
 

Azienda leader vuole ampliarsi ma è bloccata dalla burocrazia  

Cavarzere. L’appello del patron della Turatti che costruisce macchinari per Nestlè, Dole e Mc Donald’s 

«Ci serve un capannone lungo 150 metri per una nuova linea di montaggio». L’impegno del Comune  

«Abbiamo i brevetti, abbiamo il personale specializzato, abbiamo 

il mercato. Possiamo crescere come azienda e assumere giovani. 

Ci mancano solo i permessi del Comune». Si può riassumere così 

l'appello che Antonio Turatti, titolare dell'azienda che porta il suo 

nome, ha lanciato ieri mattina di fronte a qualche centinaio di 

persone, compresi gli amministratori locali, aprendo le porte 

della sua fabbrica per farne conoscere le potenzialità e, 

soprattutto, i problemi.  

La Turatti srl è un'azienda, con sede nella periferia di Cavarzere, sconosciuta ai più. Eppure milioni di 

persone nel mondo ne utilizzano indirettamente l'opera. Moltissimi prodotti a marchio Findus, Nestlé 

Dole, Orogel, Mc Donald's, Bonduelle, ecc. vengono preparati grazie ai macchinari della Turatti: scelti, 

lavati, sminuzzati, sterilizzati, confezionati da macchine (quelle di ultima generazione sono 

completamente automatiche) progettate “su misura” e costruite dai tecnici e dagli operai di questa 

azienda cavarzerana che opera dal 1869. Cinque generazioni di imprenditori (passati dall'originale 

nome “Turati” a quello attuale, a causa di un errore di ortografia all'anagrafe) un'azienda che oggi dà 

lavoro a un centinaio di dipendenti, ad altrettante persone nell'indotto, con una consociata negli Usa 

(Los Angeles) e una in Francia (bassa Loira), un fatturato 2011 che si aggira sui 30 milioni di euro, 

destinato a crescere. A condizione che venga realizzato l'ampliamento. «Da un paio d'anni» spiega 

Alessandro Turatti, figlio del titolare e direttore vendite «abbiamo commesse crescenti dagli Usa. Ci 

serve solo più spazio per avviare le nuove produzioni. Ci confrontiamo con aziende europee che sono 

dei colossi, ma dalla nostra parte abbiamo dinamicità e professionalità. Ma per migliorare gli standard 

qualitativi dobbiamo espandere la fabbrica. Se tutto andrà come previsto contiamo di assumere una 

decina di giovani». L'assessore provinciale Giuseppe Canali, presente per l'occasione, ha ricordato che 

«ogni giorno la Provincia affronta vertenze occupazionali. Questo è un segnale in controtendenza». Ma 

bisogna fare presto. Ha sottolineato il “patron” Antonio Turatti: «Più tempo passa più rischiamo che 

qualcuno ci copi i brevetti o che le commesse vengano dirottate altrove». «Stiamo facendo tutto il 

possibile», ha assicurato il vicesindaco Otello Piazzon, «presentateci il progetto e lo esamineremo nei 

tempi più rapidi consentiti dalla legge». In realtà il Comune non ha posto problemi particolari 

all'ampliamento. «Alla Turatti servono linee di montaggio di 100-150 metri per i nuovi macchinari», 

spiega Piazzon, «l'espansione a sud è problematica perché un'anziana non vuole lasciare la casa dove 

ha sempre vissuto. 
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