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in crescita piuttosto contenuta. Rispetto a ciò, la creazione della zona
industriale dell’Agruzzo/am Grutzen, iniziata di lì a poco, avrebbe sen-
z’altro rappresentato un momento di radicale rottura.

Il processo di industrializzazione della nuova provincia di Bolzano,
promosso dall’Italia fascista, era orientato in prevalenza allo sfruttamento
delle risorse energetiche. Nel 1919 le centrali idroelettriche già presen-
ti sul territorio erano in grado di produrre modesti volumi di energia
elettrica, sufficienti soltanto a coprire il fabbisogno della città. Sino alla
conclusione della Seconda Guerra Mondiale i livelli di capacità produt-
tiva andarono continuamente aumentando fino a superare i 2 miliardi
kWh/a, pari a circa il 12% dell’intera capacità produttiva italiana. La
creazione delle nuove centrali idroelettriche vedeva la partecipazione,
accanto alle Ferrovie dello Stato e alle società elettriche SIP ed Edison,
anche e soprattutto del complesso chimico Montecatini. Una parte
considerevole dell’energia prodotta era destinata alla Lombardia e al Pie-
monte3, ma rappresentava nel contempo un importante fattore di loca-
lizzazione per gli impianti di produzione a forte consumo energetico che
andavano nascendo e operando a Sinigo/Sinich presso Merano, a Mori
nei pressi di Rovereto e poi, per l’appunto, a Bolzano.

Nella prospettiva dello sviluppo tecnico di allora, la ricchezza di ri-
sorse idriche e le elevate dispersioni energetiche lungo gli elettrodot-

1 Handels- und Gewerbekammern Bozen, Statistischer Bericht der Handels- und Gewerbekammern in
Bozen, Bozen 1857, 1864, 1871 e 1894; Istat, Censimento industriale e commerciale al 15 ottobre
1927, vol. I., Roma 1928, pp. 112–113; PAN C., Die Südtiroler Wirtschafts- und Sozialstruktur von
1910 bis 1961, Südtiroler Wirtschafts- und Sozialinstitut, Bozen 1963, p. 82; MUMELTER N.,
Das Werden von Groß-Bozen, in Stadt im Umbruch. Beiträge über Bozen seit 1900, Bozen 1973;
ALEXANDER H., Geschichte der Tiroler Industrie. Aspekte einer wechselvollen Entwicklung, Inn-
sbruck 1992, pp. 82–85, 106, 144; MEIXNER W., Tirols Gewerbe und Industrie in der ersten Hälf-
te des 19. Jahrhunderts, in Chronik der Tiroler Wirtschaft, Wien 1992, pp. 1–176; LEONARDI A.,
L’economia di una regione alpina: le trasformazioni economiche degli ultimi due secoli nell’area trentino-
tirolese, Trento 1996.
2 Jahrbuch für Geschäft und Wirtschaft, Bozen 1930; Guida anagrafica e commerciale della 
città di Bolzano, Trento 1935.
3 CASTELLANI C.L., Attività idroelettrica in Alto Adige, in “Archivio per l’Alto Adige” (1945),
pp. 379–383 e VISINTIN M., La Grande industria in Alto Adige tra le due guerre mondiali, pubbli-
cazione in corso, manoscritto pp. 1–72.
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Contrariamente a quanto avvenne a Trento e Rovereto nonché nella
valle dell’Inn e in altre vallate del Tirolo del Nord e del Vorarlberg, la
crescita industriale del XIX secolo interessò solo marginalmente le
aree di Bolzano, Merano e Bressanone. Il benessere sicuramente con-
siderevole dei ceti urbani economicamente forti si fondava sull’agricol-
tura specializzata, sul commercio e sui primi inizi dell’attività turistica.
Nel 1890, dei 19.000 abitanti della città di Bolzano non più di 350 era-
no impiegati nel settore della produzione industriale vera e propria. Sul-
la scia dei complessi interventi di modernizzazione della città, avvenu-
ti durante l’amministrazione del sindaco Julius Perathoner (1895–1922),
fra cui si annovera l’elettrificazione realizzata dall’Etschwerke (la futura
Azienda elettrica consortile di Bolzano-Merano), andò certamente cre-
scendo il livello di occupazione nel settore industriale. Tuttavia, l’in-
cremento maggiore si riscontrò nel comparto edile e artigiano. Nel
1927, quando già si contavano circa 4.900 addetti alla produzione se-
condaria, quasi il 40% operava nel settore edile, mentre gli altri era-
no occupati per lo più in attività artigianali1. Nel 1934 le aziende era-
no ben 121, ma di queste quattro su dieci erano attive nel settore edi-
le. Accanto alle numerose imprese artigiane, si erano insediate o am-
pliate anche alcune fabbriche tra cui, oltre a quelle tradizionali dedite
alla produzione di mobili e tessili, spiccavano le industrie alimentari e
quelle tipografiche. Questi ultimi due comparti conferivano un che di
peculiare all’attività industriale di Bolzano2. A parte tale accenno di
specializzazione, il quadro generale fu segnato da attività tradizionali
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tristemente noti in regione dopo i conflitti maturati per le esalazioni
nocive di una fabbrica d’alluminio della stessa Montecatini situata a
Mori. I rapporti di forza in seno all’amministrazione comunale bolza-
nina erano tuttavia ormai completamente cambiati. La città di Bolza-
no finì con fare scarso uso dei diritti di interdizione riconosciutile per
contratto nei confronti della Montecatini. Le resistenze e le perples-
sità comunque espresse costrinsero tuttavia l’impresa chimica ad in-
stallare un apposito sistema di filtraggio. Inesistente invece era qual-
siasi altra forma di intervento nei confronti di impianti potenzialmen-
te inquinanti di società con cui simili contratti non esistevano.

Giuridicamente, una zona industriale in senso stretto nacque solo 
con il decreto legge 234 del 7 marzo 1935. In virtù di questo decreto,
gli effetti degli incentivi già previsti e in seguito potenziati (esenzione
doganale, sgravi fiscali, agevolazioni sulle spese di trasporto ed altre 
tariffe, finanziamenti a fondo perduto) furono limitati de facto ad 
un’area “compresa fra il fiume Isarco e la strada nazionale del Brennero”
(articolo 1). Tali condizioni valsero almeno per la creazione ex novo di
aziende industriali poiché, in concreto, solo nell’area cosiddetta Agruz-
zo/am Grutzen gli interventi di esproprio e la dotazione di infrastrut-
ture consentirono di creare le premesse per nuovi insediamenti pro-
duttivi [figg.62, 63]. La zona industriale consentì non solo di raziona-
lizzare l’impiego delle risorse, ma, con le procedure di autorizzazione
e assegnazione dei terreni, facilitò anche il controllo delle autorità sul
profilo tecnico ed etnico dei futuri impianti. Venne inoltre incontro
alle esigenze di specializzazione funzionale dell’area urbana, soddisfa-
cendo gli interessi di costruttori e urbanisti e, in un certo senso, persi-
no degli operatori economici interessati alla promozione dell’attività tu-
ristica, in quanto impediva la dislocazione diffusa di fabbriche nelle are
tra Bolzano e Gries. Un ufficio operante in stretta collaborazione con
la prefettura e il governo era preposto al coordinamento e all’attuazio-
ne dei diversi interventi previsti. L’ufficio era presieduto dall’ing. Emi-
lio Emmer, responsabile, in precedenza, dei lavori di creazione della
zona industriale di Porto Marghera presso Venezia.
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ti deponevano sicuramente a favore della creazione di impianti di pro-
duzione elettrochimica ed elettrometallurgica direttamente in loco.
Tale considerazione era valida quantomeno nella misura in cui i van-
taggi derivanti dalla disponibilità di energia a basso costo non erano
annullati da altri fattori supplementari di costo, tra cui, in primo luo-
go, le spese di trasporto del notevole volume di materie prime e pro-
dotti di cui necessitavano i settori industriali succitati. Altri costi da
considerare erano quelli legati all’attrazione, alla formazione e all’im-
piego della forza lavoro, e quelli legati ai flussi d’informazione e al prez-
zo di altre transazioni. Una volta valutato che la disponibilità in Alto
Adige di energia a buon prezzo compensasse altri potenziali svantag-
gi, l’opzione più logica era per un sito in fondovalle, vicino a un nu-
cleo urbano e alla rete ferroviaria. La conca di Bolzano, crocevia di traf-
fici regionali e internazionali, sembrava offrire da questo punto di vi-
sta i migliori presupposti. La borghesia autoctona, essenzialmente im-
pegnata in attività economiche concentrate su frutticoltura, viticoltu-
ra, commercio e sviluppo turistico più che non sul processo di indu-
strializzazione, era consapevole delle ragioni di una simile ubicazione,
e l’avvertì come minaccia. Grazie all’influenza residua che ancora ne-
gli anni Venti mantenne sulle sorti dell’Azienda elettrica consortile di
Bolzano-Merano, i suoi rappresentanti poterono condeterminare i con-
tratti che con la Montecatini venivano stretti nell’ambito dell’amplia-
mento della centrale elettrica di Marlengo/Marling. Perciò quei con-
tratti escludevano insediamenti industriali che potessero recare danno
all’attività agricola e turistica nella zona di Bolzano e Gries4.

Le proteste contro la legge 1621 del 28 settembre 1934 che preve-
deva agevolazioni fiscali e finanziamenti economici agli insediamenti
industriali da realizzare nel comune di Bolzano, riguardarono, pertan-
to, in particolare l’intenzione della Montecatini di realizzare uno sta-
bilimento per la produzione di alluminio. Gli effetti dannosi sulle col-
ture e sulla salute pubblica che simili impianti potevano avere erano
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4 Archivio Storico della Città di Bolzano (ABZ), fondo Zona industriale, XI 3–8, f Montecatini.



desimo schema legislativo, ma dislocate in aree etnicamente omoge-
nee, per le quali vennero emanate analoghe norme straordinarie sia
fra il 1904 e il 1948, sia in seguito con la Cassa per il Mezzogiorno. In
tutti questi casi, le sovvenzioni e gli sgravi fiscali e contributivi con-
cessi venivano erogati con l’intento di compensare specifici svantaggi
di localizzazione che si ripercuotevano sulla struttura dei costi dei sin-
goli impianti, favorendone in questo modo l’insediamento7. Senza l’in-
tervento dello Stato non sarebbe sorta buona parte di quegli stabili-
menti. Da una dogmatica prospettiva liberista, della cui utilità per una
corretta valutazione dei processi storici è comunque lecito dubitare,
tutte le zona industriali citate erano quindi “anti-economiche”. Esse
rispondevano, tuttavia, perfettamente ai propositi dello Stato inter-
ventista di stampo prima liberale, poi fascista e quindi repubblicano,
volti a portare a compimento il processo di industrializzazione mal-
grado gli evidenti svantaggi comparati (come, appunto, la presenza di
costi energetici piuttosto elevati). E non si può negare che tale poli-
tica sarebbe alla fine riuscita a conseguire i propri obiettivi8.

Neanche le tariffe speciali per il trasporto ferroviario9, fissate per
la zona industriale di Bolzano dal decreto ministeriale 2437 del 14
aprile 1936, furono un caso isolato, come talvolta sostenuto. Vi furo-
no infatti altre aree industriali a regime giuridico speciale che pote-
rono beneficiare di simili riduzioni tariffarie. A Bolzano furono di par-
ticolare interesse le norme e le decisioni che interessarono la Monte-
catini e la Lancia. La prima trasportava a Bolzano l’allumina prodot-
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6 STEINEGGER V., Die Bozner Industriezone. Bedrohung einer deutschen Stadt, in “Jahrbuch des
Südtiroler Kulturinstituts”, Bozen 1961, pp. 347–357; LEIDLMAIR A., Bevölkerung und Wirt-
schaft, in Südtirol. Eine Frage des europäischen Gewissens, a cura di F. Huter, Wien 1965, pp. 362–381,
IB., pp. 374–380; GRUBER A., Südtirol unter dem Faschismus, Bozen1978, pp. 204–214.
7 PETRI R., La frontiera industriale. Territorio, grande industria e leggi speciali prima della Cassa per il
Mezzogiorno, Milano 1990, pp. 19–35 e 298–304.
8 PETRI R.,  Storia economica d’Italia. Dalla Grande guerra al miracolo economico (1918–1963), Bo-
logna 2002, pp. 291–326.
9 POLIMADEI P., Il partito nazional-socialista NSDAP e la questione dell’Alto Adige 1933–1936, Tesi
di laurea, Facoltà di scienze politiche, Università La Sapienza di Roma, a.a. 1982–1983, p. 100.

Lo sfruttamento a scopo industriale delle risorse idriche delle aree mon-
tane confinanti con il capoluogo di provincia, il quale nel contempo
costituiva un punto di intersezione di importanti arterie di comunica-
zione, poteva dirsi conforme a un uso razionale delle risorse econo-
miche o, quantomeno, ai dettami largamente riconosciuti di ordine po-
litico economico. Ciò vale, in particolare, se si fa riferimento alla po-
litica di industrializzazione in Italia che, sin dai tempi dello statista li-
berale Francesco Saverio Nitti e dei suoi progetti per lo sviluppo del-
l’industria pesante moderna, era stata all’insegna del “carbone bianco”.
Infatti, sin dall’inizio del Novecento l’Italia ripose grandi speranze
(rivelatesi poi eccessive nel corso della Seconda Guerra Mondiale)
nella possibilità che l’energia idroelettrica e il suo sfruttamento indu-
striale avessero potuto compensare lo svantaggio competitivo che l’in-
dustria pesante del paese accusava per la mancanza di giacimenti di car-
bon fossile5. Gli industriali, i politici e i tecnocrati dell’Italia fascista,
che avevano fatte proprie queste massime dell’Italia liberale, portaro-
no avanti il processo di industrializzazione di Bolzano anche per que-
sta ragione. La zona industriale di Bolzano, altrimenti, non si sarebbe
trovata sullo stesso piano di altre iniziative consimili, quali lo sfrutta-
mento energetico delle risorse idriche del bacino del Piave a Porto
Marghera, dell’Appennino centrale per l’alimentazione delle industrie
nella conca di Terni e nella Val Pescara, della Sila per il funzionamen-
to degli impianti elettrochimici di Crotone e via elencando.  

Le motivazioni di ordine economico e di politica economica che sot-
tendevano, tra le altre, il processo di insediamento industriale, furono
a lungo trascurate dall’interpretazione storiografica di lingua tedesca,
essendo l’attenzione concentrata interamente sugli sforzi di italianiz-
zazione per i quali la zona industriale di Bolzano rivestiva certamente
un’importanza altrettanto significativa6. Fu così che gli autori igno-
rarono la nascita di diverse altre zone industriali finanziate con il me-
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Italien (1935-1963), Tübingen 2001, pp. 165–233.



Le ragioni di ordine economico e di politica economica che stanno
alla base della creazione della zona industriale non possono comun-
que fare dimenticare le motivazioni etnico-demografiche, anch’esse in
egual misura parte del progetto e in taluni casi, come nel caso dell’in-
sediamento della Lancia, sicuramente determinanti. Questa circo-
stanza è stata a lungo messa in sordina dall’interpretazione di certa sto-
riografia in lingua italiana, che celebrava la zona industriale soprattut-
to come “centro economico attivo e vitale, vanto e orgoglio del lavoro italia-
no in Alto Adige”12. L’evidenza dei fatti giuridici e politici non lascia
comunque adito a dubbi. La peculiarità della legge speciale di Bolza-
no rispetto alle altri leggi analoghe, risiedeva nelle disposizioni degli
articoli 5, 6 e 7. L’articolo 5 consentiva l’erogazione di un “contributo
annuale per il funzionamento degli stabilimenti, limitatamente ad un perio-
do non eccedente i cinque anni”; l’articolo 6 stanziava per i bilanci dal
1934/35 al 1938/39 contributi totali per 25 milioni di lire e l’articolo
7 stabiliva l’istituzione di una commissione composta da rappresentanti
ministeriali, sindacali e industriali, preposta a decidere in merito al-
l’assegnazione dei fondi.

Dal testo della legge, formalmente rispettoso della parità e ugua-
glianza dei cittadini, non emergono ovviamente discriminanti di natu-
ra etnica: “nessuna clausola circa l’origine regnicola delle maestranze im-
piegate è stata inserita nei relativi decreti”13. In fase di attuazione nor-
mativa emerse tuttavia chiaramente che i contributi erano una sorta di
premio di importazione (inizialmente si parlava addirittura di 800 lire
pro capite) di italiani “veri” (curiosamente, il tanto ripetuto quanto espli-
cito rimando al Regno d’Italia nei confini del 1914 escludeva eviden-
temente anche i trentini). Come trapelò nell’estate del 1936, accanto
alla qualificazione dei lavoratori e alla quota di capitale, “il maggior im-
piego di mano d’opera regnicola e non allogena”14 assurse a principale cri-
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12 VACANTE S., La situazione economica dell’Alto Adige, in L’Alto Adige nel passato e nel presente, a
cura di C. Battisti, Firenze 1963, p. 180.
13 Archivio storico della Confindustria (AConf), b 89, f Zone industriali, sf Bolzano.
14 AConf, b 89, f Zone industriali, sf Bolzano.

ta a Porto Marghera, per poi spedire con lo stesso mezzo il metallo
primario verso le varie località di destinazione. La Lancia trasporta-
va, su automezzi pesanti, inizialmente circa 150 tonnellate giornalie-
re di materiale fra gli stabilimenti di Torino e Bolzano, ragione per
cui invocò “una tariffa speciale per il trasporto (…) tra i due stabilimen-
ti”10. Queste difficoltà contribuirono paradossalmente allo sviluppo
dello stabilimento Lancia di Bolzano, che allentò, in termini relativi,
il forte legame tecnico che lo univa alla fabbrica madre per dedicarsi
invece ad un proprio programma di produzione più autonomo. I fat-
tori di localizzazione che favorivano l’insediamento dell’industria elet-
trochimica ed elettrometallurgica giocarono invece un ruolo solo se-
condario per l’industria automobilistica, che fu invece caratterizzata
dal maggiore impiego di forza lavoro. Sulla scelta dell’ubicazione
dello stabilimento Lancia è infatti provata un’interferenza politica, di
quelle non infrequenti nel contesto della reciproca compensazione de-
gli interessi fra governo e industria, caratteristica dell’epoca fascista
(e non solo di essa).

Altre fabbriche abbinarono il vantaggio dei bassi costi energetici,
sicuramente decisivo per gli utilizzi elettrometallurgici ed elettrochi-
mici, a quello della lavorazione di materie prime estratte in regione,
dalla dolomia ricca di magnesio, ai quarzi e al legname. Anche per le
materie prime di provenienza estera la scelta di Bolzano non rappre-
sentava uno svantaggio. Il carbone e i rottami ferrosi destinati alla
produzione di acciaio arrivavano in Italia attraverso i valichi alpini, sia
prima che dopo la guerra. Sorprende quindi che la Falck facesse veni-
re le materie prime necessarie dall’Italia settentrionale11 nonostante il
fatto che le tariffe ferroviarie per le spedizioni tedesche avrebbero do-
vuto essere, a rigore, inferiori rispetto a Milano, Torino o Genova, con-
siderando anche che il trasporto marittimo con l’Europa settentriona-
le era ormai pressoché fermo.
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10 ABZ, Zona industriale, XI 3–8, f Lancia.
11 LEIDLMAIR A., Bevölkerung, p. 249, osserva che le materie prime sarebbero state “dappri-
ma” importate dalle vecchie province.



senza escludere che in singoli casi potesse alla fine maggiorare l’inden-
nizzo chi aveva i mezzi per andare in causa. Comunque, le controver-
sie nacquero in genere in una fase successiva, per la morosità di alcuni
acquirenti nel versamento di quanto dovuto. Nell’insieme, i prezzi, le
condizioni contrattuali e le modalità di pagamento furono condiziona-
ti dalla posizione sociale e dalle possibilità economiche e giuridiche dei
protagonisti. Faceva certamente una differenza se le parti indotte a scen-
dere ai patti erano, per dire, la Montecatini da una parte e un piccolo
agricoltore dall’altra, oppure i conti Huyn e la Fonderia Pippa17.

L’assegnazione dei terreni nella zona industriale evidenziò come mol-
te imprese locali o comunque appartenenti al gruppo germanofono
intendessero beneficiare delle agevolazioni e dei finanziamenti. Do-
mande in tal senso vennero avanzate dalle società Mondial, Lageder,
Arexon, Plorer, Kinkinger, Six, Schmidt, Caser, Oberrauch, Ertl, We-
del e Perwanger. Non è meno chiaro, d’altra parte, che fosse l’inten-
zione politica dietro all’intervento a far respingere tali richieste, men-
tre altre imprese di piccole dimensioni, come Togni, Dorigoni, Ansel-
mi, Peracini, Savegnago, Lunghi e altre ancora, vennero invece espres-
samente invitate a presentare domanda anche se, per dimensioni e pro-
filo tecnico, non fossero meno estranee alle caratteristiche della gran-
de industria che andava nascendo all’Agruzzo/am Grutzen18.

Su pressione del prefetto, il Comune si affrettò ad emanare già nel
1935 un piano regolatore per la zona dell’Agruzzo/am Grutzen. Solo
due anni dopo i nuovi impianti industriali occupavano già 320.000 m2

di terreno; su altri 220.000 m2 pendeva un’opzione e 150.000 m2 era-
no riservati alle infrastrutture19 [fig. 64]. Parallelamente all’avanzare
delle costruzioni andarono ampliandosi verso sud anche la rete stra-
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17 Ulteriori particolari in PETRI R., Storia di Bolzano, Padova 1989, pp. 99–102; VISINTIN M.,
La Grande industria, pp. 105–111 e MIORI F., Aspetti dell’economia di Bolzano nel periodo tra le due
guerre. La nascita e il primo sviluppo della zona industriale, Tesi di laurea, Facoltà di economia e com-
mercio, Università di Bologna, a.a. 1984–1985, pp. 185–198.
18 PETRI R., Storia di Bolzano, pp. 254–255.
19 EMMER E., Le grandi opere del regime: Bolzano e la nuova zona industriale, in “Le vie 
d’Italia” 2 (1937), p. 84.

terio da rispettare nell’assegnazione dei fondi. Siffatte disposizioni
erano in contrasto con i fattori di localizzazione che tendevano a favo-
rire soprattutto gli investimenti ad alta intensità di capitale, e quindi
con le ragioni economiche dell’insediamento bolzanino. L’arrivo del
prefetto Mastromattei e il fallimento della politica di assimilazione sino
a quel momento condotta nei confronti della popolazione di lingua te-
desca consolidò tuttavia ulteriormente l’importanza dell’aspetto de-
mografico dell’insediamento industriale. All’inizio del 1940 la prefet-
tura chiese una seconda tranche di altri 15 milioni di lire. Sino a quel
momento, infatti, sembravano essere rimaste a bocca asciutta “parec-
chie industrie, anche di notevole importanza, (...) che hanno contribuito al
trasferimento a Bolzano di larghe masse di operai”15.

L’esproprio dei terreni per ragioni di “pubblica utilità” (articoli 2 e
3), un meccanismo di per sé non certo eccezionale nell’ambito delle
leggi speciali sopra menzionate e di altre normative riguardanti l’ur-
banistica e le infrastrutture, a Bolzano è stato interpretato unicamen-
te sotto il profilo dell’indebolimento delle attività agricole del gruppo
di lingua tedesca16. La cessione coatta di frutteti molto fertili “al puro
valore venale del terreno considerato come fondo rustico” arrecò certamen-
te un danno economico agli interessati proprio quando, nella seconda
metà degli anni Trenta, i livelli di esportazione e i prezzi della frutta
avevano finalmente ripreso a crescere dopo lunghi anni di crisi. Ap-
partenenze e conflitto etnici a parte, rispetto ad altre situazioni analo-
ghe non si ravvisava tuttavia alcun elemento particolare né nella crea-
zione del danno a causa di espropri per “pubblica utilità” né nella stra-
tegia d’azione perseguita dagli interessati al fine di minimizzare la
perdita. Le operazioni di esproprio non furono eseguite en gros bensì,
in genere, individualmente e, anzi, in molti casi negoziate fra la parte
obbligata a cedere, il comune e il futuro assegnatario dei terreni. Nel-
la maggior parte dei casi le trattative si conclusero con un accordo,
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15 Archivio centrale dello Stato, PCM 1940–1941, Ministero delle Corporazioni, b 63, lettera
del ministero degli Affari interni del 7 marzo 1940.
16 STEINEGGER, Die Bozner Industriezone, p. 349.
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il numero di operai specializzati e di tecnici era inferiore rispetto al
personale non qualificato e addestrato, la Lancia fu indotta quindi a
tentare di legare sia all’azienda che alla città le maestranze formate
con i propri mezzi. Non a caso alla Lancia erano numerose le inizia-
tive del dopolavoro per il proprio personale, così come le attività di
carattere sportivo, culturale e di altro genere, tutte volte a consolida-
re il sentimento di appartenenza.

Molto più semplice e lineare si prospettava la decisione della Falck
di creare a Bolzano un impianto per la produzione di acciaio elettrico.
Una scelta, questa, sicuramente favorita dal consenso che, con disap-
punto dei manager delle acciaierie a fusione termica appartenenti allo
Stato, un potenziamento di quel genere di produzione ad opera di ac-
ciaierie private andava riscuotendo durante il periodo di autarchia. Il
costo dell’energia elettrica rappresentava per questo tipo di attività il
fattore di produzione determinante. Con circa un terzo della forza la-
voro della Lancia (peraltro più qualificata e quindi anche più costosa),
l’acciaieria consumava il quintuplo di energia elettrica della fabbrica
automobilistica. La materia prima utilizzata era costituita da rottami
di ferro la cui importazione risultava in quell’epoca più conveniente
rispetto al minerale (anche se, come pare, la Falck utilizzava materia-
le nazionale). Le materie prime aggiuntive consistenti in tungsteno,
molibdeno e vanadio provenivano in genere dal Nord Europa ed è pro-
babile che arrivassero a Bolzano passando attraverso il Brennero. La
produzione si concentrava su acciai speciali di vario genere, fra cui an-
che lamette da barba. Se nel 1938, all’avvio della produzione, si con-
tavano circa 400 dipendenti, nel 1942 il numero era già salito a 750,
salvo poi crescere ulteriormente durante la guerra21.

20 LEIDLMAIR A., Bevölkerung, p. 250; ABZ, Zona industriale, XI 3–8, f Lancia; “La Provincia
di Bolzano”, 1.8.1940 e 9.2.1941; AMATORI F., Impresa e mercato. Lancia 1906–1969, Milano 1992,
p. 67; MIORI F., Le baracche Lancia. Piccole e grandi vicende nella Zona industriale di Bolzano tra il
1935 e il 1959, in C’era una volta un villaggio… Frammenti e immagini di storia operaia a Bolzano,
Bolzano 1999, pp. 19–26.
21 RICCI M., La zona industriale di Bolzano, in “Bollettino ufficiale e notiziario economico 
della Camera di commercio di Bolzano” 6 (1948), p. 8.
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dale e quella ferroviaria. Sul finire del 1942 si registravano venti im-
prese dedite all’attività produttiva, mentre altre otto erano in fase di
costruzione. Alcune iniziative furono bloccate per motivi politici. Ad
esempio, la ditta Cadsky venne indotta a restituire il terreno dopo che
i proprietari optarono per la Germania. Fra il 1939 e il 1942 altre due
imprese si ritirarono. Pare che durante la guerra anche alcune delle
aziende già operanti sospendessero provvisoriamente o definitivamente
la propria attività. Fra il 1939 e il 1942 il numero degli occupati pas-
sò da circa 3.000 a circa 6.500 addetti.

La fabbrica di automobili e autocarri Lancia & C. divenne la real-
tà industriale di Bolzano con il maggior numero di occupati [fig.65].
Come sopra accennato, l’insediamento di quella filiale in Alto Adige
fu una risposta alle sollecitazioni che l’azienda torinese aveva ricevuto
da ambienti politici. Inizialmente la Lancia era intenzionata ad affidare
alla fabbrica di Bolzano unicamente la produzione in fonderia di alcu-
ni elementi costruttivi e di ricambio. Con una fonderia elettrica, così
forse pensava, si sarebbe discretamente adattata ai fattori di localizza-
zione presenti in quel polo industriale. Ma i 420 km di distanza che
separavano i reparti di Bolzano dallo stabilimento centrale di Torino
facevano oltremodo lievitare le spese organizzative e di trasporto.
Spese, queste, che contribuirono alla successiva decisione di avviare a
Bolzano un ciclo produttivo integrale e quindi, almeno in relazione al
valore della produzione, meno dipendente dai trasporti. La decisione,
attuata affrontando ulteriori difficoltà, condusse all’ampliamento del-
lo stabilimento e all’avvio delle attività di produzione e allestimento
completo di veicoli industriali e militari. Dagli iniziali 400 operai si
passò ai 2.000 del 1942. La produzione a ciclo integrale di autoveico-
li sarebbe stata impossibile senza l’impiego di operai metalmeccanici
altamente specializzati di cui, però, Bolzano era carente. Alla luce del-
le difficoltà incontrate nel reclutamento di personale adatto in altre
regioni, nel 1941 l’impresa decise di inaugurare la Scuola professiona-
le “Vincenzo Lancia” per formare direttamente gli operai ancora pri-
vi di specializzazione nonché i loro figli 20. Più di altre aziende, in cui



Durante gli anni Trenta, l’aeronautica militare, l’industria aeronauti-
ca e quella degli armamenti esercitarono pressioni affinché il paese pro-
ducesse per il proprio fabbisogno maggiori quantitativi di magnesio e
leghe di magnesio. I tentativi intrapresi dal principale produttore te-
desco, la IG Farbenindustrie, di sperimentare in Italia il suo più recen-
te metodo di produzione non ancora collaudato, potevano considerarsi
sostanzialmente falliti in quanto il processo aveva evidenziato, per il
sommo disappunto dei partners italiani, la propria inadeguatezza e
immaturità per una regolare applicazione su scala industriale. La So-
cietà Italiana per il Magnesio e Leghe di magnesio (SAIMEL) non si
lasciò sfuggire l’occasione proponendo alle autorità la realizzazione a
Bolzano di un impianto di produzione termoelettrica tradizionale. L’im-
pianto, concepito dal prof. Miolatti su disegno di un più datato meto-
do francese, avrebbe dovuto soltanto integrare le altre produzioni con
circa 2.300 tonnellate di magnesio e leghe all’anno. Dopo una breve
fase d’avvio, l’impianto andò a pieno regime prima del previsto. In
virtù delle difficoltà e degli insuccessi della concorrenza (soprattutto
della Cogne, che cooperava con l’IG, ma anche di SAVA e Monteca-
tini), la pressante domanda favorì una rapida crescita delle capacità pro-
duttive dello stabilimento22. Già intorno al 1940, poco dopo che il chi-
mico e imprenditore Ilario Montesi ebbe assunto il controllo della so-
cietà, si procedette all’installazione della decima batteria di forni. Ter-
minata la guerra l’impianto, che con l’aiuto di circostanze ad esso fa-
vorevoli aveva dimostrato di essere l’unico effettivamente in grado di
rifornire l’Italia di magnesio nonostante venisse polemicamente giu-
dicato “obsoleto” dalla concorrenza tedesca, fu sottoposto a un pro-
cesso di ammodernamento. Una volta superata la crisi delle vendite do-
vuta alle riserve di magnesio accumulate durante il conflitto, la fabbri-
ca venne portata a una capacità di 8.000 tonnellate annue destinate, fra
l’altro, ad acquirenti dell’Europa occidentale e della Germania ovest,
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22 La Provincia di Bolzano 6.1.1940; nonché PETRI R, Innovazioni tecnologiche tra uso bellico e mer-
cato civile, in Come perdere la guerra e vincere la pace, a cura di V. Zamagni, Bologna 1997, pp. 266–272.
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Settore  Imprese Prodotti
Metallurgia Acciaierie di Bolzano Acciai speciali      

INA                     Alluminio        
Italiana Magnesio      Magnesio
Guido Pippa             Prodotti in ferro   

Meccanica Lancia                  Veicoli industriali 
e militari

Ditta Favaretti         Officina     

Chimica e attività CEDA                    Carburanti sintetici
estrattiva Dall’Aglio & Palvarini Detersivi, saponi      

Fabbriche Riunite Ossigeno Ossigeno, Acetilene
SA Gestione miniere atesine Lavorazione antimonio   
Carbural                Eterificazione 

Alimentari Distillerie Federali Distilleria     
La Frutticola         Lavorazione frutta     

Tessili e Calzificio Gardin Calze
abbigliamento Calzaturificio Martini       Calzature

Lavorazione legno SIDA                    Mobili          
Feltrinelli Masonite    Pannelli in compensato      
SAFFA                   Derivati lignei      
Viberti                 Carrozzerie e strutture 

di carico
F.lli Amati             Segheria           
Ligure-atesina / F.lli Reni Lavorazione legnami 
Soc.Gen. Farine di legno Farina di legno
Ditta Pompermaier       Falegnameria
F.lli Frisanco          Carrozzeria automobili   
Ditta Tamanini Falegnameria

Edilizia Ognibene & Gazzotti     Cemento
Ditta Pontalti          Carpenteria
Luigi Piombo            Impresa edile        
Ditta Rabbiosi Materiali edili

Servizi F.lli Collodo           Trasporti 
Totale occupati: 6.513 Fo
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La Zona Industriale di Bolzano nel 1942 



occupati era la Società Industriale dell'Arredamento S.p.A., già Ditta
Giovanni Martini, che produceva mobili a uso scolastico, materiali di
imballaggio e baracche, dando lavoro a circa 300 operai. La milanese
Feltrinelli produceva invece, dietro concessione e con l’ausilio di mac-
chinari americani, pannelli di masonite, la cui introduzione in Italia fu
celebrata come una vittoria dell’autarchia. La SA Fabbriche Fiammi-
feri ed Affini (SAFFA) si occupava, invece, della fabbricazione della
“populite”, destinata, sotto forma di pannello realizzato in cemento,
paglia e truciolo di legno, a fungere da materiale di rivestimento per
gli edifici. Anche in questo caso la produzione sembrò rispondere ap-
pieno alle esigenze di autarchia. La torinese Carrozzeria Viberti rien-
trava invece fra le affiliate e i fornitori della Lancia, per i cui veicoli
industriali venivano prodotte e assemblate carrozzerie, per lo più rea-
lizzate ancora in legno, piani di carico, rimorchi e simili. Nel comparto
della lavorazione del legname si contavano altre cinque imprese di di-
mensioni più modeste.

Nel settore tessile e dell’abbigliamento vanno segnalate solo due ini-
ziative di rilievo. Nel dicembre 1939 la F.lli Rossi di Verona chiese
l’assegnazione di un terreno da destinare alla produzione di calzature
in pelle, marchiate Calzaturificio Martini. Il numero previsto di occu-
pati, 800 operai di entrambi i sessi, non poté tuttavia essere raggiunto
a causa della carenza di materie prime registrata durante lo scontro bel-
lico; il numero di dipendenti si attestò appena sui 150. La creazione
del Calzificio Pietro Gardin, il cui titolare proveniva come i Rossi dal
Veneto, fu portata a termine nel 1940, ma nei suoi locali non lavora-
vano più di 150 persone. Finita la guerra, venne deciso di smantellare
l’impianto.

Fra le imprese del settore edile prevalevano le piccole ditte locali,
ossia ditte che già in precedenza avevano la sede a Bolzano, anche se
alcuni dei titolari si erano stabiliti in città solo pochi anni prima. Il
settore in cui appariva più marcato il contrasto fra zona industriale e
industria tradizionale fu quello alimentare e delle bevande. Inizialmente
furono parecchie le richieste di finanziamento presentate da imprese
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operanti per la maggior parte nel settore dell’industria automobilistica.
L’incremento della domanda dell’industria aeronautica e bellica non ri-
guardava solo la produzione di magnesio, ma anche quella di allumi-
nio e delle leghe leggere in genere. Perciò, negli anni Trenta, si regi-
strava un sensibile aumento delle capacità produttive in questo ramo
dell’industria. Fu in tale contesto che andava collocandosi la creazio-
ne, nel 1937, dello stabilimento bolzanino per la produzione di allu-
minio promossa dall’Industria Nazionale Alluminio (INA), un’impre-
sa affiliata alla Montecatini. La domanda, stimolata dalle esigenze bel-
liche, andò crescendo ulteriormente, rendendo necessari negli anni che
seguirono continui aumenti delle capacità produttive e interventi di am-
modernamento dell’impianto. Nel 1940 venne installata una nuova uni-
tà di elettrolisi basata sulla modifica innovativa dei sistemi operanti con
gli elettrodi Söderberg, la quale era stata messa a punto dall’ingegnere
capo della Montecatini, Luigi Manfredini. La produzione dovette tut-
tavia venire più volte interrotta durante la guerra a causa delle difficol-
tà incontrate dai produttori d’energia elettrica nel garantire la fornitu-
ra continuativa di quantitativi piuttosto elevati di energia23.

Altro motivo di preoccupazione per i pianificatori dell’autarchia fu
la carenza italiana di alcool e glicerina per uso industriale. Fu così che
eccessive speranze vennero riposte nella saccarificazione del legno. L’u-
tilizzo di un simile metodo, tecnicamente non ancora perfezionato, ri-
entrò fra gli impegni assunti dalla società Carburanti e Derivati Au-
tarchici (CEDA). Visti i problemi che il processo creava anche a Bol-
zano, si decise di importare melassa dalla pianura padana. Pur con
successi piuttosto modesti in questa filiera produttiva (ma la CEDA
produceva anche altre merci, come fertilizzanti e fitofarmaci), l’azienda
continuò a sopravvivere con la medesima denominazione sino all’ini-
zio degli anni Sessanta.

L’industria della lavorazione del legno ebbe un ruolo importante per
la zona industriale. L’impresa del settore con il maggior numero di
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23 PETRI R., Innovazioni, pp. 257–266.
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Nelle occasioni ufficiali si sottolineava, comunque, soprattutto il valo-
re politico dell’insediamento industriale. “Questa grande iniziativa –
scriveva Emilio Emmer dopo essersi insediato nelle proprie funzioni
– sarà una concreta affermazione delle energie realizzatrici della no-
stra razza”26. E nel 1937 un articolo sulla stampa affermava che “con
la zona industriale Mussolini ha voluto valorizzare la città che Druso fondò
nel 14 a. C. e che Lui, continuatore della tradizione di Roma, porterà a ra-
dioso avvenire”27. In occasione dei sopralluoghi che le varie “autorità”
compivano nella zone e nelle sue aziende (e di cui il primo era stato
quello che Mussolini aveva fatto in persona nell’estate del 1935), si sen-
tivano i consueti “applausi degli operai che hanno inneggiato al Duce e alle
nostre armi” 28. Si leggeva, anche, che “il nome di ‘Duce, Duce’, cui si
univa spesso quello di Hitler, è stato scandito come un’invocazione”29. E via
discorrendo. Era inevitabile che le finalità politiche connesse all’indu-
strializzazione, consistenti nel ribaltamento dei rapporti di forza tra i
gruppi etnici del capoluogo altoatesino, risultassero ulteriormente esal-
tate da simili manifestazioni simboliche. Pertanto, la popolazione di
lingua tedesca non poteva che percepire la zona industriale soprattut-
to come una minaccia. 

Dopo la guerra l’avversione del gruppo germanofono, destinata ad
attenuatasi solo all’inizio degli anni Sessanta sotto l’influsso del movi-
mento dell’Aufbau, venne inizialmente formulata in termini molto ca-
tegorici da parte della Südtiroler Volkspartei. Ciò nonostante, già nel-
l’immediato dopoguerra la zona industriale fu vista con crescente in-
teresse anche da alcune imprese locali. Malgrado il venir meno di
buona parte delle agevolazioni statali, il numero delle imprese, com-
prese quelle locali, continuò a crescere. Nel complesso, tuttavia, l’in-
vestimento industriale attuato a Bolzano rimase essenzialmente nel sol-
co grandindustriale già tracciato dall’impegno delle quattro grandi com-

26 EMMER E, Le grandi opere, p. 84.
27 GAIFAS E. jr., I grandi centri di domani: Bolzano, in “Il Gazzettino illustrato”, 29.8.1937.
28 La Provincia di Bolzano 23.1.1941.
29 La Provincia di Bolzano 21.4.1941.

del settore, sia con sede locale sia ubicate altrove (fra cui la più im-
portante era la Cirio). Le attività frutticola e viticola già affermate
nell’area di Bolzano e la tradizione locale nella produzione di wafers
sembravano offrire qualche opportunità di insediamento. Dopo che
parte delle domande fu tuttavia respinta dalle autorità e che altre im-
prese si ritirarono, non rimasero che cinque aziende a rappresentare il
comparto. Tre di queste (due forni e un’impresa per la lavorazione
della polpa di frutta) rinunciarono temporaneamente a edificare sui ter-
reni loro assegnati24.

Il profilo settoriale della zona industriale, così come si presentava
alla fine della Seconda Guerra Mondiale, vedeva pertanto passare in
secondo piano i cosiddetti settori tradizionali con la sola eccezione del-
la lavorazione del legno. Fra le 28 imprese presenti attivamente o meno
sui terreni edificati, solo due rappresentavano il comparto tessile e ab-
bigliamento e altrettante il settore alimentare, mentre tre erano le im-
prese edili e un’azienda si occupava di trasporti. Per contro, le attivi-
tà di fusione e di lavorazione dei metalli ferrosi concentravano da sole
su di sé il 45% della forza lavoro occupata. Se alla produzione di au-
toveicoli e acciai speciali si aggiungono quelle di alluminio, magnesio
e carburante sintetico, si arriva a contare, soltanto nelle sei principali
fabbriche, l’84% di tutte le maestranze occupate nella zona industria-
le. In quel frangente, tale profilo andò uniformandosi non solo alle
caratteristiche specifiche della localizzazione bolzanina, ma anche ai
princìpi della politica autarchica e dei suoi due elementi principali,
ossia l’economia di guerra e la politica industriale. Quest’ultima, in par-
ticolare, formulava obiettivi di più largo respiro che puntavano all’ac-
celerazione del mutamento strutturale dell’economia nazionale e al-
l’innovazione tecnologica in branche industriali che per tale mutamento
erano state individuate come strategiche25.
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24 Cfr. anche MIORI F., Aspetti, pp. 216–288; PETRI R., La frontiera, pp. 131–159, e ID., Storia
di Bolzano, pp. 104–114.
25 PETRI R., Storia economica, pp. 125–157.
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Alla luce della crescita produttiva delle principali industrie insediate al-
l’Agruzzo/am Grutzen durante almeno quattro decenni, e dei valori e
redditi direttamente o indirettamente creati con il loro contributo, sa-
rebbe eccessivo, se non fuorviante, parlare della zona industriale nei
termini generici di un progetto economicamente “fallimentare”. Come
avvenne in altri Paesi europei, gli interventi statali riuscirono a com-
pensare alcuni svantaggi comparati che riguardavano, per le più varie
ragioni, un certo numero di imprese considerate, in sede politica, di
rilievo strategico o per lo sviluppo economico o per gli armamenti na-
zionali, permettendo a tali imprese la realizzazione di certi investimenti
in regime di profitto. A dispetto della fiorente mitologia del “miraco-
lo economico”, che ama ricondurre l’elevato tasso di crescita degli anni
Cinquanta e Sessanta unicamente ai benefici del mercato e della libe-
ra concorrenza, va sottolineato come in molti Paesi la crescita si reg-
gesse anche e non per ultimo su interventi di questo genere. In que-
sto senso, il “caso” di Bolzano non è stato dunque eccessivamente “par-
ticolare”. E anche la profonda crisi strutturale che la grande industria
cominciava a scontare sin dal 1973 era dovuta più a questioni di por-
tata internazionale che non a problemi di origine locale. Sarebbe, del
resto, insensato postulare che i fattori favorevoli all’insediamento di
certe industrie in un determinato momento e luogo debbano rimane-
re valide in eternità. Ma se questo è vero diventa anche difficile affer-
mare a ragion veduta che le motivazioni di ordine economico e di po-
litica economica che sottesero la creazione della zona industriale di
Bolzano siano state “smentite dalla storia”.

Un chiaro successo dev’essere attestato alla zona industriale in re-
lazione alle intenzioni politiche di ordine etnico e demografico che in
origine ne avevano condeterminato la creazione. Tra il 1935 e il 1947
la popolazione di Bolzano s’incrementò di 18.730 abitanti. L’88% di
questi nuovi bolzanini era costituito da immigranti provenienti quasi
esclusivamente da aree di lingua italiana. Fermo restando che la zona
industriale continuò a conservare per un certo periodo il ruolo di vo-
lano demografico, fu soprattutto durante la fase d’avvio che si manife-

pagnie italiane. Oltre l’80% dei dipendenti occupati nella zona indu-
striale di Bolzano continuava a lavorare negli stabilimenti Lancia, Mon-
tecatini, Falck e Montesi.

A parte occasionali contrazioni di carattere congiunturale, la cre-
scita delle principali industrie insediate nella zona si protrasse sino alla
grande crisi dei primi anni Settanta. Con la politica di sgravi fiscali,
riduzioni tariffarie, appalti pubblici e interventi politici in sede co-
munitaria europea (a garanzia, ad esempio, delle vendite di magne-
sio), anche il governo della Repubblica mantenne un atteggiamento
protettivo nei confronti della zona industriale di Bolzano. Sarebbe ec-
cessivo, tuttavia, attribuirne la sopravvivenza e, per lunghi anni, an-
che la prosperità, ai soli finanziamenti che la politica italiana conti-
nuava ad elargire per ragioni politiche che in fin dei conti rimasero,
anche, di ordine etnico e demografico. Ciò perché in quegli stessi anni
nelle zone industriali di Napoli, Venezia, Ferrara e Massa Carrara,
sorte in condizioni del tutto analoghe, la produzione subì forti incre-
menti anche senza ulteriori sovvenzioni statali. Del resto, il peso de-
gli aiuti pubblici alle attività industriali non era poi così ridotto in al-
tri paesi dell’Europa occidentale e in altre regioni italiane struttural-
mente deboli come poteva suggerire un’analisi unicamente concen-
trata sulle peculiarità del caso bolzanino. In ogni caso, le vendite di
magnesio, dei prodotti di alluminio, degli acciai speciali e dei veicoli
industriali potevano vantare, per lunghi anni, una tendenza all’au-
mento. A seguito del calo generale che sin dalla seconda metà degli
anni Cinquanta si registrava nei costi relativi degli input energetici,
anche l’incidenza delle spese di trasporto, che inizialmente aveva in-
debolito l’efficacia della localizzazione bolzanina, veniva sensibilmente
ridotta. Le crisi occupazionali più profonde che la zona industriale era
destinata a vivere sarebbero piuttosto scaturite da innovazioni tecni-
che e dalle conseguenti ondate di razionalizzazione, specie durante e
dopo la crisi strutturale che a partire dagli anni Settanta attanagliò i
comparti dell’industria pesante e il sistema industriale “fordista” nel
suo complesso.
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stò uno stretto legame fra immigrazione e crescita industriale. Lega-
me, questo, già a prima vista deducibile dalle relazioni numeriche tra
immigranti e nuovi posti di lavoro. I quartieri residenziali e popolari
sorti nei pressi della zona industriale – fra cui appunto le Semirurali –
evidenziavano tuttavia come tale nesso non fosse tanto una questione
di plausibilità aritmetica quanto una di vita vissuta da parte di diverse
migliaia di nuclei familiari 30. È dunque lecito affermare che la zona
industriale ha dato un contributo decisivo alla “italianizzazione” di Bol-
zano. 
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30 Cfr. anche  MARCELLI E., La parrocchia San Giovanni Bosco nel rione delle semirurali, Bolzano
1994, pp. 14–28; MIORI F., Oltrisarco. Ricostruzione storica ed economica dello sviluppo di un quartiere
di Bolzano, Brunico 1998, pp. 65–98.



Semirurali prima, durante, dopo la guerra. Documentazione storico-fotografica. Semirurali vor-während-
nach dem Krieg. Eine Dokumentation, a cura di G. Tireni, Circolo Fotografico “Tina Modotti”, Bol-
zano 2000.

STEINEGGER V., Die Bozner Industriezone. Bedrohung einer deutschen Stadt, in “Jahrbuch des
Südtiroler Kulturinstituts”, I, Bozen 1961, pp. 347–357.

Il tempo delle fabbriche. Alumix: archeologia industriale a Bolzano, a cura di La Fabbrica del tempo,
Bolzano 2000.

Uomini e macchine. Lancia e Viberti Bolzano: due stabilimenti, una storia – Lancia und Viberti zwei Be-
triebe, eine Geschichte, a cura di La Fabbrica del tempo, Bolzano 2000.

VISINTIN M., La Grande industria in Alto Adige tra le due guerre mondiali (in corso di pubblica-
zione).

ZANETTI J., Untersuchung über die Industrie in Südtirol unter besonderer Berücksichtigung der Boz-
ner Industriezone, Tesi di dottorato, Università di Innsbruck 1959.
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