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Il passaggio generazionale risulta uno tra gli aspetti più deli-
cati nella vita di un’azienda, specie nel caso delle piccole imprese 
familiari. Alcuni numeri di Microimpresa (n. 30, II quadrimestre 

tema enunciando le difficoltà e le sfide che si presentano di fronte 
all’avvento del nuovo management in termini relazionali, gestio-
nali e strategici.

-
che delle imprese familiari che in alcuni casi continuano a soprav-

-

1

è stato anche presidente del Consorzio per la 
Berico Euganeo DOP, organismo che raggruppa le 

2

Istituto di studi e ricerche sul tema della piccola impresa.
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veneto che si avvicina a festeggiare i 100 anni di storia e che sta 
già coinvolgendo la quarta generazione.

Montagnana si sta avvicinando ad un traguardo che, in un mon-
do globalizzato e sempre più frenetico, appare quantomeno im-

ascrivibile ad una sola famiglia che sta già coinvolgendo la 
generazione

-
tuno per macellare il maiale. In quell’epoca ogni famiglia contadi-
na ne possedeva uno; per molti era l’unica ricchezza. Nel giorno 

“mazzin”, nella preparazione delle varie parti del maiale. Era un 
mondo povero, allora, quello della campagna. Era il tempo in cui i 

ricavare quel tanto da alleviare la miserevole condizione dei con-
tadini. Il 25 Novembre, giorno di Santa Caterina, la Fiera di Mon-

-
3

prima generazione -
sieme ad uno dei suoi sei fratelli, nel 1919 appunto, la Antica Salu-
meria Zanella di Montagnana, da anni gestita dal successore Giro-

3

euganeo.
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-

“stanghe” dell’epoca.
-

Negli anni successivi seguì una serie di aggiornamenti agli 
impianti, alla luce delle nuove tecnologie che si presentavano sul 
mercato e l’azienda inizia ad esportare con l’acquisizione di impor-

forniture per le navi da crociera.

-
te. Gli ultimi mesi della seconda guerra mondiale vedono lo stabili-
mento occupato dalle truppe naziste, proprio in relazione alla fun-
zione strategica che rivestiva nell’ambito degli approvvigionamenti.

Nello stesso tempo entra in gioco la seconda generazione. I gio-
-

dotandolo di nuovi e moderni impianti frigoriferi e di macchinari 

una ventina di persone.

con la costruzione di nuove celle frigorifere e con l’innalzamento di 
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Fino al termine degli anni ’70, l’azienda segue il trend dell’epo-

in particolare aumenta considerevolmente, garantendo possibili-
tà di sviluppo e di lavoro. Pur non ingrandendosi ulteriormente, 
l’azienda punta con successo a consolidare il proprio marchio, 
contribuendo, assieme ad altre realtà della zona, a far conoscere il 

-
mentale e gastronomico.

Nei primi anni ’80, quasi al termine degli studi, entrano in fab-

-
terza generazione

-
re per sempre le serrande. In primis, il recepimento da parte dello 
Stato Italiano delle norme europee in materia igienico sanitaria 

ad adeguare gli stabilimenti, con costi a volte insostenibili e spro-
-

-

-

macellazione, creando quindi una specie di turbativa nel mercato.

-
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fresco e semilavorato, le sale macchine e le sale servizi (quindi i 
-
-

legislazione urbanistica specie di un centro storico tutelato come 
Montagnana.

-
stringe l’azienda ad alleggerire parte del personale, pur riuscendo 

-

crisi di sovrapproduzione e la diversa tipologia di materia prima 

-
sto vivo del magazzino senza possibilità di recupero sul prodot-

sempre maggior incidenza della grande distribuzione organizza-

-

Nel 2002 anche Pietro (terza generazione -
vanni, dopo la laurea in Scienze Agrarie ed una esperienza di qual-
che anno come ricercatore all’Istituto Sperimentale per il Tabacco, 
approda in azienda. Giovanni, in età avanzata, già da parecchi anni 

libertà operativa e gestionale. Da questo punto di vista, la scelta di 

azienda, che hanno continuato ad esercitare un controllo ferreo 
sulla gestione.
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suo padre, che ha preferito vivere il suo meritato riposo lontano 

generazione nella gestione dell’impresa, anche a rischio di subire 
“errori di gioventù”.

terza generazione è il responsabile commerciale 
 generali, la parte impiantistica e della 

Padova, membro dei consigli di amministrazione di PadovaPromo-

-
gio (terza generazione è il responsabile amministrativo dell’azienda 

di credito e le relazioni industriali. Pietro (terza generazione è il 

aziendale, segue il reparto spedizioni, gli acquisti di materie prime 
e le problematiche ambientali.

-
ciativa ed è stata una delle prime 40 aziende padovane che hanno 
rifondato l’Associazione Industriali nel 1945, dopo anni di iscrizione 

Adesione che è cessata nel 2013 per mancanza di “rappresentatività”.
Oltre ai riconoscimenti più importanti, quelli del mercato, l’a-

1992 dall’Accademia Italiana della Cucina per “la qualità del pro-
-

stigioso che ha creato un ulteriore stimolo per guardare avanti ver-
so il primo secolo di vita.
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Consorzio di Tutela, optarono per questo nome, non avessero la 

Il ritrovamento in zona, risalente all’epoca pre-romana, di car-
casse suine senza i femori induce a ritenere che fosse consuetudi-
ne invalsa la conservazione della carne mediante salagione; non a 

recenti anni ’70.
I primi veri e propri stabilimenti per la lavorazione e la sta-

colli Berici e gli Euganei, con un neologismo relativamente re-

documento data nel 1837 la costituzione di uno dei primi labo-

al particolare microclima che la presenza dei due gruppi collinari 
condiziona per quanto riguarda l’andamento dei venti, la piovo-
sità e la temperatura, favorendo un equilibrio ed un’alternanza 

l’economia ancora prevalentemente agricola garantiscono inoltre 
un ambiente ecologicamente sano.
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1107 del 12 Giugno 1996 che regolano le norme relative alla tu-

Berico-Euganeo, circoscrivono, quindi, l’area di produzione, dalla 
salatura alla stagionatura completa, ai comuni di Montagnana, Sa-

-

-

dell’ambiente di produzione e da particolari metodi della tecnica 
di produzione.

Proprio Montagnana risulta essere il centro più importante per 

la dolcezza.

enfatizzata da un pizzico di campanilismo, ha sempre avuto una 

una percezione qualitativa superiore, supportata però da dati og-
-

“industriali” non può quasi mai competere con la cura, talvolta 

Per questi motivi, fra l’altro, si è scelto di far nascere a Mon-

della DOP, il Consorzio esercita solo le funzioni di promozione e 
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delle denominazioni di origine e dei relativi marchi e di evitare 

-

-
rizzato dal Ministero delle Politiche Agricole ed Alimentari, che, 

 E sempre a Montagnana da quasi vent’anni si organizza, ogni 
-

azione di marketing che, anno dopo anno, sta allargando i suoi 

Il disciplinare di produzione, depositato presso l’Unione Eu-

della tradizione nel macellare i suini, nel lavorare la carne e nello 
-

-
zione era solo invernale, per ovvi motivi climatici, è che la tecnolo-
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-
stono né additivi, né conservanti, né aromatizzanti, di nessun ge-
nere. Niente di niente. Solo sale, freddo e tanta pazienza…

-

-
rolo.

allevati unicamente in Nord Italia e prevalentemente nella Pianura 
Padana, nelle provincie bagnate dal Po, dove la cospicua presenza 

proteico ad altissimo valore aggiunto per l’alimentazione del suino 
pesante padano. Un mix di razze selezionate e censite nell’albo 

-
-

ai relativi controlli.

autorizzate che danno le maggiori garanzie di buona prassi lavora-
tiva per non danneggiare le singole cosce e la loro carne.

Entro poche ore dalla macellazione, le cosce arrivano negli sta-
bilimenti riconosciuti e vengono rigorosamente selezionate, una 

-
no la rispondenza ai -

che, almeno una volta al mese, vengono ad assistere alla selezione. 
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-

in macello.
-

-

di una volta. Al termine, vengono lavati con acqua calda per farli 
riammorbidire e per togliere i residui salini riemersi, e appesi per 

quando era ancora concesso, si appendevano in larghe rastrelliere 
al sole.

A questo punto, ricoperta la parte magra mancante di grasso 
e cotenna con un impasto senza glutine di sugna e farina di riso 

anno a temperatura ambiente la propria stagionatura, sviluppando 
aromi e profumi, con l’ausilio di ambienti naturali che hanno visto 
passare decine di “annate”.

magico ago di osso di stinco di cavallo, antichissimo sistema che, 
-

disciplinare, e visti i risultati mensili del laboratorio di analisi che 
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ci confermano che le quantità di sale, di grassi, di umidità e l’indice 
di proteolisi sono entro i limiti previsti, provvedono ad apporre il 

-

-

-
to il sentore salino. Per questo motivo, fra l’altro, la nostra azienda 
seleziona le cosce suine con la parte magra lievemente marezzata, 
così da facilitare l’acquisizione di aromi e profumi, il colore rosa 

è noto che i profumi provengono unica-
mente dalla parte grassa.

-
-

plessi e più intensi, la morbidezza viene comunque garantita dalle 

di Montagnana.

già operavano in una fascia alta di qualità e di mercato e quindi 

che hanno spinto all’insù il prezzo della materia prima.
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commerciale, hanno faticato molto a scaricare i nuovi maggiori 
-

Risulta evidente che un’azienda che acquista delle cosce fre-
-

cui produzioni sono controllate oramai, come di diceva, da gros-

da aziende che propongono Parma e San Daniele, impegnate in 
una guerra al ribasso, concede almeno la possibilità, per i clienti, 

-
mente aiutato ad uscire dalle paludi di una situazione di stasi. In 
altri termini, ha giovato il presentarsi come azienda di punta in 

territorio a “tiratura” limitata. Dopo anni di insistente caparbietà, 
in cui non sono mancati forti dubbi sulla validità della strategia 
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diverse alla strategia aziendale, la serietà e la responsabilità nei 
rapporti commerciali, hanno creato i presupposti per il consoli-
damento della propria posizione di leadership nel panorama pro-

strategia organizzativa dell’impresa (è stata la prima del Consor-

aggiunta la crisi generale che ha investito il mondo occidentale 
ed, in particolare, l’Italia.

-

e la mancanza di lavoro hanno creato forti situazioni di disagio 

più debole di popolazione probabilmente non aveva accesso nem-

-
bito territoriale ove è più conosciuto, ne ha consentito la tenuta.

assorbito dall’aumento di nuovi clienti nel normal trade e nella 
ristorazione.
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-
mento propizio per ridurre ulteriormente le quote di vendita a 

grosse insolvenze e di improvvisi cambi di strategia commerciale 
da parte dei clienti stessi ed aumentando le marginalità.

-
so lo stabilimento. Favorito forse anche dalla crisi, che ha spinto 

-

insperati, con una crescita a due cifre negli ultimi anni.

una qualità elevata e costante ed un servizio alla clientela che 

-

quasi marginale.
-

fare sempre il passo adeguato alla gamba. Forse negli anni si sono 
perse anche delle opportunità, ma dopo 95 anni e tre generazioni, 

proprietà ha sempre privilegiato il consolidamento della patri-
monializzazione, evitando facili “distrazioni” in tempi di vacche 

continuare ancora ad essere a lungo protagonista anche nei mo-
menti bui che la nostra economia e la nostra vita sociale stanno 
vivendo. 


