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L’INDUSTRIA NEL VENETO
storia economica
di un “caso” regionale
cinque imprese ultrabicentenarie:
 Barovier & Toso vetrerie artisti
che riunite,
Venezia [1295; 1890; 1892]
 Colbachini (Fonderia Campane
Daciano) & Figli,
Saccolongo [1745]
 Conte (Lanificio G.B.), Schio
[1757]
 Nardini (Bortolo), Bassano
[1779]
 Silca, Vittorio Veneto [1770]

azienda, peraltro, da alcuni anni non più a controllo familiare originario,
essendo stata acquisita da una multinazionale canadese
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perché una
storia economica “regionale”?
 problema della dimensione
“regionale”...
 spazializzazione dello sviluppo
economico:
le regioni possono variare
nel tempo e nella loro fisicità
spaziale
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 una determinata entità spaziale
è tale in quanto sottosistema
di un insieme più grande:
la regione è cioè un qualche cosa
che appartiene ad un tutto, e ad
esso è assimilabile, e tuttavia da
esso si distingue e si differenzia
per un insieme di caratteri relativamente omogenei...
 permeabilità: mobilità di merci, uomini e contaminazione di
culture...
 separatezza e permeabilità...
 la dicotomia dello sviluppo veneto
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IL VENETO:
“TERZA” REGIONE
INDUSTRIALE?
rilevazione statistica del 1903:
 circa 107.000 addetti alle attività
industriali
 circa 57.000 C.V. di potenza
installata
 quarta regione, dopo Lombardia,
Toscana e Piemonte quanto a
numero di addetti
 quarta regione, dopo Lombardia,
Piemonte, Liguria quanto a
potenza installata
L'apparato industriale regionale:
 settore laniero
 meccanica leggera
 aziende di pubblici servizi
(acqua, gas, elettricità)

1911 - I° Censimento Industriale
in base alla dimensione media delle
aziende e della potenza insellata, si
può distinguere tra:
 industria “avanzata”: settori tessile,
metallurgico, meccanico e cantieristico, elettrico, cartario e saccarifero
 industria “intermedia”: settore alimentare, tabacco, estrattivo,
laterizio, vetro, cemento,
poligrafiche, lavorazione della
gomma, chimica
 industria “tradizionale”: settore del
vestiario e abbigliamento, lavorazione della pelle e del cuoio, lavorazione del legno e meccanica artigianale
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Il Censimento rivela un quadro di
concentrazione industriale
e territoriale che sarà poi l'elemento caratterizzante dello sviluppo
economico italiano.
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Se le distanze tra Lombardia, Piemonte e Liguria (il c.d. "triangolo industriale") e le altre regioni, il Veneto
appariva la regione che – pur con differenze apprezzabili tra settore e settore – maggiormente si avvicinava alle nuove dimensioni industriali del
paese.
In senso diffuso, però: senza grosse
concentrazioni produttive, e ancora
senza centri siderurgici di una qualche importanza.
E risultava, in quanto a numero di
persone occupate, la terza regione
industriale (8,77% sul totale degli
addetti), seguendo la Lombardia e il
Piemonte, e dividendo con la Campania quella stessa posizione in quanto a potenza installata (9,20% la
Campania; 9,19% il Veneto).
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Una analisi dei dati disaggregati per
settori conferma questa posizione nel
tessile, nelle imprese di pubblica utilità (elettricità, gas, acqua), nell'industria alimentare e del tabacco, nel legno;
il Veneto era invece al secondo posto
nel comparto saccarifero, ed al quarto
in quasi tutti gli altri settori.
Questa posizione di regione sostanzialmente terza, anche se a diverse
lunghezze dalle due maggiori, nella
graduatoria industriale italiana risulta
da alcune analisi sui divari regionali
nell'industria nel 1911.
Il Veneto risulta terzo nel valore aggiunto del settore industriale, quarto
nel valore aggiunto per addetto e nel
reddito annuo lordo, quinto per il livello dei profitti.
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Le altre regioni seguivano molto distanziate, tanto che il Veneto dà l'impressione - per la corrispondenza dei
suoi valori medi con i valori medi nazionali - di fare da spartiacque tra l'Italia in via di modernizzazione industriale e quella arretrata, stagnante.
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Qualche dato:
potenza installata per addetto:

OCCUPATI NEI VARI SETTORI:
industrie “avanzate”:
Veneto, 42,6% - media Italia, 39,7%

addetti per impresa:
media Veneto, 10 addetti – media Italia, 9

industrie “intermedie”:
Veneto, 30,3% - media Italia, 32,1

imprese con più di 10 addetti:
Veneto, 9% - media Italia, 9,2

industrie tradizionali:
Veneto, 27,1% - media Italia, 28,2%

Veneto, 0,58 cav. din. – media Italia, 0,56

imprese dotate di motori meccanici:
Veneto, 34,6% - media Italia, 21%
quota di manodopera femminile:
Veneto, 32% - media Italia, 28,4
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Apparirebbe da questi dati - con il divario in positivo dalla media nazionale degli occupati nei settori trainanti, e il divario in negativo rispetto ai settori intermedi e tradizionali - una decisa tendenza alla modernizzazione.
Ma, di contro, l'occupazione industriale
rispetto alla popolazione attiva appariva
inferiore alla media nazionale (11,8%
contro il 13,3%).
Veneto in bilico tra modernizzazione e
arretratezza, quasi uno specchio del
paese…

L’AVVIO
ALL’INDUSTRIALIZZAZIONE
DEL VENETO
 la lunga incubazione protoindustriale
 un luogo “storico”
dell’industrializzazione italiana:
il vicentino
 la modernizzazione dell’industria
laniera
 l’unione del Veneto all’Italia: trauma
ed opportunità
 la formazione di un ceto
imprenditoriale
 sviluppo della piccola manifattura e
decollo
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L’INCHIESTA
INDUSTRIALE
DEL 1870-74
IN VENETO
 struttura dell’Inchiesta:
- 18 categorie merceologiche
- 7000 questionari distribuiti
- 1087 risposte
- 146 dal Veneto
Venezia: 56
Vicenza: 38
Treviso: 16
( Udine:
9)
Verona:
9
Padova:
7
Belluno:
6
Rovigo:
5

 risultati per il Veneto:
a) quadro di profonda stagnazione
economica
b) imprese tecnologicamente
povere
c) mercati prevalentemente locali
d) richieste di protezione
e di interventi calmieratori
sul fronte fiscale
e dei trasporti
.

.

.

Veneto/17

Veneto/16

il ceto imprenditoriale
veneto
---------

tra “patronage”
ed impegno produttivo
 la crescita del tessuto produttivo
regionale: fattori del mercato e
spinte innovative
di protagonisti d’eccezione
 l’opportunità di un “virtuale”
mercato nazionale
 la formazione di un ceto
imprenditoriale e di una classe
dirigente






ALESSANDRO ROSSI
VINCENZO STEFANO BREDA
LUIGI LUZZATTI
LEONE WOLLEMBORG

ALESSANDRO ROSSI
 tra protezionismo e battaglie per la
liberalizzazione delle società anonime
 il pedagogismo industrialista
1867 - Appello agli industriali italiani
1869 - Dell’arte della lana in Italia e
all’estero
.

 Rossi come punto di snodo degli interessi
economici dell’area veneta
1868 - Alessandro Rossi & C. s.a. per azioni
1871 - S.A. Banca Veneta di Depositi e c/c
1871 - Achille Vaccari & C. s.a. per azioni
1872 - partecipaz. nella Società Veneta
1873 - S.A. Lanificio Rossi (Schio)
1873 - S.A. Cartiera di Arsiero
1873 - S.A. Setificio di Creazzo
1882 - partecipazione nella
S.A. Cotonificio Veneziano
1883 - S.A. Cotonificio Rossi (Vicenza)
 il “patronage” industrializzante
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Vincenzo Stefano
BREDA

 l’insuccesso della sfida
“ferroviaria”

 un percorso professionale nella
infrastrutturazione del territorio

 il “big business”:
la Società Altiforni ed
Acciaierie di Terni

 la S.A. Società Veneta
per imprese e
costruzioni pubbliche (1872):
una impresa di costruzioni
“generali”
 tra affari e politica...
 1881, l’alleanza strategica con la
Società Generale
di Credito Mobiliare di Roma

 le difficoltà ed il declino
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IL CREDITO
POPOLARE
 Se Rossi e Breda giocarono
la loro avventura imprenditoriale
sul terreno della grande finanza e
degli intrecci tra politica ed affari,
smuovendo i rentiers veneti
dall'immobilismo fondiario ed
indirizzandoli alle attività di rischio,
non meno rilevante per la
modernizzazione del paese fu lo
scontro che, sul tema del credito alle
attività produttive minori,
proprio in Veneto vide contrapporsi
due scuole di pensiero interpretate
da due specifici movimenti.
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 I due movimenti erano
quello delle Banche mutue popolari
popolari guidato da Luigi Luzzatti,
e l'altro delle Casse rurali
inizialmente ispirato
dal possidente padovano
Leone Wollemborg.
Sul lungo periodo,
queste due personalità ebbero
un ruolo forse maggiore di quello
del laniere vicentino
e del grande appaltatore pubblico
nella costruzione del tessuto
connettivo delle attività
economiche venete, avviando
meccanismi che avrebbero favorito
l'emergere della piccola
imprenditoria.
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Luigi
LUZZATTI
 un economista-pedagogo
al servizio
della imprenditorialità minore
 il superamento del filantropismo
delle classi agiate verso i meno
abbienti (ad es. Casse di M.S.),
attraverso una variante italiana
del “self help” britannico…
 l’esperienza tedesca del credito
popolare: le “Unioni di Credito”
di H. Schulze-Delitzsch,
e le “Casse rurali”
di F.W. Raffeisen
(responsabilità illimitata dei soci,
e distribuzione degli utili…)
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 1863, Luzzatti pubblicò il saggio
“La diffusione del credito e le
Banche popolari”, nel quale egli
proponeva,
a partire dall’esperienza
tedesca di Schulze-Delitzsch,
l’idea di una cooperazione mutualistica tra individui. I quali
- concorrendo al capitale di tali
Banche con minime sottoscrizioni potevano poi accedere al credito,
dapprima sotto forma di prestito
personale, e più tardi mediante
anticipazioni o “sconti commerciali” sulle proprie attività
economiche.
 la prima Banca Popolare fu quella
di Lodi (1864), presto seguita da
un pullulare di iniziative in
Veneto, Lombardia e Piemonte.
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 il modello poi si estese, pur con
qualche variante e/o modifiche
concettuali, in altre regioni
del paese.
 Nelle Unioni di Credito tedesche
la responsabilità dei soci era
illimitata, sia per accrescere
il senso di solidarietà
ed il reciproco controllo degli
aderenti all'Unione,
che per ottenere prestiti
da parte delle grandi banche
ed aprirsi ai depositi
da parte di non soci.
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 Luzzatti modificò in parte
questa impostazione,
fermo restando il principio
che il credito erogato
dipendeva dalla capacità
di risparmio del socio:
solo chi avesse risparmiato
in modo da poter acquistare
una azione della Banca
avrebbe avuto diritto al credito.
Il possesso delle azioni,
inizialmente limitato dalla
Banca di Lodi ad una sola azione
per socio, venne più avanti
da questa, e poi da quelle che
la seguirono, progressivamente
innalzato, in modo tuttavia che
nessun socio potesse acquisire, da
solo od unendosi ad altri,
posizioni di primato.
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 Il limite del deposito e del prestito
ai soli soci, che era poi il
presupposto dell'associazione
mutualistica, venne via via
attenuandosi.
 Luzzatti portò significative
modifiche al modello tedesco:
- una più realistica remunerazione
dei depositi;
- la rinuncia alla responsabilità
illimitata dei soci,
per cui le Banche popolari
adottarono la forma della
società anonima.
Questa scelta serviva ad attrarre
capitali e depositi da parte dei
ceti abbienti, che mai sarebbero
giunti in presenza del rischio
illimitato.
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 L’apertura all’ingresso di soci
appartenenti alle classi agiate
era per Luzzatti strategica:
da un lato per la solidità
finanziaria che essi avrebbero
garantito all'istituzione,
ma anche per la fiducia che la
presenza nell'azionariato di
esponenti influenti delle élites
cittadine avrebbe determinato nei
potenziali sottoscrittori,
e per il ruolo-guida che egli
(neanche troppo velatamente)
assegnava a questa particolare
categoria di azionisti.
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 La responsabilità illimitata
appariva poi a Luzzatti
improponibile, soprattutto se –
impedendo l'ingresso del ceto
capitalista - avesse dovuto essere
esercitata nei confronti di una
massa di soci la cui unica risorsa
era il risparmio che aveva
consentito loro l'acquisto di una o
più, ma sempre poche, azioni
della banca.
 Tolto di mezzo questo ostacolo, le
banche luzzattiane conobbero una
rapida espansione.
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 Esse godevano infatti della
duplice opportunità di poter
attrarre sia le risorse dei
capitalisti - all'inizio mossi solo
dalla convenienza d'immagine di
aderire all'operazione, più tardi
anche dalla constatata
remuneratività dell'investimento
- che della platea più vasta cui
esse erano indirizzate:
gli operatori economici minuti
del commercio e dell'artigianato,
la piccola-piccolissima borghesia,
le frange privilegiate del lavoro
dipendente come gli impiegati
dello stato, i capi-operai ecc.
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Leone WOLLEMBORG
(1859-1932)

e le Casse Rurali
 importante possidente fondiario,
israelita, fu economista, studioso
di problemi bancari, e deputato
per sei legislature del collegio
di Cittadella (1892-1913).
Nel 1914 fu nominato Senatore.
Sottosegretario alle Finanze nel
governo Pelloux, divenne titolare
di quel Dicastero con Zanardelli;
dal cui governo si dimise per la
bocciatura del suo progetto di
riforma tributaria, che spostava
buona parte del carico fiscale dalle
imposte indirette (e quindi sui
consumi) alle imposte sul reddito
e sul patrimonio.
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 questa preoccupazione
per l’eccessivo carico delle imposte
indirette, che pesavano (pesano…)
soprattutto sui ceti a basso reddito, è il riflesso di una attenzione
ai ceti disagiati verso i quali si
indirizzò l’opera di Wollemborg
dal 1883, quando costituì nel padovano, a Loreggia, dove la sua famiglia aveva estesi possedimenti,
la prima Cassa Rurale italiana.
 sfasata di circa un ventennio
rispetto l’avvio delle Banche
popolari luzzattiane,
la sua iniziativa traeva ispirazione
dall’esperienza del pastore luterano F.W. Raffeisen, che in Renania
aveva costituito, a partire da metà
‘800, numerose Casse rurali
dedite al credito agrario.
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 nelle Casse Raffeisen, il credito
era basato sulla parola (o, meglio,
sull’onore) e veniva concesso solo
a chi era socio.
Anch’esse fondate sulla responsabilità illimitata, esse si differenziavano dalle Unioni di Credito
per il fatto che gli utili
non venivano ripartiti tra i soci,
ma andavano ad aumentare il
capitale, e quindi la disponibilità
per ulteriori prestiti.
 si trattava di istituzioni
accentuatamente solidaristiche,
e rurali, ed il Wollemborg se ne
fece promotore nel nostro paese
per le difficoltà che l’agricoltore
incontrava non solo negli investimenti per l’ammodernamento delle colture, ma soprattutto per il
capitale di giro nel ciclo agricolo.
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 a ciò si aggiungeva la piaga
dell’usura, praticata sia da operatori senza scrupoli interessati
ad impossessarsi dei fondi dei
piccoli proprietari, ma anche da
grandi proprietari nei confronti
dei propri fittavoli.
 se nelle Banche Popolari
la leaderschip borghese divenne
presto evidente, nelle Casse rurali
- pur funzionandovi gli stessi meccanismi del patronage capitalista il ceto della grande possidenza non
giocò mai un ruolo egemone.
 e fu presto emarginato quando a
Wollemborg, che pure in un quindicennio aveva dato vita in Veneto
a circa 70 Casse, poi affievolendo
il suo interesse, si sostituì il protagonismo dei “cattolici intransigenti.
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 il cappellano di Gamberare di
Mira (Venezia), don Luigi
CERRUTI, divenne il più convinto
assertore di un impegno confessionale nel campo del credito.
 in poco meno di un decennio egli,
a partire dallo stesso modello di
Raffeisen, rivisitato da una forte
tensione integralista, realizzò una
una espansione a macchia d’olio
di Casse rurali di matrice
cattolica, che - poggiandosi sulla
capillare rete delle parrocchie alla vigilia del ‘900 superava
il numero di 400 tra Veneto e
buona parte della Lombardia,
soprattutto nel bresciano e
nel bergamasco.
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 le Casse rurali d’impronta laica
del Wollemborg, seppur non
scomparvero, cedettero così il passo ad un modello esplicitamente
confessionale, concepito per
sottrarre le piccole proprietà ed
affittanze contadine sia alla
influenza della possidenza liberale,
di cui Wollemborg fu in Veneto
autorevolissimo esponente, che
al contagio delle idee socialiste.
 collegamento delle Casse di matrice cattolica con le Latterie sociali
ed il movimento cooperativo
“bianco”.
 dalle Casse rurali alle attuali Banche
di Credito Cooperativo.

ancora sulle
BANCHE POPOLARI
(della loro diffusione)
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Di Banche Popolari, tra il 1866 ed
il 1878 ne sorsero in Veneto poco
meno che una trentina: circa un
quarto di quelle fino ad allora nate
in Italia, ed un terzo di quelle
costituite nelle regioni
settentrionali.
Esse si insediarono in centri urbani
caratterizzati da una forte
commistione tra attività
trasformatrici o mercantili ed
attività agricole.
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Le prime a costituirsi, seguendo
di poco le popolari lombarde di
Lodi, Milano e Cremona, furono
nel 1866:
 Banca Popolare di Vicenza
 Banca Mutua Popolare di
Padova.
Sorsero poi la Banca Popolare
Veneta di Venezia e la Banca
Mutua Popolare di Verona (1867),
le Mutue popolari di Dolo e
Venezia (1868), quelle di Pieve di
Soligo e di Vittorio (1870), la
Mutua Popolare di Cittadella
(1871).
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Il movimento diffusivo riprese nel
1872 con la Banca Popolare di
Chioggia e la Mutua popolare di
Motta di Livenza, mentre nel 1873
fu la volta della Banca Mutua
Popolare di Asolo e della Banca
Popolare Cadorina di Pieve di
Cadore.

Gli anni seguenti videro invece
questi insediamenti:
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1875
 Banca del Popolo di Venezia
 Mutua Popol. di Castelfranco
1876
 Banca Mutua Popolare di
Camposampiero
 Banca Popolare di Este
 Banca Popolare di Legnago
 Banca Mutua Popolare di
Lonigo
1877
 Banca Mutua Popolare di
Piove di Sacco
 Banca Mutua Popolare di S.
Donà di Piave

1878
 Banca Popolare di Valdagno
 Banca Mutua Popolare di
Belluno
 Banca Mutua Popolare di
Rovigo
 Banca Mutua Popolare di
Valdobbiadene.
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In un dodicennio le attività di
piccola impresa sia nel campo della
produzione che in quello
mercantile trovarono in tale aree
un supporto fondamentale al loro
sviluppo, grazie alle anticipazioni
sul capitale di giro (credito
commerciale) che allo scontocambiali.
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La diversa dizione di Banca Mutua
Popolare e di Banca Popolare è
irrilevante: tutte le banche erano
infatti caratterizzate dalla
medesima natura cooperativa
anche se, per il riconoscimento
della loro specificità (l'autorità
governativa di controllo sulle
attività societarie consideravano
all'inizio le "popolari" alla stregua
delle normali banche di credito
ordinario), bisognò attendere il
Codice Mancini del 1882.

Veneto/42

Il Veneto della
piccola manifattura
 manodopera industriale in
Italia pre-1883
617.000 “operai”
suddivisi in 28 settori
merceologici
di questi 617.000,
ben 306.000 (il 49,5%) erano
attivi nel tessile,
e 2/3 di questi nel ciclo della seta
* elevata stagionalità delle
produzioni
(e non solo nel ciclo serico,
ma anche nelle fornaci,
nelle cave, nei mulini, nelle c.d.
industrie varie...)
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 manodopera industriale
in Veneto pre-1883
42.000 “operai” (di cui il 67%
nel tessile)
Vicenza:
Treviso:
Venezia:
Padova:
Verona:
Belluno:
Rovigo:
( Udine:

9.924
7.601
4.240
3.666
3.241
1.849
1.581
9.878 )
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La statistica industriale
del 1883-1891
 Il Veneto presenta una struttura
più matura:
* 85.000 addetti
Venezia:
17.569
Vicenza:
15.900
Treviso:
9.347
Verona:
8.638
Padova:
5.619
Belluno:
4.211
Rovigo:
2.803
( Udine:
21.793 )
* forza motrice idraulica,
ma crescente uso del vapore.
In entrambi i tipi di energia
Vicenza sopravanza
le altre province
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alcune province venete
secondo la “statistica”
1883-1891
 VICENZA:
primato tessile (laniero
soprattutto, ma non solo)
* attività agroalimentari
* officine minerarulgiche
e metallurgiche
* officine meccaniche
 VENEZIA:
* scarsa capitalizzazione
e scarso uso di energia
* miriade di piccoli impianti
* officine meccaniche
* l’Arsenale
* attività chimiche ...
* attività tessili

 TREVISO:
* varietà delle tipologie
mercelogiche, con una buona
rappresentazione di tutte le
produzioni
.

 VERONA:
* agroalimentare
* marmo
* lavorazione del legno
(mobilio)
* propensione all’interscambio
con l’estero

salvo il polo laniero vicentino
(Rossi e Marzotto),
il tessuto produttivo regionale
è essenzialmente costituito
da imprese di piccola
dimensione
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le radici
della piccola impresa
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le varie “ondate”
di crescita
della piccola impresa

 l’accumulazione primitiva
 la vocazione ad intraprendere:
le origini “contadine” e
dell’intermediazione minuta
 vivacità e diffusione
territoriale
 la specializzazione:

i proto-distretti

 anni ’80 e ’90 dell’Ottocento
 periodo giolittiano
 anni Trenta del Novecento
 periodo della Ricostruzione
 seconda metà anni Sessanta
(e decenni successivi…)
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Il VENETO
e l’età del “decollo”
 l’avvento dell’energia elettrica
 un “business” diffuso...
(autoproduttori, operatori privati,
enti locali)
 1900-1905: la svolta capitalistica
 1900: nasce la Società Anonima
per la utilizzazione delle forze
idrauliche del Veneto (meglio
nota come “Cellina”,
dal nome del suo primo
impianto localizzato in Friuli
sull’omonimo corso d’acqua)
Capitale sociale: 6 milioni di lire

 questa Società – che nel giro
di pochi anni costruisce centrali
a Cellina, Malnisio, Giais e
Predesalto (potenza complessiva
18.000 kW), e poi a Fadalto e
Nove per altri 20.000 kW) –
rappresenta un punto di snodo
strategico tra il capitalismo
veneto e la Banca Commerciale
Italiana ( BCI ).
La più importante banca mista
italiana, diviene azionista della
Cellina attraverso la
“Società per lo sviluppo delle
imprese elettriche in Italia”
 1905, SADE-Società Adriatica di
Elettricità
tra i soci, molti della Cellina, e
soprattutto la “Società per lo
sviluppo…” della BCI
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Giuseppe Volpi
e la SADE
 alcune indicazioni biografiche...
 dalle 300 mila lire di capitale nel
1905 ai 22,5 milioni del 1914,
terza società elettrica del paese
 la strategia della crescita:
tra finanza e razionalizzazione
impiantistica
 il rastrellamento delle
concessioni
e la costruzione della rete

(Mestre, Stra, Padova, Vicenza,
Verona, Treviso, Belluno,
Udine, Rovigo; e poi Ravenna,
Forlì, Bologna...)

 LA SADE DELLE ORIGINI:
più una che “impresa” essa fu
una sorta di confederazione
tecnico-finanziaria o, se vogliamo,
una “holding” che
subito si orientò a business
apparentemente eterogenei,
ma poi sempre integrandoli nel
ciclo della produzione e della
distribuzione di energia elettrica
 la paziente costruzione
di una lobby elettrica, con le
interazioni tra le grandi
concessionarie interregionali
(Edison, SIP, SME)
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Giuseppe VOLPI, fu davvero
il protagonista della
definitiva integrazione
del “periferico” capitalismo
veneto con i grandi circuiti
della finanza nazionale
ma fu solo “integrazione ” ?
NO! giacché Volpi interpretò,
e guidò, la stagione della
modernizzazione italiana:
ovvero il passaggio dall’industria tradizionale ai settori
avanzati
Rossi, Breda, Volpi: una
leadership veneta nei percorsi
industrializzanti del paese…
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Il Porto Industriale di Venezia

(località Marghera)
 l’esito ultimo di un lungo
dibattito sul futuro della città
 Il “Sindacato di studi per imprese
elettro-metallurgiche e navali nel
Porto di Venezia” (febbraio 1917)
( SADE, Cellina, Soc. veneta di
navigazione a vapore,
Soc. Veneta per costruzione ed
Esercizio ferrovie secondarie,
Franco Tosi, Officine di Battaglia,
Savinem, Almagià,
Società italiana di costruzioni,
Credito Industriale, Pile Pilla,
capitalisti e finanzieri privati )
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 giugno 1917: nasce la
“Società Porto Industriale di
Venezia”
 il fulcro dell’operazione
è affidato alla
“Società cantieri navali ed
acciaierie”, costituita a fine 1917
tra i soci, oltre alla SADE,
minoritaria, la Terni, l’Ilva,
le Acciaierie di Piombino,
l’Ansaldo, la Franco Tosi ecc.
Nel CdA, tra gli altri, i principali
industriali siderurgici italiani:
Max Bondi, Dante Ferraris,
Pio Perrone, Rocco Piaggio,
Giovanni Orlando ed
Eugenio Tosi
 il significato? la prima vera
pianificazione territoriale europea
di un insediamento industriale !

 l’intreccio
capitale privato-Stato:
non casualità, ma esito ultimo
della fitta rete “relazionale”
del Volpi…
 tale intreccio si esplicò non tanto
nella concessione a “costruire
e a gestire”, già presente sia nelle
concessioni ferroviarie
ottocentesche, sia nei servizi “a
rete” degli enti locali, quanto
attribuendo ad un soggetto privato
(e cioe’ alla “Società Porto Industriale”) un “potere pubblico”,
vale a dire la potestà di esproprio
diretto dei terreni necessari
all’operazione.
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La realizzazione
del Porto
 la pausa post-Caporetto
 1919: avvio dei lavori
 1922: primi stabilimenti
 in un decennio (1922-1932):
gli investimenti produttivi
passano da 22,5 milioni di lire
a 514 milioni, con un trend
di crescita che già prefigura
la Marghera del dopoguerra,
e cioè una delle maggiori
concentrazioni del paese
in termini di valore aggiunto
per addetto
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 a fine 1932 l’area già contava
60 stabilimenti, con 5.500 addetti
e 24.000 HP di potenza
(4,3 HP/addetto: una delle più
elevate d’Italia)
 era approdata in Veneto
l’industria ad alta intensità
di capitale…
IL PORTO INDUSTRIALE
DI VENEZIA
DIVENTAVA IL TERMINALE
DELLA GRANDE INDUSTRIA
DEL NORD-OVEST
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 all’epoca
l’apparato produttivo consisteva in:
11 stabilimenti chimici
16 impianti siderurgici
e cantieristici
3 stabilimenti per la raffinazione
del petrolio
2 impianti termoelettrici…
e poi imprese attive nell’edilizia,
nelle lavorazioni alimentari,
nei trasporti, e nei pubblici
servizi
 l’indotto industrializzante…

IL DECENNIO
DELLA GRANDE CRISI:

l’anomalia veneta
Se il decollo industriale del Veneto va
opportunamente datato con la
partecipazione regionale all'avventura
elettrica, esso acquisì caratteristiche
mature solo con la grande crisi, e con gli
scompensi che questa comportò.
Se fino al 1927, pur con segni di
dinamismo, il Veneto presentava ancora
la struttura di una società in bilico tra
arretratezza e modernizzazione, il
censimento industriale del 1937-1940
dava dell'industria regionale un quadro
profondamente mutato.
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Con l'8,9 per cento delle unità
produttive sul totale nazionale, e l'8,7%
degli addetti, il Veneto si confermava
un'altra volta terza regione industriale.

L'incremento della potenza installata, di
cinque punti percentuali superiore a
quello medio nazionale, testimoniava
del progresso tecnico e dei
miglioramenti produttivi raggiunti dal
Veneto nonostante la pesante
congiuntura degli anni Trenta.
Esso risultava concentrato nelle
province di Vicenza e di Venezia, che
giungevano ormai a detenere oltre la
metà della potenza complessivamente
disponibile, contro il 43,7 per cento di
dieci anni prima.
Il progresso era comunque andato in
direzioni opposte: ad irrobustire i
comparti delle industrie di base e di
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quelle produttrici di beni strumentali nel
comprensorio veneziano; a razionalizzare, aumentandone il peso, il settore
tessile, particolarmente il comparto
laniero, nella provincia vicentina.
Si accentuava così - ed è questo il dato
contraddittorio della crescita - la frattura
tra localizzazione della manifattura
leggera e localizzazione dei settori
trainanti, come quello chimico ad
esempio, che nel 1937-40 presentava
ormai valori superiori alle medie
nazionali: il 4,3% dell'intera
occupazione industriale regionale (3,9%
il valore nazionale), 32,9 addetti per
unità produttiva (16,9), una potenza
disponibile pari al 12,7% della regione
(9,2% la media nazionale) e al 10,2%
della forza motrice complessiva
dell'intera industria chimica italiana (era
il 3,4% solo dieci anni prima).
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Ma il polo di Marghera, anche per
accidente geografico, risultava privo di
un retroterra in grado di recepire gli
stimoli provenienti dalla concentrazione
in area limitata di produzioni di base
idonee ad ulteriori e proficue
trasformazioni. L'interscambio chimico
regionale era ad esempio esiguo, e quasi
tutta la produzione non destinata ad
utilizzazione finale veniva trasformata
altrove.
E' vero che si era creato un certo
indotto, ma esso era tutto funzionale
alla domanda della zona industriale, ed
in essa si esauriva: attività edili e di
carpenteria, piccole produzioni terziste,
trasporti, servizi.
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E così, contraddittoriamente, riusciva a
creare maggior indotto la manifattura
tradizionale: accanto alla grande impresa
nasceva e si sviluppava una vasta rete di
piccole unità produttive: non solo in
lavorazioni sussidiarie, ma anche in
quelle intermedie del ciclo produttivo. O
in esperienze che da tali lavorazioni
partivano per poi approdare al mercato
finale. Si pensi alle piccole tessiture, alle
piccole filature laniere e seriche, o alle
piccole officine meccaniche che sorsero
nel vicentino, nel veronese, nel
trevigiano, nel padovano, magari con
vita breve e stentata: furono comunque
sintomo di energie imprenditoriali in
movimento che nascevano da precedenti
attività micro-artigianali, o dalla
propensione di qualcuno a evitare la
disoccupazione degli anni di crisi
attraverso la scelta di una attività in
proprio in produzioni tradizionali affini
alla propria competenza professionale.
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Anche in queste attività gli incrementi
più consistenti riguardavano, però, le
imprese maggiori. Lo si vede soprattutto
nel comparto laniero, e cioè nel
vicentino: il che significava
essenzialmente il complesso aziendale
Marzotto a Valdagno. Il Lanificio Rossi,
infatti, era stato investito negli anni
Venti da una crisi gravissima da cui, pur
tra parziali riprese, non si sarebbe più
risollevato, venendo all'inizio degli anni
Sessanta - su sollecitazione dei
parlamentari democratico-cristiani della
zona - assorbito dall'ENI.
Ma, a parte il riferimento marzottiano,
lo sviluppo della grande impresa nel
Veneto è riassumibile in un solo dato:
negli stabilimenti superiori a 1.000
addetti era occupato alla fine degli anni
Trenta il 13,3 per cento dell'intera forza
lavoro industriale, vale a dire ben 5,7
punti percentuali in più del dato del
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1927. Era un incremento importante,
anche se non eccezionale (salvo che in
Piemonte, nel triangolo la
concentrazione occupazionale era stata
ancor più sensibile, mentre la
percentuale nazionale in quella fascia
era del 19,3 per cento).
Il maggior numero di manodopera era
comunque nella fascia d'imprese tra i 51
e i 1.000 addetti, con una percentuale
(56,1%) di poco distante da quella della
Lombardia (56,6%), e superiore a quella
di tutte le altre regioni, della media
nazionale (49,8%) e della media
dell'Italia settentrionale.
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Quella della Marzotto è, per certi versi,
una storia esemplare. Il suo successo è
dovuto essenzialmente a quel singolare
personaggio che fu Gaetano Marzotto
Jr: industriale di terza generazione,
trovatosi a poco più di ventisette anni a
capo di un'impresa già nota ed affermata
in Italia e all'estero, egli si rivelò subito
imprenditore d'assalto, capace di comprendere, fin dalla crisi tessile del 192122, che la manifattura tradizionale
poteva sopravvivere, in un paese di
crescente industrializzazione, solo
attraverso una razionalizzazione degli
impianti e il loro continuo
aggiornamento tecnologico, nonché
attraverso maggiori capitalizzazioni e la
realizzazione di consistenti economie di
scala.
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L'obiettivo fu di creare un gruppo
industriale integrato, capace di
affrontare in termini di efficienza e di
modernizzazione in un comparto
"maturo" quale quello laniero la
penetrazione dei mercati esteri, e di
trainare l'espansione della domanda
interna, ancora troppo bassa. La spinta
alla modernizzazione, se portò
Marzotto a divenire il primo produttore
laniero del paese, anticipò una tendenza
che l'intera industria laniera italiana
doveva seguire, per sopravvivere di
fronte alla concorrenza dei paesi
emergenti. L'esempio di Prato, che
utilizza oggi per la sua prevalente
lavorazione di materia povera
tecnologie raffinate che hanno reso quel
centro il più importante polo laniero
d'Europa, è a questo proposito
emblematico. Ma da questo punto di
vista anche l'industria biellese ha
imparato qualcosa.
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L'intuizione imprenditoriale di
Marzotto è consistita nell'introdurre
in un settore tradizionale concezioni e
strategie tipiche di settori più dinamici e a più ampia intensità di
capitale, e soprattutto nel saper
coniugare modernità e arretratezza.
Fu una formula questa che fece scuola
in Veneto: lo si è visto in anni più
recenti per altri comparti produttivi:
la maglieria, le calzature, la
meccanica diffusa. Per Marzotto,
l'imprenditore di un settore
tradizionale doveva però avere anche
altre caratteristiche: quelle
innanzitutto della vocazione alla
diversificazione dell'investimento
produttivo. Nella strategia del suo
gruppo questa indicazione divenne
centrale in particolare negli anni della
crisi laniera del secondo dopoguerra
(a cavallo del "miracolo economico",
con l'espandersi delle fibre artificiali).

Veneto/70

Il VENETO
come
“Meridione del Nord”
e la legislazione sulle
“aree economicamente depresse”
 IL SECONDO DOPOGUERRA:
ALLA RICERCA DI UN
NUOVO
GOVERNO DELLO SVILUPPO
 LA TESI DELLA
“DEPRESSIONE ECONOMICA”
DELLA REGIONE
- l’arbitrarietà di una supposta
netta distinzione tra un Nord
sviluppato ed un Sud arretrato
- le temute distorsioni nelle aree
povere del Nord innescate dagli
interventi al Sud della neonata
Cassa per il Mezzogiorno
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- la pochezza dell’apparato
secondario veneto…
- la non riconoscenza dell’Italia
verso i sacrifici imposti alle terre
venete dalle guerre
 UNA “LETTURA”
PAUPERISTA
 LA RICHIESTA DI UN
INTERVENTO
STRAORDINARIO DELLO
STATO
 UNA “CASSA DEL
MEZZOGIORNO” PER IL
VENETO
 LA RIVENDICAZIONE DI UN
PARTICOLARISMO REGIONALE, altro e distinto dal resto del
paese

 I CONTENUTI DI TALE
PARTICOLARISMO?
- la lunga storia delle genti venete
- il trauma della caduta della
Serenissima, e della
dominazione straniera
- la tardiva annessione all’Italia
- le due guerre mondiali,
soprattutto la prima,
guerreggiate in casa propria
- il cattolicesimo convinto
- il carattere mite della popolazione, restia a lamentarsi
o ad avanzare pretese
- la onestà
- la laboriosità
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In realtà il governo, nel varare nel
1950 la Cassa per il Mezzogiorno, a
qualche misura compensativa – anche
se genericamente indirizzata ad aree
“depresse” diverse da quelle
meridionali, vale a dire a quelle
relative al Centro-Nord nel suo
complesso – aveva provveduto
con legge 10 agosto 1950, n. 647,
concernente l’“Esecuzione di opere
straordinarie di pubblico interesse
nell’Italia settentrionale e centrale”.
Essa riguardava particolarmente la
«sistemazione dei bacini montani, la
bonifica, l’irrigazione, la
trasformazione fondiaria» e la
«viabilità ordinaria non statale, gli
acquedotti e relative fognature
principali».
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La qualifica di “località
economicamente depressa” veniva
demandata, senza indicazione dei
criteri in base alla quale sarebbe stata
concessa, al Comitato dei Ministri che
avrebbe dovuto anche approvare i
programmi di esecuzione delle opere.
Tale provvedimento fu poi integrato
dalla legge 991/1952, relativa a
finanziamenti agevolati e contributi a
fondo perduto per attività artigianali e
impianti energetici nei territori
montani.
Provvedimenti che ovviamente erano
marginali rispetto alle richieste di
Sabadin, che rivendicava la specificità
della situazione veneta, ed anzi voleva
che la “questione veneta” divenisse
una “questione nazionale”, al pari di
quanto era avvenuto per il
Mezzogiorno.
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La risposta governativa a queste richieste
particolaristiche fu un

Æ provvedimento legislativo del 1957 a
favore delle aree depresse dell’intero
Centro-Nord, poi rifinanziato
(e meglio modulato) con una
successiva legge del 1966.

Esso si basava su incentivi fiscali
(esenzione fiscale decennali) per
le nuove iniziative imprenditoriali
fino a 100 addetti nelle aree
dichiarate depresse. Nel 1966 si
aggiunsero anche contributi
in conto capitale.
 il nodo del riconoscimento della
qualifica di “area depressa”…
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Æ gli effetti :

la assegnazione a “pioggia” di tale
classificazione
in Veneto vennero ad es. classificati
depressi ben 489 comuni su 583:
di poco < all’84%
la distorsione dell’applicazione
legislativa
la concorrenza “impropria” tra
i comuni, e gli incentivi aggiuntivi
assegnati in sede locale…

L’inefficacia della legislazione
quanto a innesco di
nuova imprenditorialità,
ed il fallimento dell’obiettivo
di riequilibrio territoriale
che essa si proponeva.
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PROCESSI DI
SETTORIALIZZAZIONE E DI
DISTRETTUALIZZAZIONE
NEI SISTEMI ECONOMICI
LOCALI: IL CASO VENETO
[ sui alcune parti del saggio Fontana-Roverato… ]

paragr. 1 - Il “paradosso veneto”: regioni
economiche e multilinearità dello
sviluppo
Il Veneto come “aggregato di sistemi”
capace di coniugare:
- tradizione e innovazione,
- alta competitività e occupazione,
- apertura internazionale e
radicamento locale
 processo di industrializzazione
“graduale” ed “ondulare”
 regione geograficamente ed
economicamente disomogenea

 sviluppo multilineare e
multilocalizzato,
articolato in vari sub-sistemi
 ruolo dei processi di
distrettualizzazione

paragr. 2 - L’industrializzazione del
Veneto: continuità, separatezze ed
Integrazioni in un processo
di lunga durata
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 Lo sviluppo parte da luoghi
circoscritti:
Alto Vicentino, Alto Trevigiano,
Udinese (allora aggregato al
Veneto)…
 Abbondanza relativa di risorse
energetiche e di materie prime
(minerali, legno, lana, seta,
paglia, pelli ecc.)
 Lungo e ricco passato protoindustriale e patrimonio sedimentato
di competenze tecniche ed
imprenditoriali

 Storia di continuità e rotture che
percorse i sentieri
dell’industrializzazione europea
 L’attitudine all’industria e
all’iniziativa imprenditoriale
come risultante di un ambiente che
induceva a svariate forme di
integrazione integrazione agricolocommerciale-artigianale e a
prolungate pratiche di pluriattività
 Dualismo tra agricoltura di tipo
capitalistico (pianura irrigua) e
ad alta intensità di lavoro (fascia
delle colline, delle valli e delle
montagne)

Veneto/81

 Questa regione economica si integra
sviluppando rapporti di
complementarità produttive e di
mercato al suo interno ed
intrattenendo intense relazioni
culturali e commerciali con le aree
dell’Europa centrale.
 L’industrializzazione della
campagna
e lunga convivenza con
l’agricoltura
 Aree a “sviluppo polarizzato” e
aree con fitto apparato
manifatturiero polisettoriale

paragr. 5 - L’evoluzione settoriale
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Il Veneto del II dopoguerra non ha
più le caratteristiche della
“regione tessile”.
Dal secondo dopoguerra il settore
dominante della regione è quello
delle imprese meccaniche,
che detiene il 50% circa dell’export
complessivo dell’area.
Principali comparti sono:
a) meccanica strumentale
b) elettromeccanica
c) elettromestici
d) stampi
e) meccanica di precisione
f) oreficeria
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Æ progressiva evoluzione delle
filiere specializzate del
made in Italy verso funzioni
a maggior contenuto di
conoscenza, e quindi a maggior
valore aggiunto…
Nella meccanica, come in altre
tipologie merceologica.
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Schematizzando, si può affermare
che l’esito ultimo della
industrializzazione regionale
si gioca su tre vocazioni:
 il sistema-moda
 il sistema-casa
 il sistema meccanico, in
particolar modo della meccanica
strumentale
Settori sostanzialmente “maturi”
hanno saputo in regione dimostrare
un dinamismo produttivo,
organizzativo e tecnologico
di elevato livello, specialmente
nell’innovazione di processo, nella
qualità dei materiali, nel contenuto
di design e nell’alta propensione
all’export (il 30% del valore
aggiunto, il livello più elevato tra le
regioni italiane).
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Il ruolo del sistema-moda
(ovvero del Tessile-Abbigliamento.
ma non solo):
 settore tra i più maturi, e quindi
per sua natura “inevitabilmente”
destinato all’estinzione…
 e invece: il ruolo
dell’innovazione di processo e di
prodotto
 i fenomeni di concentrazione
 la razionalizzazione
organizzativa e produttiva
 il valore extraeconomico ed
immateriale dello “stile”
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paragr. 9 – “Spirale cognitiva”,
“integrazione versatile” e diversificazione
produttiva: il calzaturiero della
Riviera del Brenta

 Distretto da impresa matrice
 Giovanni Luigi Voltan, 1898
 Il calzaturificio meccanizzato…
Il distretto sorge dai vari spin off che si
sono nei primi decenni del Novecento
dipartiti dalla Voltan
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Tali spin off da una impresa che aveva
fatto della meccanizzazione del ciclo
produttivo l’elemento del suo successo,
si scontrarono tuttavia nella
impossibilità (economica innanzitutto)
di riprodurre nel lavoro autonomo la
tipologia produttiva che chi
fuoriusciva dalla fabbrica in essa aveva
sperimentato.

Talché, nell’utilizzare le competenze
del lavoro manifatturiero, questi nuovi
lavoratori indipendenti dovettero
percorrere i sentieri di una lavorazione
ad elevato contenuto di manualità che
– nel tempo – andò modificando la
natura stessa della calzatura insediatasi
in Riviera, spostandola dalla
standardizzazione dei tipi ad un
crescente livello qualitativo combinato
con una articolata varietà di tipologie.
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Se nella nascita della Voltan giuocò un
ruolo strategico la presenza in loco di
questi saperi taciti e non codificati,
trasmessi nel tradizionale rapporto
maestro-allievo, la riemersione
dell’individualismo artigianale trasse
proprio dalla fabbrica di Stra alimento
per la spinta al mercato, che rese questi
nuovi artigiani cosa altra e diversa dal
chiuso mondo di bottega di quanti li
avevano preceduti.
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L’abbrivio di questo fervore artigiano
fu infatti possibile proprio grazie al
ruolo incubatore che la Voltan (in età
giolittiana azienda di circa 400 addetti,
con una produzione giornaliera di un
migliaio di paia di calzature) assolse,
rendendo possibile il mantenimento e
il rafforzamento dei “vantaggi
comparati” sedimentati nella
tradizione mediante la capacità di dare
adeguate risposte alla domanda di
innovazione tecnologica, di
contenimento del prezzo e di
miglioramento qualitativo del
prodotto.
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Si trattò di un’esperienza “di rottura”
rispetto al contesto, basata sulla
meccanizzazione, su una forte
contrazione dei costi, sulla
commercializzazione di massa attuata
– in una variante nostrana del modello
americano – con la creazione di una
rete di vendita aziendale diretta al
pubblico, onde vincere, con
l’eliminazione di ogni
intermediazione, e quindi con un
prezzo competitivo, la resistenza
psicologica del consumatore nostrano
ad accettare una calzatura prodotta in
serie.
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L’irruzione in un contesto tradizionale
della fabbrica meccanizzata e della
produzione standardizzata creò
inaspettate opportunità, pur
consentendo la convivenza del nuovo
con l’artigianato di vecchia e di nuova
data.
Con percorsi che andavano dal
garzonato presso i “maestri
calzaturieri” della zona al laboratorio
artigiano, dal lavoro di zoccolaio e
ciabattino alla bottega e ai negozi,
dall’artigianato all’industria e, quando
si presentò l’occasione, da questa di
nuovo all’artigianato e più avanti,
magari, alla piccola e media industria –
senza che scomparisse l’orgoglio del
mestiere e il marcato spirito di
autonomia che lo caratterizzava – sulla
spinta delle dure condizioni di vita,
della tenace volontà di emergere o,
dell’etica del lavoro e del sacrificio,

nonché della rete familiar-solidaristica
tipica delle avventure individuali.
L’azienda incubatrice del futuro
distretto radicò ed irradiò nel contesto
brentano saperi tecnici e cultura
industriale, creando reti di relazioni
tra persone ed imprese, spingendo ad
un’evoluzione parallela sia le nuove
(piccolissime) imprese che il territorio.
Essa fu un luogo di formazione
moderna complementare al
tradizionale laboratorio artigiano
creando un circuito laboratorio–
fabbrica–laboratorio, lavoro
autonomo–lavoro dipendente–piccola e
media impresa, che nella prima metà
del Novecento creò l’intelaiatura di
quello che più avanti divenne un vero e
proprio distretto industriale.
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Il “governo” del Distretto
calzaturiero del Brenta:
 L’ACRIB, l’Associazione dei
Calzaturifici della Riviera del
Brenta, ed i vari consorzi di
servizio…
 la scuola per gli stilisti
 la formazione continua della
maestranze
 il Centro tecnologico
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Attuali “sofferenze” del Distretto:
 emergere di competitori sia nelle
fasce di qualità (ad esempio la
Spagna, od il Portogallo), che in
quelle di medio livello (altre aree
italiane, e produttori asiatici)
 caduta del potere d’acquisto
nell’area dell’Euro, ma anche in
altri mercati in cui la calzatura
rivierasca si era saldamente
insediata (Stati Uniti e
Giappone) o nei quali sembrava
aver trovato nuove opportunità
(l’Est europeo del postcomunismo)
 eccessiva dipendenza dalla
Germania di molti produttori di
piccola taglia, che da sempre
collocano il 70-80% su quel
mercato tedesco
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 l’handicap di chi opera sul
mercato tedesco: lo strapotere
delle grandi centrali d’acquisto
 tentativi (in parte falliti) di
delocalizzazione per contenere i
costi…
 il rischio della caduta di qualità
 la tecnologia è oggi disponibile a
qualsiasi produttore; la
frequentazione delle fiere, come
il semplice acquisto in negozio
(una delle tecniche “imitative”
peraltro un tempo utilizzate dagli
stessi produttori brentani),
consentono una diffusione degli
“stili” che solo associandosi alla
qualità di esecuzione e dei
materiali impiegati possono, alla
lunga, risultare vincenti.

Vantaggi competitivi dell’area
brentana:
 Il differenziale di “sapere”
incorporato al prodotto che
l’area brentana possiede rispetto
ai paesi emergenti.
Nell’area brentana esiste infatti
una conoscenza diffusa del
“mestiere”, trasmessa di
generazione in generazione.
 Questo “saper fare” si è
accompagnato ad attrezzature
tecnologiche via via più
sofisticate nel tempo.
 La disponibilità in loco di un
variegato numero di stilisti
fornisce un supporto di idee
unico al mondo.
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La sfida odierna:
 sottrarsi al monopolio delle
grandi centrali d’acquisto
 diversificare i mercati di sbocco
 innovazioni organizzative,
riassumibili in
a) strategie orientate al prodotto
b) strategie di immagine
chiaramente identificabile dal
consumatore (identità di marchio:
proprio o dell’area)
c) strategie basate su produzioni
“firmate” da stilisti.

Alcune tipologie distrettuali:
 distretti mono e plurisettoriali
 protoindustriali
 da impresa-matrice

Æ ruolo dell’emigrazione di ritorno

DISTRETTI
ED AREE-SISTEMA
(le caratteristiche distintive…)
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I processi di distrettualizzazione
(processi di lunga durata…)
ALCUNI DISTRETTI HANNO
VITA PLURISECOLARE:

 struttura fondiaria
 mancanza di alternative alle forme
prevalenti di utilizzazione del suolo
 esuberanza di forza-lavoro
 abitudine alle attività integrative
 disponibilità di alcune materie
prime e di risorse energetiche
rinnovabili
 libertà di iniziativa
 sviluppo degli scambi a medio e
lungo raggio
 specializzazioni produttive
ecozonali con adattamenti e
sostituzioni merceologiche
nel corso del tempo e con un non
trascurabile apporto (a fini
(accumulativi) del contrabbando
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Su questa base i piccoli centri del
pedemonte e dei fondivalle hanno
nel tempo spostato flussi commerciali
ed assi gravitazionali nello “storico,
continuo gioco tra città e campagna”,
che costituisce una delle variabili
regionali italiane al modello pre e
proto-industriale europeo
È il caso dell’Alto Vicentino, dove
sistemi locali specializzati e grandi
imprese tessili sono all’origine della
precoce industrializzazione
Essi hanno concorso a radicare e
diffondere una spiccata cultura
industriale su cui fecero poi leva lo
sviluppo otto-novecentesco, il boom del
secondo dopoguerra e, infine, le
eccellenti performances realizzate dal
sistema industriale nel suo insieme
anche in recenti periodi di crisi.

