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GlossarioGlossario

�� ARTIGIANATOARTIGIANATO
�� INDUSTRIAINDUSTRIA

�� MONTAGNAMONTAGNA

�� CRONOLOGIACRONOLOGIA

�� Settore secondario Settore secondario 
(manifatturiero) (manifatturiero) 
UE=PiccolaUE=Piccola, media, , media, 
grande impresa               grande impresa               

�� Provincia di Belluno Provincia di Belluno 
-- VenetoVeneto

�� 3 periodi storici: 3 periodi storici: 

-- Dal Regno dDal Regno d’’Italia Italia 
alla Repubblica (due alla Repubblica (due 
guerre mondiali)guerre mondiali)
-- Anni Anni ’’50 e 50 e ’’6060
-- Dopo il Vajont Dopo il Vajont 
(1963) fino ad oggi (1963) fino ad oggi 



Il caso della provincia di Il caso della provincia di 
Belluno Belluno -- Cronologia (I)Cronologia (I)

�� 1866: unione al Regno d1866: unione al Regno d’’ItaliaItalia

�� 1869: l1869: l’’emigrazione (22.540 su emigrazione (22.540 su 
184.486 abitanti)184.486 abitanti)

�� 1872: prima latteria sociale1872: prima latteria sociale

�� 1878: nascita dell1878: nascita dell’’occhialeriaocchialeria

�� 1886: il treno a Belluno1886: il treno a Belluno

�� 1891: 1891: 1.007 1.007 ““opificiopifici”” per un per un 
totale di 4.211 addetti totale di 4.211 addetti 



La prima latteria sociale La prima latteria sociale 
(1872)(1872)

�� Forno di Canale oggi Canale Forno di Canale oggi Canale 
dd’’AgordoAgordo, don Antonio Della , don Antonio Della 
LuciaLucia

�� La latteria sociale, centro di La latteria sociale, centro di 
gravitgravitàà per i propri soci per i propri soci 

�� Il movimento cooperativoIl movimento cooperativo



La prima fabbrica dLa prima fabbrica d ’’occhiali occhiali 
(1878)(1878)

�� A A CalalzoCalalzo di Cadore, Angelo di Cadore, Angelo 
Frescura con Giovanni Frescura con Giovanni LozzaLozza

�� Il Cadore, culla di unIl Cadore, culla di un’’ampia ampia 
attivitattivitàà produttiva a partire dal produttiva a partire dal 
XX secolo XX secolo 

�� Oggi, le attivitOggi, le attivitàà principali sono principali sono 
scese verso la pianura (Safilo, scese verso la pianura (Safilo, 
MarcolinMarcolin, , ……))



XX secoloXX secolo

�� Nasce lNasce l’’industria idroelettricaindustria idroelettrica

�� Il peso di due guerre mondiali: Il peso di due guerre mondiali: 
19151915--18, 194018, 1940--45 45 

�� Enormi difficoltEnormi difficoltàà economiche, economiche, 
emigrazione in Italia e allemigrazione in Italia e all’’esteroestero



LL’’ industria idroelettrica industria idroelettrica 
(1905)(1905)

�� La risorsa acquaLa risorsa acqua
�� SADE SADE -- SocietSocietàà adriatica di adriatica di 

elettricitelettricitàà
�� Giuseppe VolpiGiuseppe Volpi
�� La centrale di La centrale di PedesaltoPedesalto

((CismonCismon) primo impianto in ) primo impianto in 
provinciaprovincia

�� Il sistema idroelettrico del Piave: Il sistema idroelettrico del Piave: 
dighe e bacini artificiali  dighe e bacini artificiali  



Il caso della provincia di Il caso della provincia di 
Belluno Belluno -- Cronologia (II)Cronologia (II)

�� 1948 1948 -- Nasce la RepubblicaNasce la Repubblica

�� 1952 1952 -- Prima legge per la Prima legge per la 
montagnamontagna

�� 1954 1954 -- Nasce Nasce LattebuscheLattebusche

�� 1961 1961 -- Nasce LuxotticaNasce Luxottica

�� 1963 Catastrofe del Vajont: 1963 Catastrofe del Vajont: 
2000 morti  2000 morti  



LL’’agricoltura di montagna e agricoltura di montagna e 
LattebuscheLattebusche

�� LL’’intuizione di dare vita alla intuizione di dare vita alla 
Latteria sociale cooperativa Latteria sociale cooperativa 
(1954) (1954) -- 36 soci fondatori36 soci fondatori

�� Il primo caseificio (1959): 770 Il primo caseificio (1959): 770 
soci soci -- 50 quintali di latte al giorno50 quintali di latte al giorno

�� Oggi: circa 400 soci, di cui 220 in Oggi: circa 400 soci, di cui 220 in 
provincia di Belluno provincia di Belluno -- 4 caseifici. 4 caseifici. 
Solo Busche: oltre 1.000 quintali Solo Busche: oltre 1.000 quintali 
di latte al giornodi latte al giorno



UnUn’’economia economia ““ depressadepressa ””

�� La stagione del La stagione del ““miracolo miracolo 
economicoeconomico”” italianoitaliano

�� Nel 1961, risultavano fuori Nel 1961, risultavano fuori 
provincia per lavoro 37.441 provincia per lavoro 37.441 
persone, 27.541 delle quali persone, 27.541 delle quali 
allall’’estero (totale abitanti estero (totale abitanti 
234.921)234.921)

�� Reddito proReddito pro--capite di gran lunga capite di gran lunga 
inferiore alla media nazionaleinferiore alla media nazionale



Luxottica, 50 anni di Luxottica, 50 anni di 
successi nel mondosuccessi nel mondo

�� AgordoAgordo 1961 incontra Leonardo 1961 incontra Leonardo 
Del Vecchio Del Vecchio 

�� Oggi Luxottica Oggi Luxottica èè ““campione campione 
mondialemondiale”” del del mademade in Italyin Italy

�� Un modello vincente: Un modello vincente: 
integrazione verticale (dalla integrazione verticale (dalla 
produzione alla produzione alla 
commercializzazione), proprie commercializzazione), proprie 
catene distributive, catene distributive, ““griffegriffe””



Il caso della provincia di Il caso della provincia di 
Belluno Belluno -- Cronologia (III)Cronologia (III)

�� Monte Toc: 9 ottobre 1963 ore 22,39Monte Toc: 9 ottobre 1963 ore 22,39

�� Dopo il Vajont: ricostruzione e Dopo il Vajont: ricostruzione e 
sviluppo sviluppo 

�� Crisi dellCrisi dell’’attivitattivitàà agricola agricola 

�� Nuove opportunitNuove opportunitàà (anche a seguito (anche a seguito 
del rientro di emigranti)del rientro di emigranti)

�� Anni Ottanta: progetti integratiAnni Ottanta: progetti integrati

�� Oggi e il futuro che ancora non cOggi e il futuro che ancora non c’è’è



Lo spartiacque: il dopo Lo spartiacque: il dopo 
VajontVajont

�� La legge speciale del 1964: La legge speciale del 1964: 
dalla catastrofe alla rinascitadalla catastrofe alla rinascita

�� Meccanismo virtuoso che si Meccanismo virtuoso che si 
irradiò su gran parte del tessuto irradiò su gran parte del tessuto 
provincialeprovinciale



OpportunitOpportunit àà e crescitae crescita
�� Punti di forza: il capitale umano, il Punti di forza: il capitale umano, il 

contesto territoriale (Dolomiti patrimonio contesto territoriale (Dolomiti patrimonio 
mondiale Unesco)mondiale Unesco)

�� Fattori di debolezza: Fattori di debolezza: ““piccolo piccolo èè bellobello””, , 
scarsa dotazione infrastrutturale, crisi scarsa dotazione infrastrutturale, crisi 
agricoltura agricoltura -- abbandono del territorio abbandono del territorio 

�� La globalizzazioneLa globalizzazione
�� La crisi mondiale (dalla finanza al La crisi mondiale (dalla finanza al 

lavoro) e la recessionelavoro) e la recessione
�� Le prospettive e le politiche a favore Le prospettive e le politiche a favore 

della crescita (dimensione ddella crescita (dimensione d’’impresa e impresa e 
suoi contenuti innovativi)suoi contenuti innovativi)



Grazie per lGrazie per l ’’attenzioneattenzione
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