alla prevalenza di territorio 

pianeggiante e collinare, e dalle temperature miti, adatte alla produzione di uve e della 

maggior parte degli alberi da frutto.  

È proprio per i motivi sopra citati che, all’interno del cluster, si è deciso di 

puntare sul settore vinicolo, in quanto costituisce l’eccellenza del comparto 

agroalimentare veronese; è da rilevare comunque che a livello regionale esiste già un 

vero e proprio Distretto del Vino, finalizzato alla tutela di questo grande patrimonio che 

l’intera regione offre al mercato internazionale. 

A Verona sono presenti più di 10.700 aziende che si occupano della coltivazione 

della vite su un totale di 26.448 aziende agricole, ovvero il 40,5% a livello provinciale, il 

                                                           
28

 Unioncamere, Imprese e istituzioni nei distretti industriali che cambiano. Ricerca realizzata dal CENSIS 

con la collaborazione dell’Istituto Guglielmo Tagliacarne, Milano, Franco Angeli, 1995, pp. 13 - 14 
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14% a livello regionale e l’1,4% a livello nazionale29; il 64,3% delle uve coltivate danno 

origine a vini DOC e DOCG, che costituiscono il 45,4% di quelli regionali e il 6,1% di 

quelli italiani (Tabella 4.1). La provincia, inoltre, è prima in classifica in termini di 

esportazioni del prodotto, con un totale di 1.500.000 hl di vino. 

 

 

AZIENDE VERONA VENETO ITALIA 

Vite 10.728 77.191 790.623 

Per vini DOC e DOCG 6.609 14.561 108.711 

Per altri vini 5.830 67.656 694.894 

Per uva da tavola 39 508 34.062 

 
Tabella 4.1: Aziende coltivate a vite 
                        Fonte: Camera di Commercio Industria, Artigianato e Agricoltura Verona – Servizio Studi e 
                             Ricerca, L’agroalimentare a Verona. Radiografia del settore. Abstract, 31 dicembre 2003 

 

 

Il vino, nonostante sia fin dal principio uno dei prodotti che ha portato maggiori 

ricchezze alla provincia, sta subendo negli ultimi anni una rapida evoluzione, non solo 

nel concetto in sé, ma anche nel mercato. Per quanto riguarda l’immagine del prodotto, 

esso non viene più visto solamente come bevanda tipica del mondo contadino da bere 

esclusivamente durante i pasti, ma sta assumendo sempre più una connotazione sociale 

e culturale, che ha dato vita al fenomeno dell’enoturismo, caratterizzato da un pubblico 

giovane e sostenuto da iniziative regionali; tutto ciò ha favorito gli investimenti nel 

settore, incentivando le ristrutturazioni delle cantine in modo da renderle gradevoli al 

nuovo pubblico e ha reso il vino una risorsa per lo sviluppo economico del territorio. Per 

ciò che concerne il mercato, invece, la concorrenza tra grandi imprese multinazionali sta 

minando l’integrità delle piccole – medie imprese locali; queste, per far fronte alla 

situazione ed evitare di essere surclassate, dovrebbero aggregarsi in cluster, in modo 

                                                           
29

 Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura Verona – Servizio Studi e Ricerca, I distretti 

produttivi di Verona. Legge regionale 4 aprile 2003 n. 8, 

http://www.vr.camcom.it/attach/content/354/distretti1.pdf, data di consultazione 3 marzo 2016 

http://www.vr.camcom.it/attach/content/354/distretti1.pdf
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tale da diventare più forti e competitive grazie alla condivisione di spese e conoscenze. 

La concorrenza, inoltre, è resa più aspra dall’ingresso nel mercato di alcuni nuovi Paesi, 

quali Argentina, Australia, Sud Africa, USA e Cile, che vanno ad affiancarsi a quelli 

tradizionali presenti nel settore vitivinicolo da secoli, ovvero Italia, Francia e Spagna. 

Nonostante tutto ciò, grazie al grande spirito di intraprendenza, alla volontà di 

coniugare l’innovazione con la tradizione locale e di  integrare l’agricoltura con 

l’industria alimentare, Verona rimane uno dei principali leader di settore a livello 

nazionale e internazionale. 

 

4.2 Presentazione delle 8 imprese storiche scaligere inserite all’interno 

del cluster agroalimentare 

 

Dopo aver presentato l’idea e le motivazioni alla base della scelta del comparto 

agroindustriale e delle imprese ultracentenarie, si procede ora  con una presentazione 

delle stesse, al fine di individuare le caratteristiche che le rendono adatte alla 

partecipazione a questo ipotetico cluster scaligero e le possibili collaborazioni da 

intraprendere.  

 

4.2.1 Fabbrica Cooperativa Perfosfati Cerea 

 

La Fabbrica Cooperativa Perfosfati Cerea, posizionata strategicamente nel cuore 

della Pianura Padana veneta, dove l’agricoltura era maggiormente sviluppata in forma 

moderna, prese avvio nel 1908, sotto la sapiente guida dell’ingegnere Alessandro 

Anderlini, in un momento molto difficile per il mercato dei concimi, caratterizzato, 

proprio all’inizio del nuovo secolo, da un periodo di sovrapproduzione. La fabbrica 

nacque dal capitale investito da numerosi soci-agricoltori, che costituivano anche i 

consumatori più importanti dei prodotti realizzati dall’azienda stessa. Il 1909 fu l’anno 

di maggior crisi, segnato da un clima avverso, che compromise la produzione agricola, e 
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dalla saturazione del mercato, la quale determinò un abbassamento dei prezzi e un 

conseguente rallentamento produttivo.  

L’obiettivo con il quale nacque la Fabbrica fu quello di incrementare l’accessibilità 

del prodotto attraverso prezzi molto competitivi; questa impostazione divenne possibile 

grazie alla tecnologia d’avanguardia utilizzata dall’azienda, che già ad inizio secolo aveva 

razionalizzato le fasi del processo produttivo, e alle competenze nel settore della chimica 

inorganica. 

 Con l’avvento della Prima Guerra Mondiale l’attività produttiva si bloccò fino al 

1919 per la mancanza di manodopera, richiamata al fronte, per la difficoltà di 

reperimento delle materie prime, ma anche per il fatto che la fabbrica era attrezzata per 

la produzione di esplosivi (composti azotati)30.                                                                         

 Questi, tuttavia, non furono gli unici ostacoli da superare: il Novecento fu 

contraddistinto, infatti, da una concorrenza molto vivace e da accordi di cartello 

(soprattutto negli anni ’20) a cui la Fabbrica Cooperativa Perfosfati Cerea rispose con un 

incremento qualitativo. Solo nel primo dopoguerra, inoltre, si riuscirono a sfruttare le 

potenzialità effettive, presenti fin dalla fondazione, che erano state sopraffatte dalla crisi 

di settore. 

Alla vigilia della Seconda Guerra Mondiale, che determinò l’interruzione delle 

attività produttive fino al 1946, la Fabbrica presentava una situazione contraddittoria al 

suo interno: dal lato tecnico era all’avanguardia e in linea con il progresso dell’epoca, ma 

dal punto di vista amministrativo era ancora legata ai principi originari, portati avanti 

dal suo fondatore31.   

Nel secondo dopoguerra, la Fabbrica Cooperativa Perfosfati Cerea fu la prima 

azienda dell’Italia settentrionale a riavviare le attività anche se in condizioni molto 

difficili, in quanto i danni provocati dai tedeschi ammontavano a 4.584.093 lire32; questi 

                                                           
30

 A. Ferrarese, Agricoltori per l’agricoltura: La Fabbrica Cooperativa Perfosfati Cerea, 1908-2008, Verona, 

Grafiche Stella, 2008, p. 40 

31
 Ibidem, p. 52 

32
 Ibidem, p. 73 
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vennero sanati grazie al grande sviluppo dell’agricoltura e all’incremento nell’uso di 

fertilizzanti (anni ‘50), che permisero, quindi, un aumento di fatturato per la Fabbrica. 

La seconda metà del Novecento fu un periodo molto significativo, poiché si 

avvicendarono diversi rinnovamenti: la Fabbrica Cooperativa Perfosfati Cerea approfittò 

di questo clima per dare vita a un nuovo impianto produttivo, per iniziare a produrre 

concimi granulari e, infine, per costruire il raccordo ferroviario Legnago – Verona, 

progettato già prima dei conflitti mondiali al fine di semplificare l’arrivo del materiale 

nello stabilimento. 

Data la concorrenza sempre più forte all’interno del settore, venne avviato un 

nuovo impianto di miscelazione, che permise alla Fabbrica di differenziarsi dai 

concorrenti: fu, infatti, il primo stabilimento in Italia a costruire questa tipologia di 

macchinario.  La volontà di distinguersi dalla massa è una caratteristica fondamentale 

del cluster: le piccole e medie aziende, infatti, decidono di aggregarsi proprio per 

contrastare la concorrenza, mettendo insieme conoscenze diverse, in modo tale da 

primeggiare all’interno del mercato. Inserendosi in questo ipotetico distretto produttivo, 

infatti, la Fabbrica Cooperativa Perfosfati Cerea si troverebbe a stretto contatto con ben 

sei aziende vinicole ultracentenarie, con le quali condivide molte caratteristiche e 

attitudini relative alla gestione aziendale e con cui potrebbe avviare, attraverso accordi 

comuni, rapporti commerciali stabili, divenendo loro fornitore di fiducia. 

Negli anni ’70 la Fabbrica si trasferì nella sede attuale a Bonavicina, in quanto 

nella struttura precedente non era più possibile effettuare ampliamenti produttivi.  

Nonostante la difficile situazione agricola degli anni ’80, la pesante inflazione e 

l’adeguamento dei prezzi agli standard europei che penalizzavano l’Italia, la Fabbrica 

Cooperativa Perfosfati Cerea riuscì a mantenere ottimi livelli produttivi, che la rendono, 

ancora oggi, una dei principali leader del settore. 

L’obiettivo attuale della Fabbrica Cooperativa Perfosfati Cerea è quello di 

realizzare prodotti di elevata qualità, che siano efficaci ed efficienti e che sappiano 

adattarsi ai cambiamenti di mercato e alle esigenze degli agricoltori; soltanto in questo 

modo l’azienda può sopravvivere alla fortissima selezione che caratterizza il settore. 
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Ad oggi è la più grande cooperativa italiana nel comparto e principale punto di 

riferimento a livello regionale; questo successo è stato ottenuto grazie ad alcune 

caratteristiche fondamentali, che sono alla base anche della costituzione del cluster: 

o modernità, 

o personalizzazione, 

o differenziazione, 

o diversificazione, 

o attenzione alla qualità e alla ricerca e sviluppo33. 

La modernità della Fabbrica si basa sulla capacità di adattamento continuo e sulla 

flessibilità, richieste dalla dinamicità del mercato; è, infatti, necessario riuscire a 

rispondere in tempi brevi alle richieste dei clienti attraverso l’utilizzo di tecnologie 

adeguate e moderne, come gli impianti automatizzati di cui si è dotata la Fabbrica 

Cooperativa Perfosfati Cerea già da molti anni. Come evidenziato in precedenza, infatti, 

fin dalla sua fondazione, l’azienda ha avuto come obiettivo la creazione di una struttura 

produttiva all’avanguardia, che fosse sempre al passo con i tempi. 

Anche la personalizzazione è, da sempre, una delle prerogative principali dei 

proprietari: creare un prodotto che sia il più rispondente possibile alle necessità del 

singolo cliente permette di distinguersi dalla concorrenza e di farsi apprezzare sul 

mercato. A tal proposito, la Fabbrica Cooperativa Perfosfati Cerea realizza prodotti 

personalizzati sia per le grandi industrie, sia per i singoli agricoltori, andando ad 

analizzare i terreni e cercando di capire le esigenze della coltura che si andrà a seminare 

in quel determinato appezzamento. 

La differenziazione e la diversificazione sono concetti che non devono essere 

confusi. La differenziazione che l’azienda offre si esprime in termini di qualità del 

prodotto e di personalizzazione, distinguendosi dai concorrenti che producono 

fertilizzanti standard, indipendentemente dalle esigenze del singolo e dalle 

caratteristiche territoriali. La diversificazione, invece, riguarda la gamma dei prodotti e 

quindi la capacità di realizzare non solo una linea di concimi, ma più tipologie, a seconda 

della coltura interessata.  

                                                           
33

 Fabbrica Cooperativa Perfosfati Cerea, http://www.fcpcerea.it/, data di consultazione 15 marzo 2016 

http://www.fcpcerea.it/
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Per quanto riguarda, invece, l’attenzione alla qualità e alla ricerca e sviluppo, 

queste sono caratteristiche che l’impresa dovrebbe portare all’interno del cluster, al fine 

di condividerle, ma allo stesso tempo, di suddividere i costi di sperimentazione, 

traendone vantaggio a livello economico, generando risultati di periodo migliori, grazie 

alla minor incidenza dei costi di R&S, che verrebbero ripartiti tra diverse aziende. 

In conclusione si può quindi affermare che la Fabbrica Cooperativa Perfosfati 

Cerea è adatta alla partecipazione al cluster, viste le sue caratteristiche appena 

evidenziate, e allo stesso tempo può trarne un vantaggio a livello economico, 

condividendo i costi di sperimentazione con le altre aziende del cluster, le quali, a loro 

volta, avrebbero un riscontro positivo sia sul mercato, sia in termini monetari. La 

Fabbrica, quindi, nell’ipotetico cluster potrebbe assumere il  ruolo di fornitore 

privilegiato per le case vinicole, avviando relazioni commerciali durature nel tempo, a 

scapito della concorrenza che non partecipa a questo cluster agroindustriale.    

 

4.2.2 Cantine Giacomo Montresor SPA 

 

Fondata nel 1892 da Giacomo Montresor, la cantina oggi è una delle più 

importanti e antiche della Valpolicella e della penisola, considerata un punto di 

riferimento per la ricchezza di storia e la tradizione vitivinicola della zona. Inizialmente 

famiglia contadina, i Montresor intuirono fin da subito il pregio dei propri vini e la 

possibilità di trarne successo dalla commercializzazione e quindi decisero di dare vita a 

una delle aziende vinicole più grandi del Veneto con oltre 20.000.000€ di fatturato 

(2009)34. 

Famiglia di nobile origine francese, i Montresor si trasferirono sul Lago di Garda  

all’inizio dell’ ‘800, dove individuarono un luogo favorevole alla coltivazione della vite, 

che fin dal 1600 costituiva una delle principali attività di famiglia. La cantina non ha mai  
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perso questo legame con il territorio di origine, anzi, ha incentivato la nascita di 

collaborazioni con i migliori produttori di Champagne francese, al fine di possedere 

sempre quello sguardo internazionale, che la caratterizza da secoli. 

Nel 1930 vennero avviate le prime esportazioni verso le colonie italiane, che 

erano in grado di apprezzare l’attaccamento al territorio di origine di questo prodotto, 

caratteristica fondamentale, tra l’altro, per la costituzione del cluster; i territori veronesi, 

infatti, per clima e fertilità si rivelarono perfetti, già a partire dalla fine dell’ ‘800, per la 

coltivazione delle uve.  

Le esportazioni internazionali, invece, presero avvio solamente nel secondo 

dopoguerra, in particolare verso la California, che ancora oggi costituisce il principale 

mercato estero per l’azienda.  

Seguendo l’andamento generale del settore agricolo, anche i Montresor 

intrapresero in questo periodo investimenti di lungo termine, finalizzati ad un 

incremento competitivo e dei fatturati.  

L’obiettivo principale dell’azienda è quello di dare vita a un prodotto di qualità 

per una clientela esigente di fascia medio – alta, sia tenendo in considerazione 

l’esperienza ultracentenaria, sia utilizzando tecnologie all’avanguardia. 

Le Cantine Giacomo Montresor SPA hanno puntato fin dalle origini alla 

differenziazione dai concorrenti e alla diversificazione di prodotti e mercati. La 

differenziazione nasce nel momento in cui la casa vitivinicola avvia processi produttivi 

che rispettano le risorse ambientali e tutelano il territorio. Queste ultime due 

caratteristiche, infatti, sono esplicitamente richieste dai consumatori attuali, sempre più 

attenti al tema dell’ecologia, diventando per le imprese che le propongono un plus oltre 

alla qualità, che è propria, invece, di tutte le aziende vinicole che si rivolgono a target 

alti, limitati, spesso, ai veri e propri intenditori. La diversificazione, invece, ha origine 

dallo spirito imprenditoriale che caratterizza la famiglia Montresor, la quale desidera 

portare la propria immagine e la propria fama storica anche in campi nuovi, come la 

produzione di olio di oliva e di grappe. 

L’azienda si inserirebbe, quindi, in maniera idonea all’interno del cluster 

ipotizzato per le caratteristiche sopra riportate, ma anche, soprattutto, per lo spirito di 
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collaborazione e cooperazione che la caratterizza; potrebbe così integrarsi 

adeguatamente, non solo con la Fabbrica Cooperativa Perfosfati Cerea, ma anche con le 

altre aziende vitivinicole, con le quali condividere la propria esperienza ultracentenaria 

e dalle quali attingere consigli, attitudini o tecnologie per migliorare il proprio 

posizionamento competitivo e la reputazione dell’intera azienda. Le collaborazioni 

potrebbero essere avviate, in particolare, con le case vinicole dei Sartori e dei Bertani, al 

fine di scambiare le proprie competenze per trarne un  vantaggio reciproco: Montresor 

possiede, infatti, maggiori competenze nella fase agricola, mentre le altre due hanno 

molta più esperienza in materia di export e relazioni commerciali internazionali. 

Giorgio Montresor è favorevole a intraprendere legami con altre attività, anche 

dello stesso settore, tanto da affermare:  “Il futuro dell’enologia è l’aggregazione di filiera 

priva di gelosie che altro non portano se non ad un inutile campanilismo commercialmente 

perdente […]Scardinare il concetto di piccolo è bello e non vedere gli altri produttori come 

nemici sono passaggi chiave.”35 

Sulla base di questo concetto, le Cantine Giacomo Montresor SPA partecipano al 

Progetto MAGIS, finalizzato al miglioramento, alla sostenibilità e alla sicurezza del vino 

italiano; questo progetto si basa sulla collaborazione fra enologi, produttori di vino, 

comunità scientifica e industrie, ognuno dei quali può dare un proprio contributo al fine 

di rendere maggiormente competitivo il prodotto nel mercato vitivinicolo 

internazionale36. 

Lo spirito di cooperazione che caratterizza l’azienda, quindi, costituisce un punto 

di forza nell’inserimento all’interno del cluster, dal quale può cogliere elementi 

importanti al fine di migliorarsi. 
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4.2.3 Casa vinicola Sartori SPA 

 

Già all’inizio del 1800, i Sartori nutrivano una grande passione per il vino, 

bevanda che offrivano ai piccoli industriali e agli uomini d’affari che frequentavano la 

loro locanda; proprio da questo interesse nacque l’idea di dare vita ad un’azienda 

vitivinicola di grande successo, tutt’ora in mano alla famiglia. Alla fine del secolo, infatti, 

Pietro Sartori acquistò una piccola cantina e il terreno adiacente per trasformarli nella 

sua attività. L’uva ricavata da questo vigneto di proprietà era molto esigua ed era quindi 

costretto a comprarla da altri produttori, per poi lavorarla personalmente; questa 

situazione portò la famiglia Sartori ad acquisire un intero complesso fondiario a Santa 

Maria di Negrar, dove riuscì ad espandere la propria attività. La famiglia era determinata 

a far conoscere il proprio prodotto non solo nel veronese, ma anche nella provincia 

bresciana e nel basso Trentino37. 

Il periodo tra i due conflitti mondiali fu difficile per l’azienda, che risentì dei 

saccheggi e dei bombardamenti che coinvolsero la città di Verona e che danneggiarono 

le vie di comunicazione, rendendo più costoso il trasporto dei prodotti verso i clienti 

finali e determinando quindi un incremento dei prezzi; nonostante le difficoltà, il settore 

vinicolo, e quindi anche la famiglia Sartori, rimase uno di caposaldi dell’economia 

veronese. 

Le attività, riprese nel 1947, risentirono del periodo particolarmente favorevole 

che caratterizzò l’economia italiana in quegli anni. L’azienda venne trasformata e 

modernizzata, incentivando così un notevole incremento di fatturato, che permette 

ancora oggi all’impresa di essere una delle principali esponenti della tradizione 

vitivinicola veronese sul mercato globale38. 
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Il miglioramento delle tecnologie, la passione per questo lavoro e il profondo 

legame con il territorio hanno generato un’immensa fortuna per l’impresa nel corso del 

‘900.  Passata di generazione in generazione, a partire dagli anni ’60, l’impresa decise di 

ampliare il proprio target di riferimento inserendosi sul mercato estero, soprattutto in 

Germania, Inghilterra e Stati Uniti, favorita anche dal clima positivo diffuso dal 

cosiddetto “boom economico”, che caratterizzò la seconda metà del Novecento. 

La vocazione internazionale è una caratteristica fondamentale anche al giorno 

d’oggi, tanto che l’80% del fatturato dell’impresa è frutto di una fitta rete di commerci a 

livello europeo, americano, russo e asiatico39. Questo orientamento, tuttavia, non ha 

accantonato il mercato italiano, che rimane di fondamentale importanza per i Sartori, i 

quali da sempre esaltano il profondo legame che l’azienda ha con il territorio d’origine; a 

incrementare questa convinzione è la presenza del Cangrande della Scala, Signore di 

Verona nel Trecento, sul logo aziendale.  

A partire dagli anni ’90, la casa vinicola Sartori ha avviato un’importante 

collaborazione con la Cantina Sociale di Colognola ai Colli con l’obiettivo di migliorarsi 

sia nei processi produttivi sia nella distribuzione internazionale; l’azienda di Colognola, 

infatti, possiede maggiori competenze nella fase di produzione, mentre la famiglia 

Sartori ha nel marketing e nel commercio estero la propria forza. La capacità di 

cooperare con le altre aziende rende la casa vinicola una componente ideale del cluster 

agroalimentare ipotizzato, che si basa proprio sullo scambio di informazioni e 

competenze tra le diverse aziende, in modo tale da completarsi vicendevolmente e 

diventare più competitive all’interno del mercato nazionale e internazionale. 

Altre due caratteristiche rendono la casa vinicola Sartori SPA adeguata per la 

partecipazione al cluster: l’innovazione e il rispetto per l’ambiente.  La prima nasce dalla 

continua modernizzazione degli impianti e delle tecniche di coltivazione, al fine di poter 

garantire la realizzazione di un prodotto adeguato alle sempre maggiori e diverse 

esigenze dei consumatori. Proprio a tal proposito risulterebbe, quindi, fruttuosa una 

collaborazione con la Fabbrica Cooperativa Perfosfati Cerea, che è in grado di creare 
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prodotti basati sulle effettive esigenze delle case vinicole per ottenere un miglioramento 

delle colture e un incremento di competitività.  

L’attenzione al territorio, invece, si esprime in numerosi progetti avviati dalla 

famiglia Sartori, tra i quali spiccano la costruzione di impianti fotovoltaici per ridurre al 

minimo l’utilizzo di energia non rinnovabile e la viticultura biologica; il rispetto per 

l’ambiente e la sostenibilità non sono limitati solo al livello gerarchico più alto 

dell’organizzazione aziendale, ma sono concetti che permeano tutti gli ambienti, 

compresi fornitori e collaboratori al fine di dare vita a comportamenti responsabili che 

permettano di trarre vantaggio da ciò che viene offerto dalla natura, senza renderlo 

inutilizzabile in un prossimo futuro. 

La forza e la concorrenzialità di Sartori si evidenziano nella sua storia 

ultracentenaria, caratterizzata da risultati in continua crescita, soprattutto negli ultimi 

dieci anni; il fatturato si aggira attorno ai 40.000.000€ (record nel 2012 con 

45.000.000€ grazie al forte sviluppo dell’area commerciale), la maggior parte del quale 

deriva da transazioni economiche con l’estero40. Il 2013 è stato un anno particolarmente 

difficile per l’azienda che ha visto un crollo del fatturato, derivante dall’interruzione di 

alcuni rapporti commerciali e dall’investimento errato nel mercato vitivinicolo del 

Regno Unito, che non si è dimostrato in grado di accogliere i prodotti Sartori. 

Nonostante qualche difficoltà, la casa vinicola presenta la sua forza maggiore nell’export 

ed eventuali incrementi/decrementi del fatturato sono quasi esclusivamente da 

attribuire a variazioni estere, dal momento che il mercato italiano, essendo un mercato 

maturo, è abbastanza stazionario. 

L’ingresso all’interno del cluster agroindustriale di aziende scaligere 

ultracentenarie dà alle altre imprese produttrici di vino la possibilità di attingere a 

competenze e informazioni riguardanti soprattutto il mercato internazionale, all’interno 

del quale la famiglia Sartori è uno dei leader principali. In particolare potrebbe risultare 

rilevante una collaborazione con le Cantine Giacomo Montresor SPA: mentre la famiglia 

Montresor è più orientata alla fase agricola e di coltivazione del prodotto, i Sartori 
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individuano i loro maggiori punti di forza nella trasformazione dei prodotti e nell’export, 

tanto che le prime transazioni internazionali hanno preso avvio già negli anni ’60; 

ovviamente non tutte le iniziative hanno avuto immediato successo (Sartori ha investito 

in mercati che poi si sono rivelati sbagliati come il Regno Unito), ma è proprio questo 

che permette alle altre imprese collaboratrici di trarne un vantaggio competitivo: 

imparando dalle esperienze altrui, infatti, si possono evitare errori e inutili costi, che 

fanno perdere attrattività competitiva all’azienda. Lo stesso Pietro Sartori, in 

un’intervista rilasciata al Corriere Vinicolo, sostiene l’importanza della creazione di 

collaborazioni tra aziende operanti nel medesimo settore, ma allo stesso tempo ne 

evidenzia le difficoltà: “Gli italiani non riescono a creare sinergie […] Il boccino lo devono 

prendere in mano le aziende e cominciare loro questo percorso […] Come al solito si va sul 

mercato in ordine sparso, ognuno fa le sue cose, questa purtroppo è una storia vissuta e 

che continuiamo a vivere e quindi è molto difficile fare questo tipo di sinergie.”41 

 

4.2.4 Cav. G. B. Bertani SRL 

 

Fondata nel 1857 dai fratelli Giovan Battista e Gaetano, grazie al grande spirito 

innovativo e ad una tradizione ultracentenaria, l’azienda è uno dei principali leader del 

mercato vitivinicolo italiano e rappresentante del vino “Made in Verona” a livello 

internazionale. Già a partire dalla fine dell’Ottocento, infatti, i Bertani, forti 

dell’esperienza vinicola vissuta in Francia con il Prof. Jules Guyot, ideatore di un nuovo 

sistema di allevamento della vite (utilizzo di piante piccole per ottenere vini di qualità), 

iniziarono ad esportare i vini oltreoceano in molte città degli Stati Uniti, che sono ancora 

oggi il loro mercato estero principale, insieme a Canada e Giappone, dando vita a una 

delle più prestigiose e avanzate industrie enologiche della seconda metà dell’Ottocento. 

Questi tre Stati attualmente permettono di realizzare circa la metà del fatturato totale 

dell’azienda, che si aggira attorno ai 12.000.000€ l’anno; il 20% del fatturato è realizzato 

in Svizzera, Germania e Gran Bretagna; il restante 30% è frutto, invece, del mercato 

italiano, che, essendo ormai maturo, presenta quindi una domanda abbastanza stabile. 
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La produzione media annuale di bottiglie è di circa 2.000.000 pezzi, venduti per l’87% 

attraverso il canale di vendita tradizionale42. 

Nel 1870, contrariamente all’andamento generale del settore agricolo, le uve 

Bertani stavano vivendo un periodo molto florido, tanto che l’impresa, per la sua qualità, 

la sua innovazione e la sua professionalità, venne nominata azienda agricola modello 

dall’Accademia di Agricoltura, Arti e Commercio. 

L’impresa, oggi nelle mani della famiglia Bertani da cinque generazioni, fu 

orientata fin da subito al mondo della ristorazione, caratteristica non comune tra le altre 

cinque case vinicole selezionate. Proprio per questo motivo potrebbe partecipare al 

cluster, condividendo le proprie competenze con le altre imprese, al fine di avviare, 

attraverso degli accordi, collaborazioni durature con il comparto della ristorazione. La 

rinomanza dei vini Bertani nel settore alberghiero e della ristorazione ha origini molto 

antiche: già a partire dal 1888, questi vini venivano serviti sulle tavole di Lombardia, 

Venezia, Svizzera e Baviera. 

Nel corso del ‘900, l’azienda seguì l’andamento del settore vinicolo: affrontata una 

fase difficile tra le due guerre mondiali, riprese a pieno il proprio regime produttivo 

negli anni del boom economico, consolidando la propria posizione competitiva sia sul 

mercato italiano, sia su quello internazionale. 

A rendere maggiormente adeguata l’impresa all’ingresso nel cluster, è la grande 

competenza in materia di commercio internazionale. Grazie alla grande esperienza, 

infatti, potrebbe collaborare con le Cantine Giacomo Montresor e con la casa vinicola 

Sartori. La prima cooperazione permetterebbe uno scambio di conoscenze relative alla 

coltivazione delle uve e alla fase agricola, proprie della famiglia Montresor, e di 

competenze ed esperienze in merito agli interscambi commerciali esteri, punto di forza 

dei Bertani. La seconda, invece, si basa su un vicendevole coinvolgimento in rapporti con 

nuovi Paesi al fine di condividere i costi relativi alle analisi di mercato volte a 

individuare gli Stati più propensi ad accogliere i loro prodotti. 
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 Bertani fu una delle prime aziende in Italia a capire l’importanza del vino in 

bottiglia, tanto che ancora oggi svolge con alta professionalità le fasi di vinificazione, 

imbottigliamento e spedizione. Proprio per queste ultime attività, Bertani troverebbe nel  

Gruppo Bertolaso un partner ideale per la fase di imbottigliamento; da un lato le 

bottiglie di vino sarebbero realizzate con macchinari e impianti all’avanguardia e dotati 

delle più moderne tecnologie, dall’altro Bertolaso potrebbe acquisire un cliente di 

fiducia al quale garantire, oltre alla fornitura delle macchine, assistenza e manutenzione, 

avviando una relazione vantaggiosa per entrambe le parti coinvolte. 

L’azienda presenta un forte legame con il  territorio circostante, che deriva dalla 

solida tradizione ultracentenaria, e si impegna tutt’oggi a garantire ai propri clienti alti 

standard qualitativi, grazie all’elevata professionalità dei suoi collaboratori e al continuo 

aggiornamento degli impianti produttivi, il tutto sempre nel rispetto del territorio e 

della cultura locali. 

Penalizzata dalla crisi della ristorazione del 2009, l’azienda è riuscita a 

continuare la propria attività per più di 150 anni grazie a due principi ispiratori: 

1. la coesistenza di tradizione e innovazione, che, accuratamente bilanciate, 

hanno garantito un costante vantaggio competitivo e 

2. la grande capacità imprenditoriale coniugata con la costante ricerca 

dell’eccellenza e della qualità43. 

 

 

4.2.5 Giuseppe Campagnola SPA 

 

 Fondata nel 1907 a Marano di Valpolicella e passata di generazione in 

generazione, l’azienda agricola Campagnola produce storicamente i vini tradizionali 

della Valpolicella, mantenendo quali obiettivi principali l’elevata qualità, richiesta da un 

mercato sempre più esigente, e il legame con il territorio d’origine, testimone della 
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storia della famiglia44. A dimostrazione del pregio dei loro prodotti, proprio nell’anno 

della fondazione, l’azienda ricevette la medaglia per il miglior Recioto prodotto.  

 Superato il difficile periodo bellico della prima metà del Novecento, che aveva 

visto comunque due momenti positivi quali l’acquisto nel 1926 de L’Antica Osteria ai 

Portoni Borsari  e il trasferimento negli anni ’40 presso l’attuale sede di Valgatara45, 

l’attività riprese a pieno regime, dando avvio ad un momento estremamente positivo per 

la famiglia, il cui fatturato aumentò in maniera esponenziale anno dopo anno, seguendo 

l’andamento generale del settore. 

L’impresa si  dimostrò fin dall’inizio molto attiva sul mercato vitivinicolo italiano 

e internazionale, tanto che già negli anni ’40 avviò i primi traffici con i Paesi stranieri, 

grazie allo spirito commerciale e all’intraprendenza dei proprietari, che ritenevano 

fondamentale costruire relazioni con un’ampia gamma di clienti al fine di migliorarsi 

sempre di più.  

Proprio a tal proposito, a partire dagli anni ’70, l’azienda iniziò a diversificare le 

proprie produzioni realizzando oltre ai vini di elevata qualità destinati alla nicchia 

ristretta del mercato degli intenditori, un prodotto che fosse alla portata di tutti, in 

grado di rispondere a un pubblico sempre più vasto e a un mercato internazionale in 

continua crescita46. Quest’ultimo approccio si pone in controtendenza rispetto allo 

sviluppo seguito dal concetto di vino, tornando agli esordi quando questa bevanda 

veniva ritenuta adatta soprattutto alla consumazione durante i pasti e non un prodotto 

con elevata valenza sociale. L’impresa dimostra in questo modo la sua abilità ad 

adattarsi alle sempre più mutevoli esigenze dei consumatori, ampliando il proprio target 

di riferimento; questa capacità potrebbe risultare molto significativa all’interno del 

cluster agroindustriale, in quanto le altre aziende vinicole, ad esclusione delle Cantine 

Bolla che seguono le stesse tendenze della famiglia Campagnola, non prendono in 

considerazione un ritorno al concetto tradizionale di vino, ma cercano solamente di 
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soddisfare una clientela di alta qualità, formata spesso da soli intenditori. Seguendo la 

scelta di queste due famiglie, le altre imprese potrebbero ampliare il target di 

riferimento, suddividendo maggiormente il rischio, che altrimenti sarebbe concentrato 

solamente su una nicchia di mercato; questa apertura genererebbe così un incremento 

di profitto, grazie ad un investimento a basso costo, dal momento  che si baserebbe su 

fonti che lo hanno già sperimentato e che quindi possono condividere le proprie 

esperienze e i propri errori, in modo tale che questi non vengano ripetuti dalle altre 

aziende, portando ad un risparmio in termini di costi. 

Il successo continuò anche negli anni ’90, grazie alla flessibilità della famiglia e 

alla capacità di capire in anticipo le esigenze dei clienti, in modo tale da essere sempre 

pronti alle nuove richieste provenienti dal mercato; in questi anni, in particolare, a causa 

della forte concorrenza nazionale e internazionale, fu necessario incrementare l’aspetto 

qualitativo del prodotto e modernizzare gli impianti produttivi47. 

L’azienda Giuseppe Campagnola SPA  deve il suo prestigio sul mercato nazionale 

e internazionale a due caratteristiche essenziali: la continua modernizzazione e lo 

sviluppo sostenibile di prodotti e processi produttivi. Specializzata soprattutto nella fase 

di vinificazione, come Cav. G. B. Bertani SRL, l’azienda Campagnola utilizza le 

metodologie e i macchinari più avanzati, rispettando le proprietà organolettiche delle 

diverse tipologie di vino prodotte, al fine di sfruttare al meglio le uve locali e di dare vita 

ad un prodotto in grado di distinguersi dai competitor. Proprio per la sua 

specializzazione e per l’attenzione all’imbottigliamento, Giuseppe Campagnola SPA e il 

Gruppo Bertolaso potrebbero intraprendere, all’interno del cluster ipotizzato, una 

relazione durevole e proficua per entrambe le parti. La famiglia Campagnola dovrebbe 

mettere a disposizione il proprio know how e i risultati emersi dalla fase di ricerca e 

sviluppo al Gruppo Bertolaso, in modo tale che questo, possedendo maggiori dettagli 

inerenti alle necessità delle imprese vinicole, possa dare vita a macchinari più congrui 

alle esigenze delle aziende e a prezzi più bassi, visto che i costi vengono suddivisi con la 

casa vinicola. 

                                                           
47 Ivi 
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Lo  sviluppo sostenibile, invece, coinvolge sia i prodotti sia i processi produttivi, 

attraverso l’avvio di numerosi progetti in favore della tutela del territorio e del rispetto 

ambientale. Giuseppe Campagnola SPA ha dato vita alla prima bottiglia ecologica ECOVA, 

in grado di conservare al meglio i vini e ridurre l’anidride carbonica prodotta e il 

consumo di energia del ciclo produttivo. Le collaborazioni risultano rilevanti, oltre che 

con l’azienda Bertolaso, anche con altre due case vinicole inserite all’interno del cluster: 

Casa Vinicola Sartori e Cav. G. B. Bertani SRL. Queste ultime due aziende, infatti, sono 

molto forti dal punto di vista dell’export e potrebbero quindi condividere le proprie 

esperienze con la famiglia Campagnola, che, invece, risulta carente in materia di 

esportazioni; viceversa, Campagnola potrebbe mettere a disposizione il proprio know 

how in termini di sostenibilità, tema poco sentito dai Sartori e totalmente assente dai 

Bertani. La mancanza o il basso interesse nei confronti di questo argomento porta, in 

realtà, ad una grande perdita di clientela, dal momento che i consumatori, soprattutto 

quelli della fascia medio – alta, sono molto attenti al rispetto dell’ambiente. Attraverso la 

vicendevole condivisione di esperienze, le imprese, oltre a commettere meno sbagli sul 

mercato, garantendosi un’immagine il più possibile positiva, possono diminuire 

l’incidenza dei costi di R&S e, più in generale, limitare quelli da attribuire a eventuali 

errori o investimenti non coerenti con le politiche aziendali. 

 

4.2.6 Cantine Bolla 

 

Le Cantine Bolla vennero fondate nel 1883, in un momento di profonda crisi 

economica per l’agricoltura veneta, con l’obiettivo di produrre vini tipici della zona 

(Valpolicella e Recioto) mantenendo un forte legame con la tradizione e il territorio 

locale. Queste ultime due caratteristiche allineano l’azienda ai requisiti del cluster, che si 

basa su un insieme di imprese operanti nella stessa zona e all’interno di un medesimo 

processo produttivo. 

Negli anni ’30 gli imprenditori divennero più favorevoli a effettuare investimenti 

di lungo termine al fine di dare vita a un vantaggio competitivo duraturo; fu così che 
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anche i Bolla decisero di espandersi e di trasferirsi in Valpolicella, dove acquistarono un 

grande terreno per poter portare avanti la propria attività. 

La famiglia Bolla si caratterizzò fin dal principio per la volontà di differenziare il 

proprio prodotto da quello dei concorrenti; fu così che nel 1939 ottenne l’autorizzazione 

dai Savoia per inserire lo stemma della casata reale sull’etichetta delle proprie bottiglie e 

nel 1953 commercializzò per prima l’Amarone. Nel frattempo, nel 1947, iniziarono le 

esportazioni verso gli Stati Uniti, che ancora oggi costituiscono il primo mercato estero 

per l’azienda, seguiti da Canada, Regno Unito, Giappone, Germania e Brasile48.  

Superata con grande intraprendenza la crisi che aveva colpito l’intera economia 

tra i due conflitti mondiali, negli anni ’50 ottenne altri due importanti riconoscimenti a 

livello internazionale: nel 1951 l’impresa entrò a far parte della Camera di Commercio 

statunitense e nel 1955 di quella britannica; divenne così la più famosa azienda vinicola 

e la maggiore esportatrice in Europa e negli Stati Uniti49. 

L’espansione all’estero si rafforzò nei decenni successivi e nel 1997 si 

festeggiarono i 50 anni di permanenza nel mercato statunitense.  

L’abilità dell’azienda nell’introdursi sempre in nuovi mercati potrebbe risultare 

utile all’interno del cluster per aziende come Cantine Giacomo Montresor SPA, Giuseppe 

Campagnola SPA e Casa Vinicola Sartori SPA. La collaborazione con le prime due famiglie 

porterebbe, infatti, vicendevoli vantaggi per le parti coinvolte; le Cantine Bolla, che 

operano in più di 50 Paesi esteri, condividendo le proprie esperienze, eviterebbero ai 

Montresor e ai Campagnola investimenti in mercati sbagliati, mentre ricaverebbero dalle 

altre due case vinicole rispettivamente migliori conoscenze riguardanti la fase agricola e 

una maggiore attenzione nei confronti della sostenibilità ambientale, tema molto sentito 

dalla clientela del mercato vitivinicolo attuale, che dà grande importanza alla 

conservazione del territorio e al rispetto del paesaggio in cui vengono prodotti i vini, al 

fine di mantenerne l’autenticità. La collaborazione con la famiglia Sartori, invece, si 

concentrerebbe essenzialmente sulla fase dell’export, in particolare nel Regno Unito; 

terzo Paese in ordine di importanza per le Cantine Bolla, è uno dei mercati in cui la Casa 

                                                           
48 Cantine Bolla, Storia, http://www.bolla.it/storia.html, data di consultazione 1 aprile 2016 

49 Ivi 

http://www.bolla.it/storia.html
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Vinicola Sartori ha trovato maggiori difficoltà, tanto da uscirne nel 2013. Questa 

collaborazione si baserebbe, quindi, sulla condivisione delle esperienze e delle 

conoscenze delle Cantine Bolla, in modo tale da inserire nuovamente la famiglia Sartori 

in questo ambiente, attraverso degli accordi che prevedano poi una suddivisione equa 

del mercato, senza andare incontro a contrasti tra le due aziende. 

Nella seconda metà del Novecento, mentre il comparto vitivinicolo stava godendo 

del momento positivo legato al boom economico, le Cantine Bolla vissero un periodo 

travagliato: nel 1971 vennero, infatti, acquisite per il 40% dall’americana Brown-

Forman Corporation (la acquisterà totalmente nel 2000), facendo perdere al marchio il 

suo legame con il territorio d’origine, come afferma Emilio Pedron, Presidente del 

Consorzio dei Vini di Valpolicella e amministratore del Gruppo Italiano Vini, in 

un’intervista: “In effetti il marchio aveva perso parte della sua identità territoriale poiché 

la Brown-Forman aveva gestito l’azienda in funzione del mercato americano e non della 

zona di produzione italiana. La gamma, infatti, comprendeva anche vini non veronesi e 

dunque era stata persa parte dell’originalità del prodotto”50. 

Dopo pochi anni fortunatamente l’azienda tornò ad essere gestita da italiani, in 

seguito all’acquisizione da parte del Gruppo Italiano Vini nel 2006, che riportò la cantina 

alle sue tradizioni e alla produzione di vini esclusivamente veronesi51. 

Le Cantine Bolla presentano la maggior parte delle caratteristiche necessarie per 

partecipare al cluster agroindustriale e possono accedere a quelle mancanti, come visto 

in precedenza, attraverso le collaborazioni con le altre aziende; le peculiarità 

dell’azienda sono principalmente, oltre alla propensione per il commercio 

internazionale: 

o la coesistenza tra tradizione e innovazione, 

o la soddisfazione del cliente e 

o il rispetto del tempo. 

 

                                                           
50 Civiltà del bere, Le cantine che hanno fatto l’Italia: Bolla, http://www.civiltadelbere.com/le-cantine-che-

hanno-fatto-litalia-2-bolla/, data di consultazione 15 maggio 2016 

51 Ivi 
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La tradizione, insieme all’innovazione, risulta fondamentale per dare vita a un 

prodotto di qualità, che sia sempre coerente con i bisogni della clientela; le Cantine 

Bolla, infatti, non si rivolgono solamente a un pubblico di intenditori, ma a una gamma di 

clienti più ampia, dando vita ad una bevanda adatta sia alla consumazione giornaliera, 

sia ad occasioni particolari. In questo aspetto, l’azienda, come la Giuseppe Campagnola 

SPA, si pone in controtendenza al concetto di vino attuale, che viene visto più come un 

prodotto di lusso e a valenza sociale, che come prodotto di uso quotidiano.  

Per quanto riguarda il tema del rispetto del tempo, invece, questo è un aspetto 

che non si ritrova in nessun altra delle sei aziende vitivinicole prescelte per la 

partecipazione al cluster agroindustriale. Il saper aspettare i tempi giusti per ogni fase, 

secondo i Bolla, permette di dare vita a un prodotto migliore, salvaguardandone i sapori. 

Essendo una caratteristica nuova, questa dovrebbe essere condivisa con le altre case 

vinicole, al fine di renderla comune ed utilizzarla sul mercato nazionale e internazionale 

come punto di forza e di differenziazione dai concorrenti che non partecipano al cluster 

agroindustriale per poter guadagnare poi una maggiore quota di mercato. 

 

4.2.7 Masi Agricola SPA 

 

Masi Agricola SPA, fondata nel 1772, è l’azienda più antica tra quelle selezionate 

per la partecipazione al cluster agroindustriale e la seconda a livello provinciale tra 

quelle iscritte al Registro Imprese Storiche Italiane, dopo la Ferron Gabriele e Maurizio 

SNC (1644)52. 

Dopo aver acquisito il “Vaio dei Masi” alla fine del XVIII secolo, in un periodo 

fortemente turbolento per l’economia veronese in cui gli scontri tra francesi e austriaci 

per il dominio territoriale erano all’ordine del giorno, la famiglia Boscaini, proprietaria 

                                                           
52 Camera di Commercio di Verona, Registro Nazionale Imprese Storiche – Elenco Imprese Veronesi, 

http://www.vr.camcom.it/attach/content/6293/imprese%20centenarie%20aggiornate%202012-

%20per%20sito.pdf, data di consultazione 20 maggio 2016 
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ancora oggi dopo sette generazioni, avviò la produzione di vini locali, dando vita a una 

delle aziende più rilevanti del territorio veronese, profondamente legata ai valori 

tradizionali, che costituiscono la base della sua filosofia produttiva. Proprio per questo 

principio ha sempre concentrato i propri vigneti nel Veneto, ma allo stesso tempo si è 

dimostrata pronta a esportare i propri valori e la propria cultura qualora avesse 

individuato aree adatte e con caratteristiche simili alle Venezie. La scelta dell’area da 

coltivare fu in un certo senso forzata per la famiglia, che insediò i propri filari nelle zone 

collinari e pedemontane, dal momento che la pianura, non essendo ancora stata  

bonificata, non offriva un ambiente adatto alla coltivazione della vite. 

Nel 1880 la famiglia decise di lasciare Torbe per trasferirsi a Valgatara di Marano 

dove avviò una nuova sede produttiva e impiantò nuovi vigneti, sempre nel rispetto 

della tradizione veronese, incentrando la sua forza su uomini motivati e specializzati 

nella viticultura53. 

L’Ottocento, così come la prima parte del secolo successivo, caratterizzato dai due 

conflitti mondiali, aveva determinato uno sviluppo molto lento delle attività, che 

affrontarono un’ingente crescita nella seconda metà del Novecento, favorita anche dal 

miracolo economico, che aveva portato un miglioramento delle tecniche produttive 

unite a un più significativo utilizzo di fertilizzanti. 

In questi anni, in linea con l’andamento generale del settore, l’azienda Masi decise 

di migliorarsi attraverso l’istituzione del Gruppo Tecnico Masi, che ha ancora oggi come 

obiettivo quello di individuare possibili innovazioni, controllare la qualità e dare vita a 

nuove sperimentazioni al fine di incrementare il valore percepito dal cliente. 

Per promuovere ulteriormente la cultura veronese e la tradizione vinicola locale, 

la famiglia Masi ha dato vita a partire dal 1981 a numerose iniziative culturali, tra cui il 

Premio Masi, gestite dalla Fondazione Masi. 

L’impresa è stata selezionata per la partecipazione al cluster, non solo perché 

risulta la più antica casa vinicola tutt’ora in funzione sul territorio veronese, ma anche 

                                                           
53 Masi Agricola SPA, Venetian Values, http://www.masi.it/ita/venetian_values, data di consultazione 25 

marzo 2016 

http://www.masi.it/ita/venetian_values
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per la sua propensione alla collaborazione con le altre aziende del settore; ne sono un 

esempio le relazioni intraprese con i Conti Serego Alighieri, discendenti del poeta Dante 

Alighieri, e con i Conti Bossi Fedrigotti, entrambi produttori di vino54. 

L’importanza delle collaborazioni è stata sottolineata in una recente intervista del 

Corriere Vinicolo a Sandro Boscaini, il quale sostiene: “Dobbiamo creare una 

rappresentanza unica […] un qualcosa che ci rappresenti con autorevolezza”.55 

Nonostante il forte spirito cooperativo che permea tutta l’azienda e che la rende 

adatta alla partecipazione al cluster, i Boscaini vogliono differenziarsi dall’ampia 

concorrenza del mercato vitivinicolo. Ciò è avvenuto nel 2015 quando l’azienda ha fatto 

il proprio ingresso in Borsa Italiana nel segmento AIM (dedicato alle piccole e medie 

imprese). È stata la prima produttrice di vino di qualità a fare questa scelta. Nonostante 

la quotazione, i 2/3 delle azioni sono rimasti in mano alla famiglia proprietaria e 

solamente il 20% del capitale è stato suddiviso in azioni acquistabili dagli investitori56. 

L’obiettivo dell’azienda è quello di portare sul mercato moderno la tradizione 

vinicola del Triveneto, con il supporto delle moderne tecnologie e della ricerca, senza cui 

non si potrebbe rendere competitivo il prodotto in un settore ormai maturo, come 

quello italiano. La famiglia Boscaini proprio a tale scopo ha istituito il Gruppo Tecnico 

Masi con l’obiettivo di sperimentare ed effettuare ricerche in collaborazione con istituti 

e università. La Masi Agricola SPA, all’interno del cluster, potrebbe così condividere i 

risultati con le altre case vitivinicole e con il Gruppo Bertolaso, per creare un distretto 

che sia più competitivo rispetto ai concorrenti. 

                                                           
54 https://www.mbres.it/sites/default/files/resources/download_it/Masi%20Agricola.pdf data di 

consultazione 26 maggio 2016 

55
 Vimeo, Il Corriere Vinicolo intervista Sandro Boscaini di Masi Agricola a Vinitaly 2016, 

https://vimeo.com/167253705, data di consultazione 20 maggio 2016 

56
 R. Eco, “Masi Agricola e Vicenzi Biscotti promosse da Borsa Italiana”, L’Arena, 5 novembre 2014, 

http://www.larena.it/home/economia/masi-agricola-e-vicenzi-biscotti-promosse-da-borsa-italiana-

1.3161783  
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Un’altra caratteristica fondamentale dell’impresa è l’ingente presenza sul 

mercato internazionale (più di 90 Paesi in cui realizza il 90% del fatturato57) e la sua 

abilità di soddisfare le diverse tipologie di clientela; tuttavia, negli ultimi anni, ha 

incontrato notevoli difficoltà nei mercati sperimentali dell’Europa dell’Est, del Giappone 

e della Gran Bretagna. Questo perché, come afferma lo stesso Sandro Boscaini, la Masi 

Agricola SPA ha saputo operare efficacemente negli anni solamente nei Paesi a forte 

emigrazione italiana, dove quindi il suo vino poteva essere compreso dai consumatori; 

negli Stati dove non esiste una tradizione alimentare come la nostra, infatti, 

l’inserimento è molto difficoltoso.  

A tal proposito risulterebbero efficaci le collaborazioni con: 

o le Cantine Bolla, soprattutto per quanto riguarda il mercato statunitense e 

britannico, che costituiscono rispettivamente il primo e il terzo mercato 

straniero per le cantine, 

o le Cantine Giacomo Montresor e Giuseppe Campagnola, le quali 

potrebbero ricavare un vantaggio dalla grande esperienza internazionale 

dei Boscaini e 

o Cav. G. B. Bertani SRL, per confrontarsi relativamente ai mercati esteri in 

cui operano e integrarsi eventualmente in Paesi in cui non sono ancora 

presenti con i propri prodotti. 

La Masi Agricola SPA è in continua espansione, grazie soprattutto alla crescita del 

mercato estero, che costituisce il suo punto di forza principale e a cui viene destinata la 

realizzazione di più di 12.000.000 bottiglie di vino58; l’azienda, essendo uno dei 

principali produttori del mercato veronese, permette al cluster ipotizzato di fare un 

salto di qualità, acquisendo un notevole vantaggio competitivo soprattutto in termini di 

export, attraverso la condivisione delle esperienze della famiglia alle altre aziende, e in 

tema di costi di ricerca e sviluppo, i quali, venendo ripartiti tra le sei aziende vitivinicole 

del cluster, inciderebbero meno sui singoli fatturati e permetterebbero allo stesso tempo 

                                                           
57

 F. R., “Masi, i ricavi 2012 aumentano e toccano i 70 milioni (+6%)”, L’arena, 6 febbraio 2013, 

http://www.larena.it/home/economia/masi-i-ricavi-2012-aumentano-e-toccano-i-70-milioni-6-

1.3017382 
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 Ibidem 
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alle imprese di essere più concorrenziali, sviluppando sempre nuove tecnologie e 

tecniche di produzione che i singoli imprenditori sul mercato faticano ad ottenere a 

causa dei costi elevati sia in termini di R&S sia di realizzazione vera e propria. 

Masi controlla l’intero processo produttivo, dalla coltivazione 

all’imbottigliamento finale, specializzandosi in particolar modo nella fase di 

appassimento delle uve. Proprio per questa caratteristica, la Masi Agricola SPA può 

individuare nel Gruppo Bertolaso un ulteriore alleato all’interno del cluster, dal 

momento che quest’ultimo potrebbe offrire alla famiglia macchinari eccellenti e moderni 

con i quali realizzare bottiglie all’avanguardia. Allo stesso tempo i Bertolaso, invece, 

potrebbero utilizzare questa collaborazione come mezzo per interpretare al meglio le 

esigenze delle case vinicole e quindi dare vita a macchinari che possano rispondere al 

meglio alle esigenze dei propri clienti. 

 

4.2.8 Gruppo Bertolaso SPA 

 

 Fondato nel 1880 da Bortolo Bertolaso, quando il settore meccanico era ancora 

molto arretrato, il Gruppo Bertolaso SPA, con un fatturato attuale che si aggira attorno ai 

35.000.000€59, è uno dei principali leader del settore dell’imbottigliamento; le sue 

macchine si rivolgono sia alle piccole e medie imprese, sia ai grandi colossi 

internazionali, differenziandosi grazie all’ultracentenaria esperienza e all’utilizzo di 

moderne tecniche. L’azienda, infatti, non lavora su produzioni in serie, ma opera su 

commessa, in modo tale da garantire a ciascun cliente macchine che siano perfettamente 

in grado di rispondere alle personali richieste di ognuno di questi60. 

                                                           
59

 F. R., “Bertolaso in Cina a quota 100 impianti di imbottigliamento”, L’Arena, 5 febbraio 2012, 

http://www.larena.it/home/economia/bertolaso-in-cina-a-quota-100-impianti-di-imbottigliamento-

1.2846643  

60 http://www.magazinequalita.it/gruppo-bertolaso-lalta-tecnologia-al-servizio-del-cliente/, data di 

consultazione 6 aprile 2016 
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 L’azienda, proprio perché nel suo target comprende anche le attività con 

dimensione più ridotta, si inserisce in maniera adeguata all’interno del cluster 

agroindustriale. La linea principale di macchinari realizzati, inoltre, si rivolge al mercato 

del vino (vino fermo e frizzante, spumanti); in questo modo, il Gruppo troverebbe nelle 

sei aziende vinicole partecipanti al distretto una clientela in linea con i propri obiettivi. 

La maggior specializzazione nei confronti del comparto vinicolo risale agli esordi di 

questo grande Gruppo: Bortolo Bertolaso coltivava la vite. La sua conoscenza e i suoi 

progetti hanno dato vita così a uno dei gruppi più prestigiosi e importanti a livello 

internazionale. 

Alla fine dell’800 si fece promotore di innovazioni rilevanti per l’epoca 

(solforatrici a spalla, macchine semiautomatiche…), che continuarono poi durante il 

nuovo secolo, interrotte solamente dalla parentesi tra le due guerre mondiali, quando 

l’attività tradizionale nella maggior parte delle fabbriche meccaniche venne sospesa e 

convertita ai fini bellici. 

Le collaborazioni derivanti dall’inserimento nel cluster coinvolgerebbero tutte le 

case vitivinicole appena analizzate, con particolare attenzione al rapporto intercorrente 

con Cav. G. B. Bertani SRL, specializzato nella fase di imbottigliamento, e con Giuseppe 

Campagnola SPA e Masi Agricola SPA, con i quali potrebbe, invece, condividere le 

competenze tecnologiche e i costi di ricerca e sviluppo al fine di dare vita a prodotti che 

siano in grado di soddisfare al meglio le esigenze attuali dei produttori di vino; proprio a 

tal proposito si può sottolineare l’attenzione della famiglia Bertolaso verso questo tema: 

è passata dalla realizzazione di tappatrici a mano, a quelle semiautomatiche e, infine, a 

quelle completamente automatiche dopo la Seconda Guerra Mondiale. 

L’azienda esporta circa l’85% della propria produzione, soprattutto in Cina, 

America, Svizzera e Australia61, nonostante mantenga un forte legame con la tradizione 

locale e il territorio scaligero. Per radicare quest’ultima caratteristica, risulterebbe 

efficace la collaborazione con le aziende vinicole del cluster, sia in termini di ricerca e 

sviluppo, sia di qualità; attraverso la cooperazione, infatti, le imprese si confrontano, 

esprimono le proprie esigenze, condividono i costi e arrivano alla progettazione di 

                                                           
61

 Ibidem 
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macchinari meno costosi, determinando un vantaggio sia per la famiglia Bertolaso, che 

riducendo i costi di realizzazione può ampliare il proprio margine di guadagno, sia per le 

case vitivinicole, che ottengono macchine migliori, in quanto più mirate alle loro 

necessità, e a prezzi inferiori, derivanti dai costi produttivi ridotti. Un’ulteriore 

vantaggio che si ottiene da questa relazione è che le imprese vitivinicole, utilizzando i 

macchinari a marchio Bertolaso, si doterebbero di un numero inferiore di impianti, dal 

momento che ogni singola linea è progettata per lavorare decine di formati di bottiglie 

diversi. 

L’innovazione è un concetto che permea tutta l’azienda, non limitato solamente 

alle figure più importanti della scala gerarchica aziendale, ma che si rivolge a tutti i 

lavoratori al fine di dare vita a nuove idee, che permettano di creare un vantaggio 

competitivo concreto. Nel 2013 il Gruppo Bertolaso ha ricevuto il Technological 

Innovation Award per gli investimenti effettuati nel campo dell’innovazione, ritenuti 

fondamentali per competere con successo all’interno del mercato globale62. 

I moderni impianti, oltre all’elevato contenuto tecnologico, hanno bassi costi di 

gestione, alta resa produttiva grazie alla riduzione dei tempi passivi e grande affidabilità 

nel tempo; queste caratteristiche hanno permesso un’affermazione a livello mondiale 

dei prodotti63.  

Il Gruppo Bertolaso si caratterizza anche per una grande attenzione nei confronti 

del problema dell’impatto ambientale; da qualche anno, infatti, ha avviato attività legate 

al ricondizionamento di macchinari usati, in modo tale che, dopo essere stati sistemati e 

adeguatamente sterilizzati, possano essere venduti nuovamente ad un prezzo più basso 

e competitivo. 

Quest’ultima caratteristica, analizzato il mercato attuale, è forse tra le più 

importanti dal punto di vista della clientela. Proprio in tema di sostenibilità ambientale, 

risulterebbe positiva la collaborazione con l’azienda vinicola Giuseppe Campagnola SPA, 

la quale, come visto in precedenza, ha dato vita alla prima bottiglia interamente 

                                                           
62 Gruppo Bertolaso SPA, , http://www.bertolaso.com/, data di consultazione 6 aprile 2016 

63
 Ibidem 

http://www.bertolaso.com/
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ecologica (ECOVA). Le due imprese, infatti, potrebbero scambiarsi conoscenze ed 

esperienze in questo campo in modo tale da dare vita a un ramo completamente 

ecologico di imbottigliamento, attraverso il riutilizzo di macchinari messi a nuovo e 

bottiglie green; questa caratteristica non è comune tra le altre aziende presenti 

all’interno del mercato e potrebbe quindi apportare un vantaggio competitivo piuttosto 

significativo al cluster ipotizzato. 

 

4.3 Riflessioni finali sull’efficienza ed efficacia del cluster ipotizzato 

 

Il fenomeno del cluster, inizialmente tipico del settore commerciale e dei servizi, 

ha interessato sempre più anche il  comparto alimentare, dove le imprese di piccole e 

medie dimensioni hanno preso consapevolezza che la cooperazione è una mossa 

vincente per incrementare la competitività sia sul mercato italiano sia in quello estero, 

in quanto ci si presenta come stabilimenti di dimensioni maggiori e con uno spettro di 

conoscenze più ampio, dal momento che il sapere aziendale di ciascuna impresa viene 

messo in comune al fine di migliorarsi e compensarsi vicendevolmente. Questa 

concentrazione di imprese che si crea in una zona ristretta è, inoltre, più tutelata e 

valorizzata rispetto ai concorrenti che agiscono singolarmente all’interno del mercato. 

I principali fattori di competitività delle imprese appartenenti al cluster sono: 

o una maggiore qualità delle risorse umane, che possono anche trasferirsi da 

un’azienda all’altra per portare direttamente le proprie competenze a 

un’altra attività che ne risulta carente, 

o la localizzazione geografica: poiché le imprese si trovano tutte sullo stesso 

territorio, diventano loro stesse portavoce delle tipicità e della tradizione di 

quella zona, favorendo non solo l’incremento delle quote di mercato, ma 

attraendo anche i turisti (fenomeno dell’enoturismo), 

o la qualità dei rapporti sociali e produttivi, che aumenta proprio perché le 

imprese condividono il proprio know how. 
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Il Veneto, e in particolare la provincia di Verona, sono caratterizzati da un’infinità  

di piccole e medie imprese, spesso a conduzione familiare, le quali singolarmente, 

seppur presenti sia sul mercato nazionale che internazionale, possiedono quote di 

mercato limitate. Unendosi all’interno di un cluster e cooperando fra loro, possono 

ottenere un vantaggio competitivo non irrilevante; in particolare, facendo riferimento al 

distretto qui ipotizzato formato dalle otto aziende veronesi ultracentenarie, queste non 

solo potrebbero incrementare la propria quota di mercato, affacciandosi su di esso come 

un grande gruppo in contrapposizione ai colossi internazionali, ma anche garantire una 

certa stabilità e continuità alla propria attività storica in un mercato sempre più 

competitivo. 

Dall’analisi effettuata sulle otto imprese ultracentenarie veronesi, si sono 

evidenziate dieci caratteristiche comuni alla base del cluster. Ogni singola azienda non le 

possiede tutte, ma solamente alcune, che vanno a costituire il suo punto di forza; le altre 

peculiarità possono essere acquisite tramite la collaborazione e lo scambio di 

competenze.  

Le dieci caratteristiche evidenziate sono: 

1. innovazione, 

2. personalizzazione dei prodotti, 

3. attenzione alla qualità, 

4. diversificazione dei prodotti, 

5. legame con il territorio, 

6. sicurezza dei prodotti, 

7. sostenibilità dei prodotti, 

8. differenziazione dai concorrenti, 

9. esportazioni e 

10.  collaborazioni con imprese terze. 
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Tabella 4.2: Le dieci caratteristiche delle imprese ultracentenarie scaligere appartenenti 
                       al cluster 
                            Fonte: Elaborazione personale 
 
 

 

 

La Tabella 4.2 evidenzia le dieci peculiarità alla base del cluster agroindustriale 

per ogni singola impresa. Le aziende che ne possiedono di più sono Gruppo Bertolaso 

SPA, Casa Vinicola Sartori SPA, Cantine Giacomo Montresor SPA e Masi Agricola SPA; 

questo sta a significare l’importanza che le attività hanno all’interno del cluster, 

risultando più complete delle altre. Non bisogna comunque sottovalutare le altre 

aziende la cui strategia aziendale ha deciso di eccellere solamente in alcune di queste 
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attività, in modo tale da guadagnare un vantaggio competitivo mirato all’interno del 

mercato di riferimento. 

 

 

 

 
Grafico 4.1: Possibili relazioni instaurabili all’interno del cluster agroindustriale tra le 
                        otto imprese ultracentenarie scaligere selezionate 
                             Fonte: Elaborazione personale 
 
 

 

Come evidenziato nel Grafico 4.1, le relazioni che si creano all’interno del cluster 

sono molteplici  e tutte finalizzate al miglioramento di ciascuna singola azienda, in modo 

tale da presentarsi a livello complessivo come se fossero un'unica entità in grado di 

competere con i grandi colossi internazionali presenti sul mercato. Il miglioramento 

nasce sia dalla condivisione da parte di un’impresa del proprio know how nei confronti 

delle altre, sia da uno scambio vicendevole di competenze. 

La Fabbrica Cooperativa Perfosfati Cerea e il Gruppo Bertolaso SPA, 

rispettivamente all’inizio e alla fine del processo produttivo del vino, si trovano a 

collaborare con tutte e sei le case vinicole selezionate; da un lato l’azienda che realizza i 
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perfosfati dà vita a prodotti personalizzati, adatti alle singole esigenze, al fine di 

migliorare le colture, garantire un incremento di competitività e di conseguenza 

maggiori introiti, guadagnando a sua volta di più grazie alla fidelizzazione di queste 

imprese, mentre dall’altro lato il gruppo specializzato nella fase di imbottigliamento 

attraverso la modernità dei suoi macchinari garantisce un vantaggio competitivo non 

irrilevante per le aziende che decidono di dotarsene. 

Per quanto riguarda i rapporti tra le case vitivinicole, è necessario evidenziare 

come la cooperazione al giorno d’oggi risulti di fondamentale importanza se si desidera 

essere leader mantenendo dimensioni ristrette; la concorrenza risulta, infatti, deleteria 

per queste attività, che attraverso la collaborazione possono, invece, colmare le proprie 

lacune e presentarsi competitivamente sul mercato attuale; ovviamente non è da 

escludere un certo livello di competizione, poiché si tratta pur sempre di aziende 

operanti all’interno del mercato vitivinicolo: il segreto del buon funzionamento del 

cluster agroindustriale è racchiuso nel saper trovare un equilibrio tra cooperazione e 

competizione, attraverso la stipula di accordi e contratti. 

Le Cantine Giacomo Montresor SPA sono più in difficoltà nella fase dell’export e 

per questo motivo devono collaborare in particolar modo con Casa Vinicola Sartori SPA, 

Cav. G. B. Bertani SRL e Cantine Bolla; la nascita di questi rapporti, però, non conferisce 

solamente maggiori competenze in materia di esportazioni alla famiglia Montresor, ma 

anche informazioni relative al miglioramento della fase agricola, punto di forza della 

famiglia, alle altre aziende. 

La casa vitivinicola Bertani, invece, fa dell’export il suo principale punto di forza, 

tanto da intraprendere relazioni non solo con le Cantine Giacomo Montresor SPA come 

appena visto, ma anche con la Casa Vinicola Sartori SPA, Giuseppe Campagnola SPA e 

Masi Agricola SPA, dai quali ottiene competenze ed esperienze in merito a nuovi Paesi 

esteri in cui introdurre i propri prodotti (Sartori e Masi) e alla sostenibilità ambientale 

degli stessi (Campagnola). 

Anche la Casa Vinicola Sartori SPA trova nelle esportazioni la sua forza principale; 

tuttavia, nonostante sia uno dei leader del mercato internazionale, necessita di 

collaborare con altre aziende per cui l’export costituisce una priorità. Le cooperazioni 

più significative che l’impresa può intraprendere sono con le Cantine Bolla, al fine di 
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inserirsi in modo competitivo all’interno del mercato britannico, e con la Giuseppe 

Campagnola SPA, per migliorarsi in tema di sostenibilità ambientale. 

Infine, Masi Agricola SPA, che presenta quasi tutte le caratteristiche evidenziate 

precedentemente per la partecipazione al cluster, trova in Giuseppe Campagnola SPA e 

nelle Cantine Bolla, due alleati per rafforzare la vicendevole presenza all’interno dei 

diversi mercati internazionali, soprattutto nel Regno Unito e negli Stati Uniti, in cui la 

famiglia Masi incontra le maggiori difficoltà. 

In conclusione, si può quindi affermare che l’aggregazione all’interno del cluster 

porta le aziende ad essere più competitive in un mercato sempre più mutevole e 

concorrenziale, poiché amplia le conoscenze e le esperienze, dal momento che queste 

vengono condivise e, inoltre, permette la riduzione dei costi, i quali possono essere 

ripartiti tra più aziende; la maggiore competitività e l’abbassamento dei costi permette, 

di conseguenza, un incremento del fatturato. 
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CONCLUSIONI 
 

 

Attraverso questo elaborato si è cercato di mettere in luce i vantaggi della 

collaborazione all’interno di un cluster di aziende ultracentenarie molto simili tra loro 

per storia, dimensioni e settore produttivo di interesse. 

 A partire dalla fine del Settecento, infatti, sono molti gli eventi storici che hanno 

influenzato l’andamento economico del territorio e delle imprese storiche selezionate: i 

continui scontri tra austriaci e francesi per il dominio territoriale tra fine ‘700 e inizio 

‘800, l’annessione al Regno d’Italia nel 1866, le due guerre mondiali nella prima metà del 

Novecento che hanno determinato il blocco produttivo delle attività e la trasformazione 

delle industrie per finalità belliche e, infine, il boom economico che ha caratterizzato il 

secondo dopoguerra.   

 Il comparto economico scelto per l’analisi è stato quello vitivinicolo, in quanto 

costituisce l’eccellenza dell’agroalimentare veronese e uno dei settori più ricchi di storia; 

l’obiettivo è stato quello di creare un cluster che avesse una continuità produttiva, 

partendo dalla coltivazione della vite fino ad arrivare all’imbottigliamento del prodotto 

finito. 

 Dopo una descrizione di carattere storico riguardante lo sviluppo economico del 

Veneto e della provincia scaligera, finalizzata alla comprensione degli eventi che hanno 

dovuto fronteggiare le otto imprese storiche veronesi selezionate, sono state analizzate 

le singole aziende per individuarne i punti di forza e di debolezza rispetto alle dieci 

caratteristiche evidenziate, che sono alla base del cluster agroindustriale ipotizzato 

(innovazione, personalizzazione dei prodotti, attenzione alla qualità, diversificazione dei 

prodotti, legame con il territorio, sicurezza dei prodotti, sostenibilità dei prodotti, 

differenziazione dai concorrenti, esportazioni e collaborazioni con imprese terze). 
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Dall’analisi delle cooperazioni che le imprese possono mettere in atto le une con 

le altre per colmare le proprie lacune e ampliare le loro conoscenze sui diversi fronti, 

sono emersi dei vantaggi molto significativi, tra cui: 

1. una maggior facilità nel competere con i grandi colossi internazionali,  

poiché ci si presenta sul mercato con dimensioni maggiori, determinate 

dall’aggregazione all’interno del cluster, 

2. un ampliamento della quota dell’export, 

3. un incremento nei controlli di tutto il processo produttivo, partendo dalla 

coltivazione e arrivando fino all’imbottigliamento, 

4. un insieme di competenze più vasto, che porta a una maggiore qualità 

delle risorse umane e ad un aumento dei rapporti commerciali e 

produttivi, 

5. una riduzione dei costi, che possono essere ripartiti tra le diverse aziende 

interessate. 

In conclusione si può, quindi, affermare che in un mercato che sta diventando 

sempre più competitivo, l’obiettivo di accrescere la propria efficienza, di aumentare le 

quote di mercato e ridurre o diversificare il rischio e i costi può essere ottenuto dalle 

imprese storiche attraverso l’aggregazione in cluster, che determina per queste aziende 

ultracentenarie un vantaggio competitivo duraturo che permetterà loro di portare 

avanti la propria attività in un mercato sempre più concorrenziale. 
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