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Premessa

Questo studio è stato commissionato dalla Provincia di Lucca,
con delibera dclla Giunta provinciale del 10 giugno 1992, a Ires
Toscana, la cui attività di ricerca si occupa gia da molti anni dci
problemi dello sviluppo economico locaic. La sua retlizzazione
ricntra ncll'ambito della Conferenza Economica della Valle del
Scrchio, che sarà attivata dalla Commissionc Consiliarc Provinciale
per la Programmazione e per la quale I'ammjnislratore pubblico
intcnde prcdisporre il materiale conoscitivo indispensabile.

Nell'area presa ìn considerazione da questa inizjativa, lo
stabilimento dell'Europa Mctalli-l-nri di Fornaci di Barga riveste un
ruolo centrale, rappresentando la maggiore rcaltà produttiva sia <jal
punto di vista occupazionale chc da quello economico-produttivo. ll
rapporto chc seguc intende approfondire le caratteristiche di questa
unità produttiva, ofliendo un quadro della sua organiz.zazionc e dclle
rclazìoni con 1'economia localc.

Si auspica infinc chc questo rapporto contribuisca positivamentc
alla prcdisposiz.ione dcgli strumenti chc la Provincia c gli altri enti
pubblici intcndano attivare pcr liontcggiare I'annosa situazìone di
reccssione economica che caratteriz.zalaMeclia Valle del Serchìo.



l .  Introduzione

1.1 Metodologia e fonti

l l  mcttxlo scguito ncl l 'c latrorazionc di  qucsta r iccrcu trac or iginc
dalla convinz.ionc chc I'analisi di un caso az.icnclalc non clcbba
l imitarsi  a dcl ìncarc la struttura dcl l 'uni tà produtt iva. L 'csistcnza di
ur.r'intcra;/ionc a cluc scnsi lra un sistcnra prrxluttivo c I'ambicntc
crrcostal l tc ò ulr ' idca chc 0gg_ri  la paltc t lc i  f i rnt l rrrncnt i  dcl la tc0r ja
cct l t lotnica. l - 'at tcnzionc di  col t t ro chc studi l rno I 'cconotni i i  ìndustr ialc
sì ò pcrciò spostato r lal lc c:arattcr ist ichc tcrìnico-pro( lut t ivc r jc l lc
industr jc al la conrprcnsionc t lc l lc conscgucnz.c sul  s istr :rna ccononrìcg
cntnl  i l  quaìc opcrano. Or:ni  intprcstr  non r i ìpprcscnta solo ul . t  scm-
pììcc al)parato lìnirlizzato ad oil.cllcrc prolìtto, nó un clccisorc
ntcccanict l  dì  prczz. i  c quant i t i ' ì .  Essa r l iv icnc prrr t . r . {r I r is l . l  s0cialc.
ol l rc chc cr:olrorr ica. dcl ì 'arca d' ìnscr l ì lnrcrr t t l  dcì la r luulc contr ibuiscc
a t ic l ì l r i rc lc carattcr ist ichc c con la r luulc intcr i ì l l iscc dirr iunir :anrcntc.

In st fct l , i ì  conncssionc con gl i  obict t iv i  chc ìa Provi l rc i l r  di  t_ucca
si ò propt lsta r l i  raggiulrgcrc ncl  c: t intnt issir t rrJrc r lucsl()  studio, i l
lavt l ro ccrca t l i  r rnal izzarc i  rapport i  l ra lo stabi l ìnìcrì to r l i  F-onrrrcì  di
Blrga c l 'antbicntc cstcnlo c di  inci iv iduarc contcrnprtranclrnrcntc i l
ruolo svolto slr l  tcni iur io dal lc ist i tuzìoni pubblìchc. I l '  ncccssario
L.crÒ l)rcrnt ' t tcrc chr.  pcr nr() t ìvì  di  car i t t tcrc stot ico c soci l r lc.  la
p lcscn / i r  nc l la  l \ l c r l ia  Vr r l l c  t l c ì  Scrch io  t l c ì l ' l - .u roDi r  N lc ta l l i - t -n r i  l ra
a\sunto rrcl  tcntpo unir  l ìs ionomja ct , .ntnuldi t t r t r i i r .  Da una paf lc,
I ' i r z icnrJ i r  ha  c lc i r lo  u r ra  l ì t ta  rc tc  d i  ìn l ras t ru t tu rc  soc i l r l i  chc  har rn r r
nr iul iunrto nu: l i  unni lc cont l iz iolr i  d i  v i ta t ic l l l r  sua l i r rza l l rvoro.
cJi t l l 'a l t r l t  i l  - ru1r i111 p,,1t t . r  dl t  ul t  l )ul lLo di  v ista punnlìcntc ccot. ìolnico ò
st i t t ()  assi ì l  r . r . rot icsto. r \ l l t r  st i rbi l inìcl ì lo di  l rornirci  r l i  I ìarga nun ò
inlatt i  l l l i i  c()rr js l )(xta l ' i r t t ivazionc dj  vcr i  c 1 'rrol l r i  l tnonrcnì c l i



indotto, che potcvano frcnarc I'cunpio movirlc'nttr ntigraturio chc
ìnl.crcssa la rcgionc 1ìn dall' inizio dcl sccrolo.

Questo studio si proponc di analizzarc qualt causc hanno
dctcrntìnato l'asscnza di qucsto sviluppo, ccrcando di fontirc
all 'opcratorc pubblico lc prcmcssc conoscitivc chc rcndano ail"uabilc
un suo non tardivo rccupcro.

ll lavoro di riccrca ò inìziato ncl scttcmbrc 1990, parallclamcnt_c
al la pubbl icaz. ionc di  un volumc curato dal l ' l rcs ' I 'oscana 

suì lo
stabi l imcnto dcl l 'Europa Mctal l i -Lmi di  Canrpot izzoro. Quclkr studio
ha pcnncsso all 'autorc di focaliz.zarc, atlravcrso il conf ronto con lc
rapprcscntanzc sjndacali c coll la djrcziunc rlcl gruppo Orlando,
alcuni c lcrrcnl i  c l lc caral tcr izzarro I ' i r t t iv i tà industr i i r lc dcl l 'Euntpa
N,lctr t l  l i  c I  a sua crtn l ì  grr  nrzi  rrr ìc ccorrorn ico- i ìnanzi ar j  a.

l -o stur l io l l l ral izzato al la l t rcparazionc di  qucsto lavoro ò i rr iu. iato
ncl gcnnaio 1992, quanckr una dcl ibcra dcl  C'onsigl io Provincialc ha
rcso corìcrcto I ' intcrcssc t lc l l 'crr tc pubbl ico vcrso la sua rcal izzazionc.
I-a pr irna Iasc r- lc ' l la r iccrci i  ò stata r ivol ta aì la consultazionc dcl
l t ì i t tcr ialc scicnt i l ìco c gir lnr i r l  ist ico raccolto srr l l ' l r rgorncnto dal l ' l rcs
' l ì rscatta.  Sono st i r t i  i ;o i  avviat i  contal . t i  d jrct t i  con lc pirr t i  socìal ì .  gl i
anrministrator i  pubbl ic i ,  la dircziurrc azicndir lc c lc ral lprcscl l tal lzc
si t tdacr l i .  chc hanno l ì rnt i to ul tcr iur i  c lc lncnt i  conoscit iv i .

l - 'cnl .c Provincia ò stato rapproscntato t l i r l  dott .  Lucchcsi ,  chc ha
contr ' ìbui to att iv l ìnic l ì tc ad int l tostarc ì l  lavrtro di  r iccrca c ha foni i to
partc dcl l l r  docur.ncnt irz iunc. scdtta c oralc,  c lrc cornponc i  paragral ì
t lct l icat i  al lc c i t r l t tcr ist ichc r lc l l 'ccolront ia locir lc.  l - ' i rntr l in istrazlonc
conrunalc.  ncl l rr  pcrsona t ic l  v icc-sinr1aco r ic l  ( , ' t tntunc dì [ ]arul ,  dott .
l ' L r t t i t i .  ha  t t l l t : r l t l  r r t i l i  i n rJ rcaz ion ì  sug l r  c l ' l c t t i  dc l l r l  s tab i l i l nc l t to  s r i l
tcnl t()r io c sui  prol ' r l t 'nt i  c l tc al l ì iggono I ' l r rc ir .  l ) i t l la consultaz. i t l l tc
c!cl l r r  uibl iotccu ( 'onrunulc cl ì  l roniacì t l ì  l l l r rga. rrrrranizzata cor.r
c: lcn] l l l l t rc cura. ò stato p()ssibi lc r icavlrc dttuntcnt i ,  t r i t t t i  sol)r i . ì t tuLto
drt l lu stanrpir  ìoc'alc.  rc l l t iv i  ai  rcccnt i  svi lu l tpi  c ic l lu si tulz ionc
ccolronrica c soci i r lc t lcr l l ; r  N, lcdìa Val lc dcl  Scrcl t io.

Nella seconda fasc. l";::

attraverso le interviste aÌ dirl:.
responsabile pcr le rela;/,iol-i] r':
allc rappresentanzc srndacal- i
pcrrnesso di arriccture li nl:.
stesura del rappono.

Tutte lc fonti sono :'.''.;
atl.ravcrso la comParazlonc -' j '

evcntuali incsattczzc oc l:::
csclusivamcntc al l  cstcn:oI i '  - -

1 .2  Schema de l la  ncerca

La r iccrca si  aprc ' - : : '  l
t lc l lc carattcr ist ic l ic ( \ut- ' î ' -

lvîetalli-Lmi. La rico-'1ru zi.'r.:
configurazionc attualc J.'..,,
secolo c,  at travcrso i1 rcsi i - , ' -
gruppo Oriando, arrir'ù al tl ir '.:
anal is i  dci  bi lancio lc lc -  : -
chiudc con la dc:ùn./ i \ '1 

"  
: . '

italianc.
La  scconda panc  ; : ì  ; . '

s tmt l .u ra  dc l l ( r  \ t th i l tn ì r '1  . , '  -
evoluzione stonca. ci lu- : ; : : -
assunto i l  ruolo dt l . rnin-:  - : -
produttiva. L amPl a {;r rl '. :
dcscr i t ta indicando lc e u:,r . . : : . '
ter/,o paragrafo ò u-.ci. -:
intcressano lo stabihtil. 'r-.'.1'. -
domattda ncgl i  annr r . .JL .  :
cap i to lo  s i  ch iudc  u t r l '  - l  : ' -
Ccnt ro  R iccrchc  c  dc ì i ;  : i . : . .
del lo stabi l imcnto (  t r ì \  i l : ' . l l  ,  

"  
" '



Nella seconda fase, l'analisi dellazienda è stata sviluppata
attraverso le interviste al dircttore di stabilimento, clott. Roni. e al
responsabile per le rclazioni esteme <lcl gruppo smi, dott. Massi, ed
alle rappresentanzc sindacali. La disponibilità degli interlocutori ha
pcrmesso di arricchire il materiale conoscitivo impiegato per la
stesura del rapporto.

Tutte le fonti sono slate sottopostc ad un'attenta selczionc,
attraverso la comparazione ed il controllo incrociato. La prcscnza di
eventuali incsattezze od imprecisioni è comunque cla attribuire
csclusiv amentc al I'cstcnsore dell a rel azione.

1.2 Schema della ricerca

La riccrca si apre (cap. 2) con un quadro delle origini storichc e
dellc carattcristiche odicme dcl gruppo che fa capo all'Europa
Metalli-Lmi. La ricostruzione clcgli evcnti che hanno condotto aila
conligurazione atluale dclla socictà ha inizio nci primi anni dcl
sccolo c, attraverso il resoconto dcllc varic trasfomrazioni subite dal
gruppo orlando, arriva ai nostri giomi. Si prosegue con una slntctica
iuralisi dcl bilancio 1991 dclla capogruppo c dcl consolidato c si
chiudc con la dcscrizione dcllc cliversc unità produttivc europec c
i tal ianc.

La scconda partc dcr nostro r.voro (cap. -3) è crcdicato aila
struttura dello stabilimcnto di Fomaci cii Barga. Si ripcrcorrc la sua
evoluzionc storica, chc spicga in partc i motivi pcr cui csso ha
assunto il ruolo di f abbrica dcl gruppo rlcstinata alla rliversìlìcazronc
produttiva. L'ampia gamma tli proclotti dcllo stabilimcnto vrenc
dcscritta indicando lc carau.cristichc tccnichc e i possibili util iz_zi. Nel
rer/'o paragrafo ò csposta una brevc aralisi dci nrcrcati chc
irìtcrcssano lo stabilirncnto, con un bilancio dcll 'andanrcnto ciclla
domarda ncgli anni recenti ed una prevìsionc sullc tenclenzc l'uturc. ll
capitolo si chiudc con un'analisi clcll'organizz.aziottc <Jcl lavoro, dcl
Ccntro Riccrchc c della politica gcstionalc aclottata clalla direzionc
dcllo stabilimcnto (ìnvcstimcnú, sconc, capacità produttiva).

I
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Il capitolo 4 prcsenta un quadro dclle caratteristiche economiche

clell'arca di insediamento, individuandone i problemi che possono

spiegame l'attuale situazione di rccessione ed i fcnomeni di indotto

provocati dallo stabilimento di Fornaci di Barga. Le limitate

climensioni cli questi fenomeni impongono la ricerca di nuovc fbrmc

di attività economica, rispctto alle quali il rapporto tenta di delincare

alcune possibili linec <ii sviiuppo.
I-e conclusioni finali vengono esposte nel capitolo 5 chc,

ripercorrendo sinteticamente i contcnuti dcl rapporto, cerca di fomire

uno schcma oricntativo pcr lc azioni chc gli operatori pubblici, c la

Provincia in particolarc, vofranno intraprendere nell'immcdiato

f uturo.

2. Origini  e caratt t
Europa \ l

2.1 L'evoluzione storica

Pcr Lracciarc lc origini
necessario offrirc un brcvc rc:c.
Or lando,  d ivcnuta  ncg l i  u l i : ' , :
fìnanziari italiani. l.-a nascrt.r .tr
1902, quando Luigi Orlando
Società Mctal lurgica I tal ian. i ,  S:
gruppo finanziario liu-tccsl p.':
reduce da alcuni cscrcìzi tllÌl r..:-'
stabilimcnto a Livomo c (li un ,.,:
soc ic tà  parvc  un  buon in r . ' . t ;1  .
dccisc di rilcvarla. Ad isprrurìo :
di ramc c dcllc suc lcghc ar rc:1,,:
scttorc dci  scmilavorat i  .  i ; : , . :
l l nanz ia r ia  n ra  comc un i r l t r ' . . : i
nuova ìmpostazionc l-uìgi Orl-.:--
bilancio dclla Smi.

I l  capitalc dcl la socjct)  iu - '  -
a  20  mi l ion i  nc l  1915.  \L ' ì
montagna pistoicsc. dcl l i  1. ' :  -  -

ncl la produzionc di  munìzicl .  L
cl tc ò oggi j l  ccnl  r t r  prì  ì . r  .1. : .  -
Orlando, [u invccc coslrui [ , .  t : ,

I - i t  pr i r t ta SucrrJ r l ì r ' '  - . - ,
dccisivo pcr prcnr iarc lo :pr i : ,
quus i  to ta l i tà  t l c l l c  mun iz tc t ' , t  : : ' :

l 0



2. Origini e caratteristiche del gruppo
Europa Metalli - LMI

2.t L' ev oluzione storica

Pcr tracciarc le origini storichc deil'Europa Mctalri-Lmi ò
neccssario offrirc un brcve resoconto <Jellc vicende dclla famiglìa
orla'do' divcnuta negri urtimi anni uno dei principari gruppi
fìnanziari italianì. t-a nascita di qucsta struttura produttiva risale al
1902, quando Luigi orraLndo vennc nominato riquidatore <rcila
Socìetà Mctallurgica Ilaliana (Smì), imprcsa fondata net 1gg6 da un
gruppo finanziario franccsc pcr la lavorazionc dcl rame c che era
reducc da alcuni cscrcizi clall'ancJamento ncgativo. Dolata cli un unrco
stabilimcnto a Livorno c di un capitalc socialc di 2.500.000 <fi l ire, la
socictà parvc un buon invcstimcnto al suo stcsso liqui<latorc, chc
dccisc cli rilcvarla. Ad ìspirarlo cra l'ìtlca chc un,imprcia produttricc
dì ramc c dclle suc rcghe avrcbbe potuto svirupparsi in Itaùa soro ncr
scttorc dci scmìlavorati, carattcrizzandosi non come un'attivir.à
finanziaria ma comc un'attività tipicamcntc industrialc. con qucsta
nuova impostazionc t-uigi orlando riuscì in pochi anni a risanarc il
bilancio dclla Smi.

I l  capìtalc dcl la socictà fu clcvaro a l7 mi l ioni  dì  l i rc nel  l9 l0 c
a 20 mil ioni  ncì 1915. Ncr r911 fu avviata ra coslruzione, sui la
montasna pistoicsc, dclla fabbrica di campotiz.'ot<t spccializzata
nclla produzionc di muniziori. Lo stabilinrcnto di pomaòi di Barga,
chc ò oggi il ccntro principarc dcil 'attività protlutriva dcl gruppo
Orlando, Ju invccc costmito tra i l  l9 l4 cct i l  l9 ló.

La prirna gucrra moncliarc rapprc-scntr) certamcnte un cvento
dccisivo pcr prcmìarc ro spirito di iniziativa <ti Luìgi orrardo: ra
quasi totalità dclle munizioni impicgatc ìn quel conllitto dall'cscrcito
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italianor furono prodotte dalla Smi. n successivo processo di
riconversione all'economia post-bellica fu agevolato dalla fortuna
linanziaria accumulata tra il 1915 e il 1918. Quasi a sancirc la
definitiva affermazione sui mercati finanziari, la famiglia Orlando
concentrò il suo capitale nella società finanziaria Gim (Gcnerale
Industric Metallurgiche Spa). Nel 1939 la Smi elevò il suo capitale
sociale a 90 milioni di lire e ncl frattcmpo la sua produzìonc annuale
di semilavoraú era cresciuta dallc iniziali 5.000 tonnellatc del 1902
ad oltre 30.000 tonnellate ncl 19392. Il processo di espamsione fu
ulteriormente accclcrato dal scconclo conflitto mondialc, durante il
quale la Smi fabbricò circa 3 miliardi di munizioni, coprendo i 2/3
dcl fabbi sogno gl obal c del I'esercito itali ano.

Alla linc della gucna, la sofc toccata ad altre fabbrichc a
produzionc militarc, distrutte durante la ritirata dall'cscrcito tedcsco,
non Iu condivisa dalla Snti che conscrv<) indennc il proprio apparato
produttivo. ll secondr:r pcrio<1o di riconversionc post-bcllica fu pcrò
meno agcvolc dcl primo: con la ricostruzione vcnnc abbandonata la
polìtica protczionistica del regimc fascista e la necessità di dover
frontcggiare la più compctitiva produzionc cstcra provocò un periodo
di crisi per il gruppo. Nclla tcoria cconomica Lraclìzionalc, I'aprcrtura
di un mcrcato prima protctto crca cff'ctti cconomici suddivisibili in
duc divcrsi periodi evolutivì. Ad una prima fasc it't cui ncl mercato
allargato lc imprcse preccdcntcmente protcttc vcngono invcstite da
un processo di ridimensionamcnlo e di sclezionc, scguc un periodo in
cui lc unità produttivc che sopravvivono alìa prima lase possono
espandcrsi più facilmcntc. Un elemcnto che consentì alla Smi di
superarc indcnnc la prima fasc fu I'allìdabilìtà c la continuità dcl suo

Qucsto fabbisogno ò stato stimato in circa duc miliardi di colpi .

Cli. l-. Bronchi, Storia di una Società attaverso I 'onalisi dei suoi
lt i lunr:i: la S.M.l ., Universira degli stutl i di Firenze, Anno accadcmico
19l i3- t ì4 ,  p.  25.

riferimento azionario3. In un -sc't:
ncl quale è ncccssaria una t:
ottenere produzioni che sono r l

dcll 'asscno proprictario rr[-"f:r
grande vantaggio sui concorrc:r
spicgare almcno in partc gli .rtt
di acquisizioni all'cstero.

L' in iz io di  qucsta sceori-
esserc collocata negli anni :r'<..
di  Orlando cffct tuo nuovi inr i ' .
con la sua produzionc chc c:
tonnellatc annue. Dopo qucsic
iniz.iò un proccsso di c:p;.rn.i, ':
1972 entrò a far parte ciclla
Scrivia attraverso I'acquì\ii l
Finmeccanica, la Dclta-Scx--ici.
Smi acquistò le azicndc iulianr
c Laminatoi di Mctalii) con::
Pechiney.

Poco dopo il gruppo :r cr
modcma: la Smi, chc lìn dal..r
I 'at t iv i tà ìndustr ialc.  s i  t r t . i .
holding industriale5, scorporri
Industr ialc) lc imprcsc prt tJ:1.

5 .

Cfr .  Banca d ' l ta l ia ,  R; i i ' . , : : . .
imprese,Roma, 1988.

La DELTA Spa cra aiÌcr:
produzionc d i  laminat i  c  1 ' r l r  : ,

L 'ogget to socia lc  del la  S\ i l
statuto, si trasforma alla irr- '
I 'csercizio di tabbrichc mc'L::i,
c  i l  commercio dc l  rumi  . '  - : . ' .
c  mehl l i  a i  qual i  i l  consig l r , .

a-') .

4 .

1

)
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riferimento azionario3. In un settore produttivo comc quello dcl rame,
nel quale è neccssaria una grande concentrazione cli capitale per
ottenere produzioni che sono a basso valorc aggiunto, questa solirtità
dell'assetto proprietario rappresenta, oltre che un'eccezione, un
grande vantaggio sui concorrenti. Ed è questa stessa carattcristica a
spiegare almeno in parte gli attuali successi del gruppo nel processo
di acquisizioni all'estcro.

L'inizio di qucsta scconcla fase di espansione della Smi può
essere collocata negli anni sessanta. Nel perio<lo 19s9-'69,Ia società
dì orlando cffettuò nuovi ìnvestimenti per più cti 26 miliardi di lire
con la sua produzione che crcbbe fino a raggiungerc le 90.000
tonnellate annue. Dopo questo decennio di ristrutturazionc intcma,
iniziò un processo di espansione produttiva tramitc acquisizioni: nel
1972 entrò a far parte dclla società lo stabìlimento cli serravalle
Scrivia atlraverso I'acquisto di un'azicnda di proprietà della
Finmeccanica, la Delta-socictà Metallurgica Ligurea; nel 1916 la
Smi acquistò le aziende itauane tJclla società italiana Tlm (Trafilerie
e Laminatoi di Metalli) controllata al 60a/o dal gruppo francese
Pcchiney.

Poco dopo il gruppo si dettc un'org.nizzazionc finanziaria più
modema: la Smi, che fin daila fbndazionc avcva svolto direttamenrc
I'attività industriale, si trasfbrmò nell'csercizio 1916:17 in una
holding industriale5, scorporando nella controllata Lmi (La Metalli
Industriale) lc impresc produttivc.

3. Cfr. Banca d'Italia, Ristrutturazione economica e finanziaria delle
imprese, Roma, l9tìt i.

4- La DELTA Spa era allora la principale concorrenr.c italiana neila
pro<luzionc di laminati c t l l i  di ramc.

5. L'oggetto sociale della SMI, comc tlefinito dall 'articoÌo 4 del suo
st.atuto, si trasforma alla finc dcl 1976 da "la cosrruzionc, I'acquisro e
I'escrcizio di tabbrichc mctallurgiche in Iralia e all 'estero, i l  trattamenro
e il commercio del rame c delle leghe, ed in generale di tutri i  nrinerali
e mctalli ai quali il consiglio dccida di estcndere lc sue operazioni" in

I J



Con questa nuova struttura, il gruppo affrontò il grave periodo di
recessione imposto dallo 'shock' petrolifero. Alla fine di quel

pcriodo, nel 1980, la Smi poteva contare su 7.000 occupati ma

denunciava, comc si evince dai suoi stcssi bilanci, un grave appe-

santimento tecnologico. I-a politica dcll'azienda ncl quinquennio

successivo fu pcrciò carattet''zzala da un nctto ridimensionamento

dclla fov-a lavoro6 e da una politica di forti investimcnti ad alta
intcnsità di capitale. Contemporaneamente vcruÌe intraprcso con
dccisione un processo di vcfticalizzuzione 'a vallc' dell'attivit^a
produttiva. Si ccrcò cioè di avviare una diversifìcaz-ione concentrica,
acquisenclo nuove unità produttivc strettamcntc collcgate alla

produz.ione di base, quella cli scmilavorati di ramcT' I1 successo di
questa politica c la conscgucnte riconquistata competitività rese
possibile la ripresa del processo di cspansionc del gruppo, che si
rivolse in qucsta scconda fase oltrc fronticra. L'occasìonc vcrìne
offcrta di nuovo ctal gruppo Pechine y, che intenzionato ad
abbandonare la produzione dcl ramc pcr conccntrarsi su quella

dcll'alluminio, cedctte alla Smi la Tréfimótaux Sa.
11 31 ciicernbre 1987 venne costiluita I'Europa Metalli-Lmi come

consegucnza dclla fusione tra lc socictà 
'flm (Trafilerie e l-aminatoi

di Metalli) e la Lmi-La Metalli Industrialc ed ìn questa società
vennero raggruppate lc attività produttive italianc del gruppo.

6 .

"l'assunzionc di partecipazioni in altre socictà od enti, sia in Italia chc

all'cstero, il finanziamento c coordinamcnto tccnico c finanziiuio dcllc

società od cnti a cui partecipa, la compravencliu, il possesso, la

gestione ed i l collocamento di t itoli pubblici c privati".

I l gruppo SMI rrduce i 7.000 occupati dcl 1980 ai 3.000 del 1985, pur

potendo vantare ncllo stesso pcriodo un aumento di produzionc di circa
1/3 (Cfi. A. Innocenti, Dal militare ul r: ivi le. Ipotesi di di '-ersif icazione

e riconversione produttiva dell'Europa Metalli-LMl di S. Marcello

Pistolese, Quadcrni IRES Toscana n. 5, gennaio-febbraio 1992,p.22.

Cfi. I. Ansoff ,strategia aziendale, Etas Libri, 1974,pp.144-156.l .

Nel settembre del 1990 li r
ottenuto infine il suo risult.rttr
Kabclmetal, prima procluttncc r'
entrata a fare parte dci grupp\-
acquisizionc si sono protr..ìr.tr ]
controllava Kabelmctal. era intlr
cui attività non erano strcttancni
condizionc che il ricavato dclii '

produzioni che consolidassert-r i'i
della Man riguardavano la clirrs:
canico svizzcro Sulzcr c l rn:pi
autoveicoli industriali. In crnr:;
tedesca si cra pcrò opposta aì
gruppo Orlando, pcr risolr crc ;
270 miliardi per I'acquisto di u:
concluso 1'affarc con un'oflcn.;
76,97o. Con questa ultima .lc;
comunque assurìto il ruolo Ji p: -
dei scmilavoraú clel ramc. I ',

evidcnti. L'elimìnazionc cii ;r .
innanz.itutto di evitarc ì cost, .
acquisti possono cssere elTcttu;::
che riguarda ríùre e rottàfl1r. n,:
necessari allir lavorazionc. In:::
possibili ncll 'ambito dclla n-
tccnologie.

L'evento più rcccntc Chu- r:i,
è i l  varo, ncl  giugno 1991. dr ur.
linlandcse Outokumpu, sccrìn.l,,l
di ramcE L'accordo prcvcdc Lr :

8. La complcmcntarictà clclle ;c.n,
dcl.ermìnante dclla dccrsror:r- ;.
La 

' jo int  vcnturcs ò in  qu. ' . .

1 . 1
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Nel settcmbre der r990 ra polirica espansionistica delìa Smi ha
ottenuto inllne il suo risultato più importante: la società tedcsca
Kabelmetal, prima produttricc europea di semilavorati del rame, Ò
entrata a fare partc del gruppo orrando. Le trattative per questa
acquisizionc si sono protriìtte per due anni. La holcting Man, che
controllava Kabermetal, era intcnzionata a cedere qu.rti società, re
cui attività non erano strcttemente sincrgiche 

"on 
quòll. der gruppo a

condizionc che il ricavato dclla venclita potesse essere reinvcstito in
produzioni che consolidassero rc sue caratteristiche. I progetti iniziali
dclla Man riguardavano la divisione motori marini ctet g-ruppo mec-
canico svizzero surzer e l'impresa spagnola Enasa, pioouitrice oi
autovcicoli industriali. In entrambi i casì, la Commissione anti_trust
tcdcsca si cra però opposta ar completamento dciliì transazionc. Il
gruppo Orlando, pcr risolvcre qucsta impasse, rispctto agli iniziali
270 miliardi pcr l 'acquisro di una quora dcr 5rvo di Kabclmctat, ha
concluso l'affare con un'offerta rti 410 milianti pcr una quota del
76,9ok. Con questa urtima acquisizìone, l 'Europa Metalri-Lmi ha
comunquc assu'to il ruolo di più grande gruppo moncliare nel settorc
dci scmilavorati der rame. I vantaggi di qucsta opcrazione sono
cvidcnti. t-'climinazionc <ii una importantc concofrentc penncttc
innanzitutto di evitarc i costi legati a<ì una gucrra <1i prézzi. Gri
acquisti possono essere effett'ati a prezzi migriori, nnn ,oìo pcr qucl
chc riguarda rame e rottamc, ma anche per gli impi.nti c i materiari
neccssari alla lavorazionc. Inlìne sono cia sottolincarc le sìnergrc
possibili ncll'ambito deila riccrca c dcilo sviluppo di nuovc
tccnologie.

L'evento più recente che riguarda ra strutura dcl gruppo orìan<io
è il varo, ncl giugno 1992, dt una joint venturc, con ii gruppo sur.tale
fìnlandcse outokumpu, sccondo produttore curopco di scmilavorati
di ramcE L'accordo prcvccre ro scorporo deile attività di raminurone

8. La complcmcnlarictà dc[e conoscenza de[e due imprcse è un elelnento
dcterminante dcila decisionc di sviruppiuc l'accordo cri cooperazione.
La joint ventures' è in qucsto cirso orienula a mcltere in comunc



separatamente possedute dai due gruppi in Spagna e il loro

confcrimento ad una nuova societa' la Locsa con sede a Madrid' che

,otp..nO.tà circa 400 dipenclenti e potrà contare su un fatturato di

120 miliardi.
ln base a queste consiclerazjoni è chiaro che I'evoluzione del

gruppo ha attualmentc raggiunto un importante obiettivo' sollecitato

iul".rir.ttlve di politica economica dcllc stesse autorità comunitarie:

la creazione di un gruppo ìndustriate europeo' che divide il suo

fatturato tra Francia, Górmania, Spagna e ltalia e che consentc

unÉuropu Metalli di affrontare autorevolmente il prossimo avvio del

mercato unico.

2.2 La situazione finanziaria

L,EuropaMctal l i -LmiSpaècl ivcnutaconlerecent iacquisiz ioniuna
socictidalla duplicc natura: pur restando un'azienda industrialc, cssa

ha assunto anche la nututl di hol<1ing linanziaria a-cui fanno

rifcrimento altre attività industriali e commerciali' Ncl paragrafo

prccedcntesonostat i r icostrui t is intct icamentequcst isvì luppi 'chc
iono ,oppr.sentabili in clue fasi tlistinte' La prima si concludc nella

f.i-, Àeta ocgti anni '80, quando il gruppo raggiunge il prìmo

obietúvo chc si era proposto: I'espansione dell'apparato produttivo

italiano. Nclla scconOà fase i progetti <tel gruppo si rivolgono vcrso il

mercato europco, avvian<lo una politica che trova il suo compimcnto

conosccnzc tecnologiche cliverse dalla cui convergenza possono nascere

i.oJurionl comuni oppu'" conosccnzc tecnologiche non trasfcribili pcr

mezzo rli fansazionr di mcrcato (cir. D. Tcece, "Profitìng from

Tcchnologìcal Innovation: lmplications for IntegJation' Collaborauon'

f-i."nriniond Public Policy, Research Poticy' n' 3' 1986' pp' 181-214'

e N. Kay, "Markets, falsc Hierarchics' and the Evolution of the

Modcrn 
- 

Corporadon"' Journal of Economic Bchaviour anrl

Organization , n.2, 1989 ' pp' 35-56)'

con I'acquisizione clella tedcsc

lìnanziari, questa scconda i.r:l

oltre 570 miliardi, di cui '10 inl;

spagnola Sia, 120 miliardi in qu

pcr la tedesca Kabelmctal. Con

pubblicazione curata dall Ircs T
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motivo PrinciPale che sPicgr
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cvidcnte dall'analisi dci bilanir

dc l l ' i ndcb i tamcnto  nc t to  t l l l l , ' '
Pcr gl i  scoPi di  QUt' l t '  -

struttura linanziaria dcll Eut-c:
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internazionalizzazionc cicl g ru :

Fomaci di Barga.
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con I'acquisizione della tedesca Kabelmetal nel 1990. In termini
finanziari, questa seconda fase richiede al gruppo un impcgno di
oltre 570 miliardi, di cui 40 impegnati nell'acquisizione della società
spagnola Sia, 120 miliardi in quclla della franccse Tréfìmétaux e 410
per la tedesca Kabelmetal. Come già evidcnziato in una precedente
pubblicazione curata dall'Ires Toscana, a cui si rinvia per un'analisi
dclla struttura di controllo dell'Europa Metalli-Lmie, la complcssa
struttura azionaia che deriva da questa politica di acquisizioni è il
motivo principale chc spiega la relativa disaffezione dcl pubblico
degli invcstitori di borsa verso il gruppo Orlando. Ma I'oneroso
impegno affrontato dal gruppo ha un'altra conseguenza, chc apparc
evidente <iall'analisi dci bilanci <lell'Europa Mctalli: I'appesantimento
dell' indcbitamenlo netto della società.

Pcr gli scopi di questo lavoro è nccessario valutarc prima la
struttura lìnanziaria dcll'Europa Mctalli-Lmi a livello di socictà,
quindi affrontare I'analisi dcl bìlancìo consolidato per usufruirc cli
uno strumcnto utìlc a comprenderc gli cfl-ctti chc il proccsso di
intcmazionalizzazione dcl gruppo potrà avcre sullo stabilimento <Ji
Fomaci di Barga.

I1 raffionto proposro in 'fabclla 1 tra i dati di bìlancio rJclla
socictà capogruppo ncl 1990 c jl 1991 dcvc tcncrc conto <Ji duc
elemcnti. Il31 diccmbre 1990I'Europa Mctalli-Lmi ha incorporato la
conlrollata Tu.bi.-'fubi Barrc Italia Srl, i cui valori si aggiungono
quindi ncl bilancio 1991; inolrre, in dara 1 gennaio 1991, si è
proccduto allo scorporo dclla Europa l\{ctalli-sczione Difcsa se:Di..
Spa, cscludendo dal bilancio 1991 I'attivilà dcl gruppo ncl sctlore
dclla dif'csa e dclla pr<rduzionc militare.

9. Cfr. A. Innocenti, Dal militare al civile, cit., pp. 23-25.
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Tab.l - Stato patrimoniale e conto economico dell'Europa

Metalli-Lmi Spa (in milioni di lire correnti)
Pur con queste dlllsi.--nla

cconomico mostra aìcuni *'3:-

società chiuclc ì  cscrctzro l** -

49,4Vo c del valorc aggruntc ;-'.

incremento del giro d'aiian. iul

più di  500 mil ioni .  Cio chc : ;

pr incipalmentc I 'aumcnto r  ì^
(+259,6c/o), sbilancio copcno :i

mit iarcl i  dcl  saldo gcsl ionc ' t i i '

bilancio 1991, lc uscite chc c:-:

un accantonamcnto di 15 miltrr

c oscillaz.ionc PartcciPwiont. .:

iorganizzazionc dclla ProJu,
copcrtura di qucsto saldo n.-::"

di  51 mi l iardi  gcncrata daì la ; .

controllata [ìuropa ìvletaìlr Fr'r;

ln proposito, il Consiglio dr .\-
questa operazionc fìnillzian-,
"ridurre il proPrio indcbttant::-.
Ca.  COI ì  COnSCgUCntC nsp i l rn l : ' '

costo dcll 'ìndebitamcnto a ìr.':

Eunlpa lv lctal l i  Francc : t  c 3 ' : -
colrere ìl rìschio del canlb'lc

conto economico è I'auntcn:,'
sol lo aumcntaú dai 5l  nir ; ; : :

dilfcrcnziale chc in r';rlori :

supcri t l rc al la mcdia owt,rn:--
L 'anal is i  dcl ìo slato P: l :

patrimonio a 51lì rniliartlj. I r.

c lc l lc at t iv i tà inimobi l iz lstc :

10. Cfr.  pat.2.3.

I  1.  Cfr.  Europa Mctal l i -L\11 Sr
l 9 9 t  , p . 2 1 .

Srnto PntniN'toNlAI-E

1990 r99t Var.Vo
Attivo

Immobilizzaz.ioni tecniche nette

Immobilizzazioni f inanziaric

Immobilizzazion i immateriali

Attività immobilizzate nette

Rimanenze finali

Liquidità differitc nette

I-iquidità
Attività correnti
Totalc

Passivo
Mezzt ProPrt
Debiti finanziari a medio4ungo

Dcbiti vari a mcdio/lungo

Debiti finanziari a brcvc

Debiti vari a breve

348.516
305.763

26.548
680.827
183.862
161.342
44.424

395.628
1076.455

491.18r
205.011

51.822
209.292
1 1 2 . 5 5 0

1076.455

340.661
278.230
23.149

&2.659
164.010
231.790
I l 1.660
513.460

l  156.  I  l9

518.368
111.120

281.606
129.802

1 1  56 .1  19

5"/a

9Vo
l l T o
57o

l la lo
42a/o

l51o/o
30o/o

8Vo

4Vo
l' lVo
6a/o

35o/o
l57o
'l c/r

Totale

FaÍturato

Valore aggiunto
Costo dcl lavoro

Ammorurmcnti
Provcnti/oncri l'inanziari nctti

Provcnti/oncri diversi

Saldo gcstionc straordinaria

Impostc

489. r 20

121. t ì1  I
82 .818
29.16r
10.203
7.903

16.539
.10

8,226

130.521

1 5 1 . 3 7 1
rr3.526
3 9 . 3 1 1
36.615
4.:393

43.r21
50

573

49Vo

240h
3JC/o
3 5 %

259c/o
444/o

761a/o
25c/o

93Vo
Uile netto

Covt<l llcoNoMlco
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Pur con queste differenze tra i due valori, I'analisi del conto
economìco mostra alcuni aspetti che necessitano cli un commento. La
società chiude I'esercizio l99l con un aumento del fatturato del
49,4va c del valore aggiunto del24,3vo. Nonostante questo notevolc
incrcmento del giro d'affari, I'utile netto scencle da g miliardi a poco
più di 500 milioni. ciò che spiega questa performance negativa è
principalmentc I'aumcnto a 36 miliar<li degli oneri finanziàri netti
(+259'6c/a), sbilancio coperto solo attraverso il passaggio da 17 a 43
miliardi del saldo gestione slraordinaria. AnaTitzantlo in dettaslio il
bilancio 1991, lc uscite che crcano qucslo sbilancio sono dovite ad
un accantonamento di l5 miliardi al fondo ristrutturazione industrialc
c oscillazionc partecipazioni, e per 10 miliardi ai cosú dovuti alla
norguúzzazionc della produzione di alcuni stabilimentil0. L,a
copcrtura di questo saldo negativo è invccc dovuta alla plusvalenza
di 51 miliardi gcnerata <ialla ccssione della società Tréfimétaux alla
controllata Europa Metalli Francc Sa, avvcnuta ncl dicembre 1991.
In proposito, il Consiglio di Amministrazione della società giustifica
qucsta operazione finanziaria affermando che essa conscnte di
"ridurre il proprio indcbitamcnto diretto in lirc italiane di Lmd. 107
ca. con conseguente risparmio di oncri finanziari" c "di ridurre il
costo dclf in<lebitamento a livcllo di bilancio consoli<lato, dato che
Europa lvlctalli Francc si è potuta in<Jebitare in franchi fiancesi senza
concre ìl rischio del cambio"ll. un altro clemento da notare nel
conto cconomico è I'aumcnto dei costi da lavoro suborclinato, che
sono aumcnrari dai 52 milìardi dcl 1990 ai 73 clel 1991, con un
difl-crenzialc chc in valore pcrccntualc (+40vo) ò di gran tunga
supcriore alla mcdia nazionalc clcl scttorc industriale.

L'analisi dcllo stato patrìmonialc cvi<Jcnzia una crcscita clel
patrimonio a 518 mìliardi, valorc chc copre pcrquasi I' l l0% la srrna
dcllc attività immobihzzate nctte. La forte variazione rJclla voce

10.  Cfr .  par .2.3.

l1.cfi. Europa Metall i-r-MI Spa, Relazione e Bilancio at 3r dicembre
l 9 9 l  , p . 2 1 .
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Prospetto 1 - Le società del gruppo (consolidate) liquidita è dovuta alla cessior

effettuata in chiusura di esercizr,

La struttura consolidata da]

L'Europa Metalli-Lmi controil
Kabelmetal. La socictà tedc-sc,
presenta nel periodo 30/6--11''1-
miliardi di lirc con un utilc'

economico del secondo scmcsti

stcssa dimensione di quello c

precedenti Q n fi990-30161 199'

18,4 milìardi. Anchc lc Prcrt:' '

Nei primi due mcsi fatturit

dell 'esercizio precedente e Iatt,

trend in crescita.
La controllata france-sc. T:.

1991 con una Perdita dt cir.

amministratori alla rcccs:lor.-'
francese nel settorc dei lml.

cresciuto risPetto al 1990 cli -<l

Anche ìl risultato ecorir
negat ivo nel 1991 (14 mi l iarc.

accade per Tréfìmétaur.
accompagnata da una noiu'r o .'

rende improbabile una nprcsi i

11 quadro consolidatc't dcì, l

controllatc italianc, indinzz :::
prodott i  Lmi od in att i r . l '
gcneralmcntc Positivo, fa c.'c-'

Sc.Di. ,  che ncl  1991 ha acc,

fronte di un fatturato di -1-1 n,

registrano un risultato ncg;iLi" '

del  gruppo, Prcsa ncgl i  scor ' :

diiesa in mancan;/.a di url:
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liquidità è dovuta alla cessione della partecipazione Tréfimétaux,
effettuata in chiusura di esercizio.

La struttura consolidata dalla società è mostrata nel Frospetto 1.
L'Europa Metalli-Lmi controlla, atlraverso la Investitions Ag, la
Kabelmctal. La società tedesca, a livello di bilancio consolidato,
presenta nel periodo 3016-311121199l (sei mesi) un fatturaro di 751
miliardi di lire con un utile di 17,5 miliardi di lire. Il risultato
economìco del secondo semestre della gestione Orlando è quasi della
stessa dimensione di quello del precedente esercizio dei 12 mesi
precedcnti Qn/1990-301611991), nei quali I'utile si era fermato a
18,4 miliardi. Anche le prcvisioni per I'anno in corso sono positive.
Nci primi duc mesi fatturato e ulili sono allo stesso livello
dell'cscrcizio precedente e I'attuale livcllo di ordini conferma il suo
trend in crescita.

La conlrollata frarncesc, Tréfìmétaux, ha invece chiuso I'esercizio
1991 con una pcrdita di circa 2 miliardi di lire, impurata daglì
amminislratori alla recessione economica che ha colpito il mercato
francesc nel settore dei laminati. ll fatturato 1991 è comunque
cresciuto rispctto al 1990 di 52 miliardi di lire.

Anche il risultato cconomico dclla spagnola S.i.a.. è stato
ncgativo ncl 1991 (14 miliardi di lire); a differenza però di quanro
accadc per Tréfimétaux, questa performancc negativa ò
accompagnata cla una notevolc contrÍìzione del fatturato (-35Va), che
rende improbabilc una ripresa nel brevc pcriodo.

I1 quadro consolidato dell'Europa Metalli Spa si completa con le
controllatc italiane, indiizzate o verso la commercializzat.ione dei
prodotti Lmi od in attività diversificate. In un questo quadro,
gencralmente positivo, fa eccczione I'Europa Metalli Sczione Difesa
Sc.Di., che ncl 1991 ha accusato una perdita di oltre 3 miliardi a
frontc di un fatturato di 44 miliardi. I dati del primo semcstrc 1992
registrano un risultato ncgativo di tì miliardi, che motiva la dccisione
clel gruppo, presa negli scorsi mesi, di cedcre le attività del settore
difesa in mancanza di una politica dì programmazione delle
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commesse Statali. La soluzione di questo problema occupazionale,

chc si trascina da più di <lue anni e che coinvolgc direnamente lo

stabilimento di Campotizzoro, non è oggi ulteriormente differibile'

come la stessa direzione del gruppo orlando ha evidenziato in un

recente comunic ato stampa.

Il bilancio consolidato dall'Europa Metalli-Lmi è riportato in

Tabella 2 c<l include anche parte delle consistenze patrimoniali e

degli esiti economici <lelle imprese indicate in Tabella 3, controllate

dalla socictà con quotc di proprietà supcriori al25Vo'

I1 fatturato 1991 cresce a 3.013 miliardi (+1o1,60/o rispetto al

1990) a scguito <lcll'acquisizionc della Kabclmetal, avvcnuta nel

l9g0r2. Anchc il valore aggiunto (+130,8Va), il margine operativo

lordo (+t 15,87a) ed il risultato operativo (+160,3%) rcgistrano

crcscite di pari dimcnsione. Qucsto aumento di rcdditività è però

contrastata da un aumento <legli oneri finanzìari nctti (+65,57o), delle

imposre (+18 mìiiardi) e dalla crescita di 20 mihardi delle

compctcnze degli azionisli terzi, a cui vengono attribuiti più di 18

miliardi di utile. ll conto economico si chiudc comunquc con un

attivo <li 11 miliar{i, che rappresenta un progrcsso de7 224/a rispctto

al dato clell'anno precedente.
l-a politica espansionislica della società ha però reso pcsante la

siluazione <lello stato patrimoniale consolidato. 11 patrimonio

complcssivo, dato dalla somma dei mezzi propri e degli interessi di

minóranza, è salito a 830 miliardi, ma I'inCebitamento netto (la

differenza tra debiti e liquirtità) ammonta nel 1991 a quasi 950

miliar<li, (ei quali ctrca 447 a breve termine. Questo dato rappresenta

in<Jubbiamente il principale problema dcl gruppo' Il fatto che lc

attivilà immobilizzate nette siano contemporaneamcnte crcsciule del

60c/o rappresenla un elemento che consente di valutare positivamcnte

12.I1 fatturato proviene per 11 2l,l7o da aziende italiane, per i l  23,lvo da

que l l c f rances i , pe r i l 52 ,6Todaque l l e tedescheepc r | | 3 ,2vodaque l l e
spagnole

la politica del gruppo. \cg.t .r
finanziario notevole. la r.'--l

espansivo, mirato a ctaupr:.
mercato e che ha Prorcri".
debitoria. I'altro, forsc ancor.
redditivita industrialc etlrù\
politica pcrmctte pcr il mon'.c
tuale periodo di rcccssjorìt c'.i

La verifica cli bilutcio cficttu.:
in corso conferma chc qu::

mantenere prcssoché co\1.éa
fatlurato della capogruppo nr'.
miliardi, con un migltoramc:,
1991; I'utile, negati\'o ncll -i;--
ad esserc positivo (0.,9 mrìi;r.;

A livello consoliciato. il ,
mi l iardi ,  inrputabi lc pcr in:- '
Metalli Sezionc Dìfcsa SE D
raggiunto i .567 mìl iardi .  cr
valorc dcl primo scfllcstr.' .

critico è ancora il raPPc-.,
fìnanziario, che è ultcnc:
del l 'csercizio 1991. I ì  Prob,:
soluzioltc rcsta qucllo dc,i.
diminuzionc dcgl i  ontn
produttività dcll 'apparato tr,: -
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la politica del gruppo. Negli ultimi anni, pur affrontando un impegno
finanziario notevole, la società ha perseguito due obietrivi: uno
espansivo, mirato a occupare posizioni sempre più autorevoli sul
mercato e che ha provocato un forte sbilancio della posizione
debitoria, I'altro, forse ancora più importante, teso a migliorare la
redditività industriale attraverso investimenti strutturali. euesta
politica pcrmette per il momento di affrontare senza gravi costi I'at-
tuale periodo di recessione cconomica.

La verifica di bileurcio effettuata dopo il primo semcstre dell'esercizio
in corso confcrma che questa strategia consente alla socictà di
mante nere pressoché costanú le sue prestazioni finarziarie. Il
fatturato della capogruppo nci primi sci mesi del 1992è stato di 395
miliardi, con un miglioramento dcll'8o/o rispetto all'analogo dato dcl
1991; I'utilc, negativo ncll 'anno prccedentc (5,9 miliardi), è tornato
ad essere positivo (0,8 miliardi).

A livcllo consolidato, il semestre ha registrato una perdila di 3,9
miliardi, imputabilc per intcro al passivo registrato dalla Europa
Mctalli sczione Difcsa SE.DI. (8 mìliardi). Ir rarturato globale ha
raggiunto 1.567 miliardi, diminuendo solo lievemente rispetto al
valore del primo semcstre 1991 (1.610 miliarcli). Ciò che rimane
critico è ancora il rapporto tra mcz,zi propri ed inclebitamento
fìnanziario, che è ulteriormente peggiorato rispctto alla fine
dcll'escrcizio 1991. Il problema che appare quindi di più difficile
soluzione rcsta quello dclla ricomposizione del tradc-off tra una
diminuzionc degli oncri finiurziari cd un irrcrcmcnto dclla
produttività dcll'apparato industrialc.
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Tab.2 - Stato patrimoniale e conto economico consolidato
dell'Europa Metalli-Lmi Spa (in milioni di lire correnti)

Srnro PATRIMoNIALE

Attivo 1990 t99l Var. Vo

Tab.3 - Partecipazioni dell'
superiori al20Vo non consol
(esercizio l99l)

Denominazioru Sede le: : .

Lmmobilt zz,azioni tecni che ne tte

Immobili zz azioni fin anzi arie

Irnmobilizzazioni imrnaleriali

Attività immobilizzate nette
Rimanenze finali
Liquidità diffcrite nette

Liquidità
Attività correnti
Totale

Passivo

Mezzi propri
lnteressi di minoranza
Debiti finanziari a mcdiofiungo
Debiti vari a mcdiofiungo
Debiti linanziari a brcve
Dcbiti vari a breve
Totale

532.823
170;t56
32.602

736.181
348.989
338.774
ó6.876

751.639
1490.820

555.295
18.293

218.892
56.360

4r3.727
228.253

1490.829

1110.748
39.967
5 L . t  t +

1 182.889
679.934
570.144
154.389

1404.461
258'7.356

585.143
248.500
501.345
154.970
612.031
425.361

2581.356

l09Vo
784o

7Vo
61?o
954o
68Vo

1377o
867o
739o

57o
12589o

129qo
1750k
62Vo
86Vo
'73Vo

Ital i  a

I tali a

Ital ia

B e l g i o

Dan in a:;

Franc: :

F ranc : .

Franc: :,

G c r:n --.: .

Ge rrt .r . : ,

Gcrm:.: . : .

Gcnl a:.: .

Gran B:. :

Gra l  B : ; :

I t lessrc.,

O lanc"

Porto-i . ,  .

Sing a:.-: :
s - . . , - ,
q - " . - -  ,

S n r , - -  .

Spagr. :

Spa r i . :

Sud  a t : ; .

S r  i  z z c : :

Sv i  z zc : :

U S A

Maionchi LMI

CU.GI.MI

KM-Ital ia

KM-Belgium

KM-Denmark

Groupe d'ìmport. des m

KM-France

KM-France Immobilier

Finmetal Investitions

Bertram & Co.

Lubke

Frigoblock Grosskop

Tréfimétaux (UK)

KM-UK

Etal-Kabelmctal

KM-Nederland

KM-Portugal

KNt-Asia Pte.

Cupromet Espanola

GEFI Espanola

Informatica y organiz.

KNt-Iberica

Rìbera y Schmole

Capilla:y Tubes (PIY)

KM-Suisse

Accumold

KM-America

CONTOI]CONOMICO

Fatturato

Valore aggiunto
Costo del Ìavoro
Ammortamenti
Provenli/oneri fin anzi arì netti

hoventi/oncri diversi
Saldo gestionc straordinaria

Impostc

Quota di terzi

Utile netto

7494.780

369.774
242.OOO

60.263
62.103
6 .184

12.133
3.783
r392

8.996

301  3 .1  88

853.3'74
590.431
1  13 .104
102;711

9,978
1 4 . 1 1 1
22.108
1  8 .146

10.947

101q.

1319o
144Vo
889o
66%
61.Vo
16Vo

4849o

227o
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Tab.3 ' Partecipazioni deil'Europa Metaili-Lmi Spa con quote
superiori al20Vo non consolidate con il metodo integrale
(esercizio 1991)

Denominazioru Sede legale 7o
possesso

Capitale sociale

Maionchi LMI
CU.GI,MI

KM-Iralia

KM-Belgium

KM-Dcnmark

Groupe d'import. des m
KM-France

KM-France Immobilier
Finmetal Investitions

Bertram & Co.
Lubke

Frigoblock Grosskop
Tréfimétaux (UK)

II\4-UK

Etal-Kabelme tal
KM-Nederland

KM-Portugal

Klvî-Asia Pre.

Cupromet Espanola
GEFI Espanola

Informatica y organiz.
KM-Iberica

Rìbera y Schmole

Capillary Tubes (PIY)

KM-Suisse

Accumold

KM-America

Iral ia

Iral ia

Ital ia

Belgio

Danimarca

Francia

Francia

Francia

Gcnnania

Germania

Gcrmania

Germania

Gran Bretagna
Gran Bretagna
Mcssico

Olanda

Portogallo

Singapore

Spagna

Spagna

Spagna

Spagna

Spagna

Sudafrica

Svizzera

Svit.zera

U . S . A .

L. 5.000.000.000
L. 99.000.000
L. 300.000.000
FB. 2.000.000
DKK 80.000
FF. 

' 
4.030.000

FF. 1.400.000
FF. 100.000
DM. 51.000
DM. 50.000
DN{. 200.000
DM. 5.000.000
Lsr. 1.50C1
Lst. 40.000
PN{. 1.000.000
Hfl. 1s0.000
Esc. 17.500.000
SSG. 300.000
Prs. 30.000.000
Prs. 6.000.000
Prs. 45.950.000
Prs. 6.500.000
Pts. 55.350.000
Zar. 25.000
FS. 500.000
FS. 200.000
Usd. 5.000

5A7o

98Vo

1007o

99Vo

1407o

25qo

100%

100Ea

337o

loÙq

100qa

50%

997o

100qa

49qo

100qa

100qo

100Ea

100Eo

507o

827o

100qa

907a

5Aqo

IOOEz

550k

IOOEO
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2.3 La struttura economico-produttiva

T r a l e q u a t t r o n a z i o n i i n c u i s i e s t e n d e l ' a t t i v i t a p r o d u m i v a
del l ,EuropaMetal l i , laGermaniaèquel lacheoffrei lcontr ibutopiù
rilevante in termini di fatturato (52,6Va)- L'importanza della

capogruppo tedcsca, Kabclmetal, negli equilibri economici della so-

ciéta O *fiutu anche da un punto di vista occupazionale:

Tab.4 - Dipendenti del gruppo Europa-Metalli 'Lmi

per paesi di aPPartenenza

Paese di appartenenza Val. Ass. Val. %:

all'industria e per il 4OVc aII'edti:
v icnc csportata, quasi csclu. i r :
passaggio a Europa Metalli-Lmr
potenziare il settore dei larninrr
le produzioni speciali.

La societa francese Trélr
primato nella produzione del rar
centrale ed un Centro Ricerche .
distribuito in tre stabilimenti pr
producc laminati e nastri in ran
producono tubi di rame e leghc
di Pont de Cheruy, specializzirc
Gli ultimi investimenti cffcrruit
potenziamento del settorc tui
produzione di laminati a dcnur.,
quote di mercato più rilevand

Di minori dimcnsioni r\ I
Barbara di Oviedo, spccialìzzai:
c in vcrgella. A seguito del rcci'
società dovrebbe confluirc ncrl
dimensioni dovrebbero corì-su-r-l',
affrontato dal I'cconomi a spai-no

La pro<luzione italiana
distr ibui ta in quattro unir i
Serravalle Scrivia e Brescia. Lo
rapprcsenta la princìpale unirà r
e la sua analisi è oggetto dcl :.i:

Nello stabilimcnto dr Can-:
1991, 421 dipcndcnti. assc -nrr:
c per i rcstanti 2/3 alla prcr.ju
raggruppato nella controllara Er
producc munizioni di cahbro n

14. Cfr. par. 2.1 .

Germanta
Italia
Francra
Spagna
Alri paest
Totalc <iipcndenti

6.214
2.639
2.405

282
66

I1 .606

53,6Vo
22,7%;
20,7To
2,470
0,64/,,

l ,aKabetmeta l raccog l icp iùd imetàde l l 'occup iz ioneg loba lc
<1el gruppo, <listribuita in sette stabilimentì ed in una ventina di

società controllatc, quasi tuttc acquisite <1all'Europa Mctalli-l-rnil3

Prima<Jel1990,I 'e lenco<lel lesucpro<iuzionicomprendevalamirrat i ,
t u b i e b a r r c t l i r a m e c l c g h c , l i n g o t t i c r e t u b o l a r i , t o n d c l l i p e r
monctaziotre, eVaporatori e pro<lotti speciali per l'industria frigorifera

e<l elettro-tccnica. I proclotti Kabclmetal sono destinati pcr ll 6oa/o

13.I1 gruppo Orlando ha ceduto le affiliatc Neumeyer Flicsspresscn Gmbh

di Norirnberga e la Schaltbau di Monaco'
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ail'industria e per il 4oo/o all,edtlrzia; solo il34Vo della sua produzione
viene esportata, quasi escrusivamente sur mercato eurofeo.-con itpassaggio a Europa MetaIi-Lmi, ra nuova proprietà ha piovveduto apotenzìare il settore dei laminati speciali e delle nane e a<r ampliare
le produzioni speciali.

La società francese Tréfimétaux, nata nel 1967, deticne irprimato nella produzionc del rame ncl suo paese. Ha ra propria sedecentrale ed un centro Ricerche a parigi. Il iuo apparato proourtivo odistribuito in tre stabilimenti principàri: queilo di sérifònraine, cheproduce laminati e nastri in ramc e leghe di rame, di Givet, dove siproducono tubi di rame c leghe di rame, ed infine nello stabilimento
{i_Pont dc chcruy, speciarizzato nelra produzione di bane di otrone.
Gli ultimi invesrimenti effettuati in quòsti stabirimenti riguardano ilpotenziamento del scltorc tubi c barrc di rame, anchlc sc è raproduzione di laminati a tlcnunciarc nell'esercizio 199r le perclite diquote di mercato più rilevanti.

Di minori dimcnsioni è la società spagnola, la S.I.A. SantaBarbara di oviedo, specializzata nclra produzione di laminati in rame
e in vergella. A seguito del reccnte accor<lo con l,Outokumpu, quesm
società dovrebbe confluirc nclla nconat:r Locsar4, re 

"ui'iluggro.idimensioni dovrcbbcro conscntire dì superare il pcrioclo recèssivo
affrontato daì I'economia spagnol a.

La produzione itariana <lel.Europa Metarli-Lmi è invece
distribuita in quattro unità: Fornaci di Barga, campotizzoro,
Serravalle Scrivia e Brescia. Lo stabilimento oggetto di questo sludiorapprcsenta ra principale unità procruttiva irarianà del gruppo orrando
e la sua analisi è oggetto del succcssivo capitolo.

Nello stabilimcnto di campotizrorn ,ono occupati, aila finc der1991, 421 dipendcnti, assegnati per circa 1/3 allaproduzione mititarc
e pcr i rcstanti 2/3 ara produzione civirc. Ir primo settorc, oggiraggruppato neila controilata Europa Metaili Sezione Difesa se.Di.,produce munizioni dì calibro medio-pìccoro, cannerb u p"..*rron.

14. Cfr.  par.  2.1.
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ed elettrici ed inneschi per caffucce' Negli ultimi due anni la

;rod";i"". militare na peio subìto-.un drastico ridimensionamento'

tirp.no ai 130 milioni^ di proiettili producibili annualmente ed aI

livello minimo di 50 milioni di colpi' ritcnuto necessario per coprire

le spcse detla Se.Di., si sono avuti nel 1991 ordini per soli 28 milioni

di colpi. L'aggravamento del risultato economico della societa nel

p.iÀo'r.*.rir! 
'gz 

is miliardi di,perclite) conferma la situazione di

grave crisi di questo tipologia produttiva'

il settore crviló tÍ Campotizzoro è specializzato nella

fabbricazionedi laminat i<l i ramcaSpessoresotúleeultrasott i le. In

à;.;t momento l'an<iamento congiunturalc non è posiúvo' La

iroOutlot. giomalieia ammonta a circa 100 tonnellate cd è destinata

alf industria elettrotecnica, elettronica e alla costruzione di radiatori

per auto. Nello stabilimento venivano costruiti anche i collettori

solari, ma questo settore produttivo è chiuso da diversi anni'

Lo stabilim"n,o tti 3erravalie Scrivia' entrato a far parte della

Smi all'inizio degli anni '70, ha assunto negli ultimi anni il ruolo di

seconclo stabilimcnto italiano del gruppo. Ir fatto che esso abbia

,up"*t per importanza I'unità produttiva di Campotiz-zoro'

contemporaneament; coinvolta nella crisi clel settore difcsa' ò

eflicacemente rappresentato da alcuni tlati: 250 miliardi di fatturato

;;;;il nct tqgirs' 100'000 tonnellate annue di produzione' 550

aadctti con un incrcmento deu'occupaz-ione negli ultimi due anni di

170urr i tà.Lostabi l jmcntoèspeciahu'atonel laproduzioneditrrbi in
r a r n e c l e g h e d l r a m e , d ò s t i n a t i p r i n c i p a l m c n t e a g l i i m p i a n t i
idrotermosanitari. L'azienda fabbrica per questo uf:/Lizzo tre diversi

tipi di tubo, lo Smisol più, lo Smisol one e il Sanco' Il primo viene

ìmpiegato negli impianii itl'n"*'osanitari; il secondo negli impianti

di riscaldamento; il tcrzo \1cn

metano e in quelli Per la

assicurando la Protezione contrt

domanda di queste Produzioni
incremento che dovrebbe ult

esercizi. Un'altra attività dello :

bane di ottone al Piombo, destìr

nici c di componenti Pcr usi in.:
I1 quarto stabilimento iulir

far parte del gruPPo nel 1958 c

Metallurgica Brcsciana SPa. t

nclla costruzione di tubr rn

dcnominat i  A.c.r .  vengono lm.

frigoriferi, di condensaton e il

tipo di tubo, dcnominato -\ .

dcll 'aria c nclla rcfrigcrazior-
questi mercati è stato sostanzl.ll

Fino ai Primi mesi de1 l9'

anchc un quinto stabilimcnto '

Brescia. In quella scde si Pro
dcst inat i  al l ' industr ia autoult"

alla fabbricazione di macchnc

alcuni anni fa. Inoltrc \ L'ni\ j

a l l 'cdi l iz ia c al l 'c lct trolccl l lu.
stabi l imcnto, la rclat iva Prcu.
Fomaci di Barga c Per il 10cr :

Lc pr inciPal i  PartcciPazt, ' :
con carattcntt.at.ionc Protìut::
dalla Tranciati Sud. La Lintc-(

scde nclla frazionc di I-incstt'l

di Campotizt.oro.La socictà fu

in rame per l ' industria tnctall '

15.All ' inizio del 1990 lo subiltmento di Senavalle Scrivia ha ereditato

anchc le produzront atdvate nello stabilimcnto di Casarza Ligure' chc è

stato chiuso. questo uasferimento è rlovuto allc limitate dimensioni

dell'impianto di Clasarza, che non consenúvano di adoture produz'ioni

di sbonati suPeriori ai 400 chili'
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di riscaldamento; il terzo viene montato negli impianti a gas e ametano e in que'i per ra distribuzione crell;acquu p"otuuit.,
assicurando la protezione contro i fenomeni di corrosione intema. Ladomanda di queste procruzioni ha avuto nell'ultimo anno un leggero
incremento che dovrebbe urteriormente migliorare nei prossirni
esercizi. un'altra anività dello stabilimento riguarda la produ'zione dibane di orlone al piombo, desrinati aila fabbrióazion. ai f./ri *...u_
nici e di componenti per usi industriali.

Ir quarto stabilimento italia'o è situato a Brescia ed è enrrato afar parte dcr gruppo nel 195g dopo l'incorporazione della consociata
Metallurgica Bresciana Spa. Dagri anni 'à0 esso si e ,p"riairruto
ne'a costruzione di tubi in rame per usi industriali. I tubi,denominari A.c.r. vengono impiegati pci ta fabbricazione di impianri
frigoriferi, di condensatori e di scambiatori di carorc. un plrtì.orur.
tipo di tubo, clcnominato A.c.r., è utniz.zato nel condizionamcnto
clell'aria e ncila refrigerazione. Nel 1991 r'andam.nro g.n.rur. ,riquesti mercati è stato sostanzialmente stabile.

Fino ai primi mesi del7992,I'Europa Metalli_Lmi compren.eva
anche un quinto stabilimcnto situato a viila carcina, i" f."'"ìno" oiBrcscia. In quelra scde si prcxlucevano gctli in bronzo e in r.mc,
destinati al|industria automobilistica, metalurgica, siderurgica c<talla fabbricazione rri macchine utensìri, la cui fabbri cazioneè cessata
alcuni anni fa. Inoltre venivano procrotti laminati in r.me desrinati
all'cdilizia e ail'elettrotccnica. A scguito <rcila chiusura crcilostabìlimento, la rcrativa produzionc è Àmta fasferita per il govo aFornaci di Barga e per il I\Vo a Campotizzoro.

Le principali partecipaz.ioni italiane rtcl gruppo (prospcno n. ì)con caratteizzazione produttiva sono rappresentate tialla Limc cdaìla Tranciari sud. La Lìmc-officine Meccanichc Spa ha la propria
sedc nclla frazione di Limestre, a pochi chilometri <Jaro stabirinìenro
di campotizzoro. La società fu lbndata ncr r9r9. p.o.tr." irngàtri...
in ramc per |industria meralrurgica. La Tranciati'sud spa .,u?ig. tu
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propria attivita a Marcianisc, in provincia di Caserta e produce

vergella rame e trafilati di rame' .. - 1:---^.^ -^^ri o .
Uncommcntomeri tainf ineunprogettorea|tz 'z 'atonegl iscorst

n rcs ichehar io rgan iz l 'a |o la re tec l i vend i ta i ta l ianadc l l 'Europa
Metalli, fino ad oggi strutturata in una serie cli societa denominate

Metallitalia (Prospetto n. 1)' Nel fcbbraio 1992è iniziato il processo

t l i fus ione< l iques tec inquccont ro l la tc ind i rc t tene l lacont ro l la ta
<liretta Europa Metalli Salcs Sr1' oggi tlivenuta parte dell'Europa

Mctalli-l-mi. L'obiettìvo di questa operaz'ione è di rendere più

cfficiente la commercialit'zuzionc <lellc produzioni dcl. gruppo

or lando, r i s t ru t tu randounSct to re f inorapos to insecondop iano
rispetto a quello tipicamcnte industriale'

3.  Lo s tab i l iment t

3.1 Cenni storici

La costruzione deìlo stab'riì
da Luigì Orlando ncl 191'1 ': rr-

vcnnc avvial.a I'attività pro.lut:.

del primo conflitto mondialc. \

fu quclla di affiurcarc l'untti
munizioni all 'escrcito italianc
di Barga rimase Pcrò secon.l'r
montagna pistoicse, sia durant:

Nel pcriodo fra lc \

caraúeiz.zarono I'i nscdi anl c n i.'

cf l 'ct tuaú i  Pr imi invcst imcn::
creando così una Prima diÎicr::
stoicse. Fu inol trc avvìato un :
prescnza <lel gruPPo Orlandtr
seguiti a CamPotiz.zoro. Cc'rn-
Fomaci tli Barga Ia Smi assu:.
qucsto tcrminc. l 'cconomirt . ì  -
grosse dimensioni, chc. stabiì.
rcgionc circostantc. nc (lt 'IL't:ì..

e socialc. Divcntando ini', -:

sopravvivcnza dcl l 'cconont i ;  i ,

di condiz.ioni di vantaggro. l1ìr l

16.Cf i .  F.  Pcnoux,  "Notc :ur  l :

a p p l i q u é e , n . 1 - 2 , 1 9 5 5
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3. Lo stabilimento di F'ornaci di Barga

3.1 Cenni storici

La costruzione deilo stabilimento di Fomaci di Barga fu iniziata
da Luigi orlando ncl 1914 c fu portata a rcrmine net tgto, quando
vcnne avviata I'attività produttiva contemporaneamente allo scoppio
del primo conflitto mondiale. Nei primi anni di vita, la sua funz.ionc
fu quclla di alfìancare I'unità di campotizzoro, neila fomitura di
munizioni all'escrcito italiano. Il ruolo dcllo stabilimento di Fomaci
di Barga rimase pcrò secondario rispetto a quello colrocato sulra
montagna pistoicse, sia duranr.c il primo che il scconclo confìitto.

Nel periodo fra le due gucrre due faú importanti
caratfct',z.zaîono I'inscdiamcnto di Barga. In primo luogo vennero
eff'ettuati i primi invcstimcntì per attivare una produzione civìlc,
crcando così una prima differcnziazione rispctto allo stabilimento pi_
stoiese. Fu inoltre avviar.o un proccsso chc mirava a caratterizzare ra
presenza dcl gruppo orrando sul tcrritorio, acl0ttando metocii già
seguitì a Campotizzoro. come suila montagna pistoiese, anche a
Fornaci di Barga la smi assunsc il ruoro di imprisa motricet6. con
qucsto tcrminc, I'cconomista francese perroux idcntifica un'unità tli
grosse <Jimensioni, che, stabilcnclo un rapporto di predominio sulla
rcgionc circostantc, nc dctcrmina re modarità di sviiuppo economico
e socialc. Divcntando inoltrc Lrrì elemcnto esscnziale per la
sopravvivcnza dcl l 'cconomìa lOcalc,  la stcssa impresa può usufruirc
di condizioni di vantaggìo, monopor izz.uudo per escmpio |assurìzrone

16'cfi. F. Pcrroux, "Note sur ra notion dc pole de croissance',, Ecoomte
appliquée, n. 1 -2, 1955.
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di manodopera o divcntando il punto di riferimento di tutte le altre

attività, produttive e commerciali.
A Fomaci di Barga, la Srni inizia negli anni '30 a costruire,

intomo alla fabbrica, abitaz-ioni per i propri dipendenti e a creale

centri di attività sociale (scuole, circoli ricreativi, cinema); in questo

modo le caratteristiche socio-economiche dclla zona iniziarono un

profondo mutamento, i cui risultati sono oggi evidcnti. L'ampio

insicme di infrastrutture sociali create dalla Smi ha stabilito qucllo

che Penoux stesso definisce un alto grado di dominanza dell'ìmpresa

sulla realta locale. Lc conseguenze sono state positivc per la

popolaz-ione, adesso raccolta in un ccntro economico' che' scppure di

modcstc dimcnsìonì, garantisce una gafiìma completa di servizi

commerc ia l i .Maar rchc i lg ruppoor landoha l . ra t tog iovamcntoda
q u e s t o l u n g o p r o c e s s o d i r a d i c a m e n t o : o g g i l o s t a b i l i m e n t < l
.àpp."r.ntu I'unica unità procluttiva dcll'intcra rcgionc chc ntln

p . . , .n .usegn i< l i c r i s icques taccnt ra l i tàg l i conscnted icont inuare
u,l influ"r,rure i futuri sviluppi socio-economici dclla zona sccondo i

propri obiettivi.
Il ruolo svolto <lallo stabilimento nella produz.ionc di muniziom

clurante la scconda gucrra moncliale, più antpio di qucllo del

precedcntc conflitto, condussc iurche ad un ampliamcnto dclic

<limcnsioni della sua cstcnsionc. [-'area industrialc arrivò ad occuparc

500.000 nlctri (luadrati, Io stcsso tcrrìtono occupato ancora oggi

dallo srabilimentg. Qucsta decisione c i notevoli investimcnti chc

cssa richicse possono essere consitlcrati come gli clementi che rcsero,

<ia allora in poi, improponibilc un trasferinlento dclle slcssc attivìtà

in un'altra scdc. Nel 1914,\a scclta <li t-uigi orlando di fondare una

n u o v a S t r u t t u r a i r r < l u s t r i a l e a F o r n a c i c l i B a r g a | ì d o v u t a a n c h c a l
quasì contcmporaneo insediamento cli orlando a campotizzoro, ma jl

consolidamento cli quella dccisionc va imputato a consideraz.ioni <ii

caratlerc cconomico. La lcttcratura che nell'ultimo sccolo ha allion-

tato I'zuralisi tlci motivi che detenninano la localizzaz'ione industriale

evidcnzia alcuni clcmcnti che possono fbmire utili indicazioni in

ques tosenso. Imodc l t i teor ic ip iù in te ressanúperques taana l is isono

quelli definiti da Weber, Palan;
primo una classifìcazionc t.' '
produttivo. A suo avviso. .
influenzano questa decisione,
m'rimit;at)one pcr esempio c.
alla manodopera, e la victnr
corrisponde I'obiettivo di massr
Palanderls critica il modello d
Negli anni in cui Palander espn
progrcsso tccnico tcnclc a rcnJ
tive relativamcnte più indipend,
possibilità di disporrc di capiti
sviluppo dci mct.zi di comunri
lc decisioni di carattere puriìnlù
viene superata nel 1950 da P
impresa motrice, a cui si è g:tì
scelta di insediarc un'unità r
modificaz.ioni che potranno t
sulle caratteristichc della regrc'r

Sulla base di questi mcci
alcuni dci motivi chc spin:cro
Barga la Srni c chc poi ponar,'
alla conferma di questa scdr
dall'analìsi di Webcr. Sia Ìa r

l7.Cfr. A. Weber, Ueher den S:.;,

18.Cfr. T. Palander, Beitraee :

V/iksells Boktryckeri, I 9-15.

l9 .Cir .  F.  Pcrroux,  "Note sur . . ,
Applications", in J. Fnr;:
Development and Planninc. \ '

del XX secolo, Etas Komp:.

éspaces économiques, PUF. P.
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quelli definiti da weber, palander e perroux. weberrT suggerisce per
primo una classificazione teorica delle scelte di insediamento
produttivo. A suo avviso, esistono due motivi principari che
influenzano questa dccisione: la ricerca oi vantaggi di àosto, la
minimizzazione per esempio dei costi di trasporto o di quelli relativi
alla manodopcra, e la vicinanza ai mercati di consumo, a cui
corrisponde I'obiettivo di massimizzare i ricavi. Nel 1935, I'analisi di
Palanderl8 critica il modelto cli wcber ritcnendolo non più attuale.
Negli anni in cui palan<ler espone le sue iclee, è infatti eviàe'te che il
progresso tecnico tcnde a rendere l'ìnsediamento delle unità produt_
tive relativamcntc più indipendenti dalla localjzzazione dei fatiori. La
possibilità di disporrc di capitale tecnologicamente più avanzato c lo
sviluppo dei mezzi di comunicazione rcndono invcòe più importanti
le clccisioni di carattere puriìmente produttivo. La visione cli palander
viene superata nel 1950 da perrouxlg, chc elabora la sua idca rti
impresa motrice, a cui si è già accennato. [n base alra sua teoria, la
scelta di insediare un'unità produttiva vicnc fatta preveclendo le
modificazioni chc potrarìno esserc effettuate dalla nuova impresa
sullc carattcristiche del I a regionc intcressata.

Sulla base di questi modelli cconomici è possibile rinlracciare
alcuni dei motivi che spinsero Luigi orlardo a stabilire a Fornaci <ii
Bgrga la Srni e che poi portarono, dopo la seconda guera mon<iialc,
alla confcrma di questa sede. un primo elemcnto è evidenziato
dall'analisi di webcr. sia la icchezza di manodopera dell'arca, da

17.Cfr. A. Weber, Ueber den Standort d.er Indutien, Tubingen, 1909.

l8.Cfr. T. Palander, Beitrage zur Standortheorie, Uppsala, Almqvist e
Wiksells Boktryckeri, I 935.

19.Cfr. F. Pcrroux, "Note sur...", cit.; ( id.), , 'Economic 
Space: Theory and

Applicarions", in J. Frie.man, W. Alonso (cditors), ne1rional
De.velopment and planning, MIT press, Rcader,1964: (id.), L,ecìnomta
del XX secolo, Etas Kompass, Milano, 196i; J. R. Boudeville, Les
éspaces économiques, pUF, paris, 1961.
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Sempre investita da un forte processo di emigrazione per la mancanza

di attività produttive, sia la disponibilità di energia e di acqua a buon

mcrcato, apportarono notevoli vantaggi dal punto di vista dei costi.

L'altro aspetto rilevato <la Webcr, la vicinanz.a ai mercati, non era pcr

la procluzione iniziale - le munizioni - un motivo di localizzazione

{ecisivo. Le commesse erano infatti di esclusiva provenienza statale

e già dal 1911 esisteva una ferrovia che collegava Fomaci di Barga a

Lucca20Inoltre, fano non secondario, Fomaci di Barga rappresentava

una collocazione strategica per uno stabilimcnto militare, assicuran{o

una sicura protezione dai bombardamenti navali.

Il modello di Perroux è già stato commentato: esso rappresenul

una ricostruzjone fedele clel comportamento che la Smi ha adottato

nei confronti della comunità circostante, anche se il grado di alta

dominanza che ne è derivato non è mai riuscito nelf intcnto di creare

veri e propri fenomeni di indotto.
La tcoria di Palander fomisce inlìne un altro utile elemento di

rillessione. Dopo la seconda guerra mondiale, il processo di

conversione alle produzioni civili poté esscre eflèttuato a Fomaci di

Barga in quanto i motivi che avevano spinto i primi ìndustriali

italiani a collocare il proprio capitalc vicino ai mercati dei fattori o a

qucllì di domancla avevano pcrtluto panc tlclla loro intportant.azt. l)t"t

20. Il primo tratto di qussta linea lèrroviaria, che univa Lucca a Bagni di

Lucca, fu costruito ncl 1899 per consentire il trasporto del marmo.

L'ampliamcnto del 19ll conscntì di raggiungere via treno Castelnuovo

Garfagnana; nel 1938 la ferrovia fu portata fino a Piazza al Serchio e

solo nel 1956 fu operato il congiungimento con Aulla.

21. Una ricostruzione tlelle sceltc di localizzazione effettuate nei pnmi

anni dell'industrializzazionc italiana è contcnuta in: V. Zamagni, Dalla

periferia al cento. La seconda rinascita economica dell ' l taliall86l-

1981,11 Mul ino,  Bologna,  pp.  101- l13;  V.  Casf tonovo,  L ' industr ia

ítaliana dall 'ottocento ad oggi, Mondadori, Mrlano, 1986' pp. 114-119;

G. Toniolo, Sîoria economico dell ' l talia l iberale,Il Mulino, Bologna,

198i3, pp. 159-175.

elemento che spingeva invece a
era rappresentato dalla disporub
quali sistemare i voluminosi :
rame.

La riconversione post-bclh
Barga fu intrapresa con maggrc
Campotizzoro. Tra il 1950 .
investimcnti nella produzione ;
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tentativi di diversificazione. rr
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elemento che spingeva invece a confermare I'insediamento originare
era rappresentato dalla disponibilita <li aree libere a bassi costi, suile
quali sistemare i voluminosi impianti necessari nell'industria del
rame.

La riconversione post-bellica dello stabilimento di Fomaci di
Barga fu intraprcsa con maggiore rapidità di quanto non avvenne a
campotizzoro. Tra il 1950 e il 1954 furono effettuati grossi
investimcnti nella procluzione dei laminati. Nel 1960 fu avviata la
produzione dei cavi ad isolamento minerale e furono fatti i primi
tentativi di diversificazione, indtt'rzzatt principalmente nel senore
dclle lingottierc. Risalc invece agli anni '70 I'introduzione dclla
produzionc in linea dei laminati e la costruzione cri nuove fonderie.
Ncl 1978 inizìa infine la fabbricazione clei superconduttori, delle cui
caratteristiche il centro Ricerche aveva iniziato ad occuparsi
all'inizio clel decennio.

Questo processo di crescita, legato alla dìversificazionc
produttiva, conduce proprio un anno dopo, nel 1979, ro stabilimento
di Fomaci a raggiungerc il suo massimo livello di occupazione, <li
circa 1.600 addetti. Iru pcrò il successivo perioclo di rcceìsione, do-
vuto allo 'shock' petrolifero, ad avvìare un proccsso di ne*o
ridimcnsionamento. Il gruppo affrontò ner quinquennio successivo
una radicale ristrutturazione, caratteizzafa da un netto taglio della
forza lavoro e da un aumento dell'intensità der capitalel Lo sta-
bilimento <li Fomaci di Barga ha pagato <lurante qu.rìo processo un
pre.zo rilevante: oggi I'occupazione è praticamente dim€zzata (poco
più di 800 addetri), rispetto ai valori dì dicci anni prima.

Negli ultimi rruc anni questa tcndenza ha subìto una prima
inversione. Il processo di intcmazionarizzuzione del gruppo sémbra
per il momento avere avuto un influsso benefico sugtiequitiuri cteilo
stabilimento. La riprcsa der mercato <lei laminati di rame ia spinto acl
aumentarc glì investimenti ncl settorc: I'ultima importante
innovazione, avvenuta ncr giugno scorso, è l'entrata in runzione di un
nuovo laminatoio rcversibile pcr la fabbricazione cli rotoli di
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laminato di grandi dimcnsioni. Ma soprattutto è ripresa I'assunzione

<li nuovi dipendenti, sancendo la fine cli un decennio di forte

ridimensionamento occupazionale.

3.2 Le tiPologie Produttive

Lo stabilimento di Fornaci di Barga ha assunto quindi alf intemo

dcl gruppo Orlando il ruolo tli centro dcputato alla diversificaz-ionc

pro<tuttlua. L',affrancamento progre-ssivo dall'originale

caraLfeizzaziOne militare, mantcnuta invcce almcno parzialmente a

campotizz.oro, è stato perseguito attraverso I'introduzionc di

un'ampia gamma di prodotti, che oggi conscntono all'unità collocata

nclla Meclia Vallc dcl Scrchio cii adattarsi agcvolmentc allc altcme

clinamichc dci mercati. Questo processo ò in partc avvenulo tramite

tlifferenziazione, aclottm<lo cioè nuovc produzioni sostanzialmcnte

simitl ctrc soddisfano bisogni analoghi c le cui funzioni di domanda

sono fortemente interdipendenti da quelle prcccdcnli, ed in partc

attraverso tliversificazione, che consiste nell'adozione di tipologic di

beni diffcrenti desfinati a nuovi mercati. I-a matricc comunc a tuttc le

nuove pro<luzioni è rapprcsentata dall'impiego dcl ramc come matcria

prinra, elemento che carattcnzza I'inlera politica di acquisizioni

cstemc dcl grupPor2.
Il quadro dclle pro<luzioni effettuate nello stabilimento di

Fomaci di Barga vicnc prcscntato in qucsto paragrafo attravcrso una

serie di schede, che offrono una visione sinlctica dellc loro

caratteristiche tccniche, dci processi di rcalizzazionc e dci loro im-

pieghi princiPali .

22. L'alluminio ha fatto solo una breve appariz-ionc nelÌa storia pro{uttiva

del gruppo alcuni anni fa, ma oggi ò stato completalnente abbandonato.

Laminati

Il ciclo di produzìonc ;
nello stabilimcnto, pancndo c
arrivarc al prodotto finito. ch.,
che quella di lastra, banc:
ammonta attualmcnte a crre ' i

Una partc dclla prrxìuz
sbozzal.i, chc vcngono trr:t. '
fabbriciry.ionc di laminati l .F,

destinati all' utllizzazione ti n a.

a) laminati in rirmc pcr l 'ciliì:
nella copcrtura degir cdrt'
richicdono una minorc n
tcgole, ccc.)  c poi\ i . . : ,
costrui t i  in lastrc \(r t i . t : .
tcntativo di trasfcnrc riu-'-
che fu prcsto abbindonuÌ...

b) laminati in alpacca c i
prescnlano buona deI'or:r
dazìonc c alla corro.i, ':.r'
I ' impicgo ncll ' industna .1,.
nella bigìotteria, nonchci :
musical i  c di  prcci : i t tn l
dagli impianti telcfonrcr :.

23.Qucsta specia l izzazicnl
confermata anche dope. la .:
avvenula a l l ' in iz io dc l  ] ' ' -
medio, cffettuata in quc.: u
Barga, mentre quella di-r .:
stal.a ffasferita a Campr)tv./
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a)

b)

I.aminatí

Il ciclo di produzione dei laminati è effenuato integralmente
ncllo stabilimento, partendo dalla fusione della materia prima fino ad
arrivare al prodotto finito, che può assumere sia la forma di nastro,
che quclla di lastra, bandella o disco. La quantità giomaliera
ammonta attualmente a circa 300 tonnellate al giomo.

Una parte clella produzione consiste di semi-lavorati e cli
sbozzati, chc vengono trasfcriti a campotizzoro per consentire la
fabbriciuionc di laminati a spessore sotlile e ultra-sottilez3. I prodotti
dcstinati all' ulllizzazione finalc sono :

laminati in ramc per I'edilizia. vcngono impiegati principalmentc
nella copertura degli edifici c prescntano clue tipi cli vantaggi:
richiedono una minore manutenzione di altri materiali (gtemit,
tegolc, ccc.) c possieclono un peso minore, potcndo esserc
costruiti in lastre sottili. Alcuni anni fa il gruppo avviò un
tcnl"ativo di trasfcrire questo tipo di produzionc a campotizzoro,
che fu prcsto abbandonato;
laminati in alpacca c packfong. euesú <lue tipi di leghe
presentano buona dcformabilità a frcddo c rcsistenza all'ossi-
dazionc e alla corrosione. Il loro colorc argemco ne conscnte
I'impicgo ncll'industria degli oggetti da tavola, nell'artigianato,
nella bigiotteria, nonché nella fabbricazione di strumend ottici,
musicali e di precisione. un attro tipo di utllizzo è rappresentato
dagli impianti tclcfonici ed elettrici;

23. Qucsta spu;ializzazionc dcllo stabil imcnto di campotizzoro è
confermata anche dopo la chiusura dcllo stabil imcnto di vil la carcrna,
avvenuta all'inizio del 1992: la protluzione di larninati a spessorc
medio, cfrettuala in qucst'ult imo stabil imcnto, è passata a Fornaci di
Barga, menÍe quclla dei laminati a spessore finissjmo (0,14 mm) è
stala traslcrita a Campotizzoro.
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c) laminati in similoro. I1 sìmiloro ò una lcga dj rame e zinco di
colore aureo. Qucsti laminati \ cngono utrlv-zaú per la
fabbricazione di prodoni di artigianato. dr bigrottcria, gioiclli e di
astucci pcr cosmetici:

d) laminati in ottone. Anche in questo caso luulrzzazione prevalente
è rapprescntata dalla produzione di arucoh da regalo (vassoi,
posateria, vasellame);

e) laminati in bronzo allo stagno. Lo -\tagno prcsenre in questo tipo
di laminati garantisce una buona clasrrcità, che ne consente
I'impiego nel I'industria elettric a ed e le trroni c a.

Tubi

Pcr questa tipologia, prodotta anchc a Scrravalle Scrivia e a
Brescia, lo stabilimcnto di Fomaci di Bar_sa ò spcialìzzato nella
costruzione di tubi condensatori e scambiatori di calorc impicgati
nclle centrali elettriche e negli impianti di dissalazionc cd omologati
anchc per I'utiliz.zo nclle centrali nuclcari. Il prodotto fìnito può
assumere un aspctto estemo liscio od alcttato ed cssere fabbricato in
rame o in lcga di ottone e cupronichcl.

Il procedimcnto di lavorazione inizra con la fabbricazione di
sbozzati tramite cstrusione; lo sbozzato in rame (o in lega di ramc)
viene poi compresso in un cilindro, limitato infcriormentc da un
orifizio da cui escc il tubo secondo la fonna dcsidcrata.

Lingottiere

Le lingottierc costruite a Fomaci di Barga vengono impicgate
negli impianti a colata continua per la produzionc di acciaio. Esse
possono assumcrc due divcrse conformazioni: a piastrc c tubolari.
Ncl primo caso la materia prima è costituita da una lcga di ralîe c
argento o da un composto di ramc, cronto c zirconio; nella seconda
versione vicne utilizzata una lcga di ramc drsponibile in cinque

versioni. Quest'ultimo matenalc.
compone anche altri prodoni spr;
colate continue di rame ed allumrr

Fili e nafíIeria

Nello stabilimento è ir îunzl
questo tipo di produzione. chc i
fomi diretti, dai quali esce il 1ìlo
mediantc presse che emettono la
vari tipi di leghc di ramc (otton-

alpacca) in base all 'util izzo îrr-..
I'cmissione di nli di bronzo pcr h;
dallo stabìlimento ammontava rl
mese24. Gii altri impieghi rigrr
minutcric metalliche, di clcttrot':,
per quest'ultimo uso lo stabrlr:
tonncllate di Rli di spessorc soll
trafilcria è impiegato inoltre nclli
l-enoviaric.

Cavi ad isolamento minerale

La commcrcializzazionc tii .
chc prcsenta lc più ampic pt ' . .

24.E' in  corso d i  s tudio la  sostr tuz lc :
nuova lcga LMI 108 (cf r .  prLr l i : '

25. Ncl cirso dcll 'clcttrocro:roni'.
mal"crialc che consentc tl i  man:,
bassi spessori (da 0,20 a 0.6-ìmn.
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versioni. Quest'ultimo materiale, denominato Metalmould, entra a
comporre anche altri prodoni speciari, i 'dam-blocks" 

impiegati nelle
colate continue di rame ed alluminio per la fabbricazione di ùarre.

Fili e traftleria

Nello stabilimento è in funzione una linea a colata continua per
questo tìpo di produzione, chc può avvenire altemativamcnte con
fomi diretti, dai quari esce il filo già pronto, oppure per estrusione,
mediante presse che emettono laminati. I fili vengonó fabbricati in
vari tipi di leghe di rame (ottoni binari, bronzo, ramc ailo stagno e
alpacca) in base all'utilizzo finalc. euantitatìvamente rilevante o
I'emissione di fili di bronzo per linec telcfonichc: la quantità che esce
dallo stabilimento ammontava ncl l99l a circa 150 tonnellate ai
mese24. Gli altri impieghi riguardano la fabbricazione cli viti, di
minuteric mctalliche, di elettroerosione25 e di profilati per occhiali;
per quest'ultimo uso lo stabilimento pro<luce mensilmenle 10/15
tonnellatc dì fili di spessore sottilc (r,g mm) in alpacca. Il setrore
trafilcria è impiegato inoltre neila fomitura di filì elcitrici pcr le linee
ferroviarie.

Cavi ad isolamenlo minerale

La commerci'aJizt azione
chc prcsenta lc più ampic

tipo di produzione è quella
rii sviluppo futuro. Le suc

di questo
possibilità

24.8' in corso di studio la sostituzione dcl bronzo nci cavi telefonici con la
nuova lega LMI 108 (cfr. paragratb 3.5).

25. Ncl caso dcll'eletrroerosionc, i tìri vengono fabbricati in ottone,
materialc chc consente di mantcnere buoni riveili qualitativi anche a
bassi spcssori (da 0,20 a 0.63mm).
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caratteristiche la rendono infatti adatta a soddisiare lc norme di

sicurezza richieste per gli impianti eìcttnci.
I cavi ad isolamento minerale sono costituiti da conduttori irl

ramc ricopertì da un isolantc in ossido di nt.ign,.':io cd una guaina

estema in ramc o in Pvc. La proceclura dr fabbncirzionc inizia con

I'assemblaggio di tubi e barre di rame chc lomrano la parte intcrna

clcl cavO. La sezionc estcma vienc ottcnutù compnmendo ossido di

magnesio in piccoli cilinciri. Il tubo vienc poi sottoposto a ricottura

ed infinc avvolto in bobinc. Il mctodo dr lavoraz-ione aclottato

garantiscc una buona sopportazione ciellc aìtc tcnlperature, ottimc

qualità di conduzionc ed una lunga durata: qut-\ti clcnlcnti rcndono i

cavi acl isolanrcnto mineralc idonei all instll lazione ncgli cdilìci

pubblici soltoposli a norrnativc anti-inccndi0 (tciìtri, cincma,

asccnsori, bibliotcchc, uflici). Il loro imprcgo comc cavi scaldanti

pcmlette cli collocarli a-nchc ìn anlbicnu cstcmì. pcr impedirc la

tbrmazionc del ghiaccio o il clcposito tlclia trcvc nci campi sportivi,

ncgli acroporti o sulle principali l incc di conlunicazìonc. Pcr

inipicghi in<lustriali, vengono inoltre prodottc ie tcnnocoppie ad

isolamento mincralc, costituìte da una o più coppic di conduttori rac-

colte in una guaina metallica ed isolati tra loro con ossiclo di nta-

gncsio.

Superconduttori

Il Ccntro Rjccrchc di Fomaci di Barga conrinciò a progcttare

I'avvio <ii qucsta procluzionc ncl 1970, chc fu convcrtjtiì in rcaltà ncl

1978; da allora i supcrconduttori hanno costìtuit0 utla fontc costantc

di attivjtà pcr lo stabilirncnto. Ciò chc rcndc intcrcssanlc qucsto Lipo

di procluzionc ò il principio lìsìco, scopcrto nel 1911, sccondo il

qualc I'clettricità circola scnza alcuna rcsìstcltza a tcnlpcraturc

inl'criori a -269 gradi. Qucsta particolantà ha pcrmcsso di impicgarc i

supcrcontluttori ncgli impianti accclcratori clclle ccntrali nuclcari, t'tcl

scttorc dcllc comunicaz-ioni c ncll ' jndustria spaziale. L'ultima inl-

poniìnte conlnlcssa riccvuta diLlla Lmi è dcstinata alla labbricazionc

cli un magnete che eúcttorà t-'ni
1ra un gas ad alta conduttir r
Attraverso questo Processo sr
fossili di qualunquc tipo
contempor:ìneamentc I'emi s -si or

atmosferico.
I superconduttori Possono ,

o in composto intermctallico ii
mctodo tJi coslruzionc varia ìr:
proccsso di basc impiega un t:
ramc di clcvata puîcr.7.a'. Qur'.'.
di estrusione, dalla quale cscon
le ultimc clue fasi sono <tuellc .i:

Tondelli per monetazio ne

I-o stabilimcnto fabbrica i.
moncte in varic lcghc: .ti
packfong, I talma, acciaio i l : , , ' .
lcga, il cui brevclto è di ProPn.
tondcl lo intcmo dcl lc 5(X) l i r ' ' :

Il proccsso di fabbncazit'::
placchc di metallo cla 5 tonn.'l
caldo ed una intcmrcdia a 1r,-'
tondclli e si concludc con lc cl.

Come sarà cvidcntc cial '-.::

conlava sul lc commcssc slataÌ. .
ultimi anni. I-a'apparto produil
può csscrc r iat t ivato i t t  ca:o ci  :

2ó.L 'Europa Metal l i  ha pror lo l t ,
l i rc .  rna i l  brcvct to rn qu.  -L

italiano.
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rli un magnete che emctterà energia elettrica attraverso l,intcrazionetra un gas ad alta concruttività ccl un fofie .urpo *à!n.trro.Attraverso questo processo sarà possibile impiegare coniúustru'ifbssili di qualunquc tipo con alti renclimenti, limrtan<iocontemporaneamenre l'emissione di co2 c quindi t;inqrinur.nro
atrnosf'erico.

I supcrconduftori possono cssere fabbricati in lega niobio_titanoo in composto intermetailico niobio-alruminio immcrso ner rame. Irmetodo di costruzione varia ìn funzione der materiar. i*pi"guto 'proccsso di base impiega un impianto a corata continua chc emertcramc di clcvata ptJrezza; quest'ultimo viene poi passato nelra pressadi estnrsionc' cralla quale cscono lc barrc ncta .imcnsione richiesta;le ultime due fasi sono quelle di trafilatura e <li rifinitura.

Tondelli per monetazío ne

Lo stabirimcnto-fabbrica nastro pcr ton<ie,i per ra coniazionc dimonctc in varie lcghc: cuproalluminio, .rp.oni.t J, 
-..uiOu".o,

packfong, Irarma, acciaio inox c bronzirar. Dì quesr,urtimo iipo <rilcga, il cui brevetto è cii proprictà creil'Europa Mctaili, ò composto irtondcllo intcmo <iellc 5001ire26.
Il proccsso cri fabbricazionc inizia con Ia fusione c ra corata diplacchc di mctallo cla 5 tonncllatc; proscguc con una laminazione acaldo ed una intcmtedja a lrccJdn;'.on,inm con la fanciaîura dcitondelli c si concluclc con le operazionì di rifìnitura.
comc sarà cvidcnfc dar parag'arb succcssivo, (rucsta produzìoncconLava sulrc commcssc statari, chc pcrò s.,n., vcnutc a nrancare ncgriultimi anrri. r-a'apparto procruttivo nòn ò però ancora stato crismesso epuò essere riattivato in caso dì riprcsa <Jcila donranda.

26. L'Europa Mctall i  ha
Ìirc, rna i l brevetto
iraliano.

prodolto ncgli anni '80

rn quest'ult imo caso cra
ancl.rc la moncta da 200
di propricDr dcllo ,Srato
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Bossoli per colpi da cannone

Questa linea fomisce bossoli da camonc Jr grande calìbro, di

dimcnsionc da75 a 127 millimctn. LEurcpa \fctalli ò subfomitrice

cli altre industrie (BDP e SEI), che dopn,Ncre .ancato gli imbutiti

cedono il prociotto finito alla Marinir itlh.inl. La produzione vicne

effsttuata in modo inlcgrato in un caparìficrîr' PoSio al centro dclla

fabbrica cd ammontava ncl 1990 a circa -1[t (](-r0 tr:zzt.
Ant ic ipando per questo sci torc i  e t 'n l lnuu dcl  prossimo

paragrafo dcdicato all'analisi clci mcrcatr. .i puo allcrmare che

I'andamento futuro della domanda ò sottLrpo:ltr allc ste ssc previSioni

negativc chc già creano uniì grayc situezionc Jr cnsi pcr la controllata

Europa Metallì Sczionc Difcsa Sc.Di. Comc già nello stabilimcnto di

campotizz.oro, anche in qucsto caso i prcxlotti lcgaú alla Difcsa

dovranno probabilmentc subirc un proccs\(') di ridimcnsionirmento. ll

numcro limitato di occupati coinvoltt a Fomaci di Barga da questa

produzione (25-30) rJovrcbbe pcrò pcrîrcucrc cii al-fronLare il

problCma in modO mcno traumatico nsf-tto a quejlto Sta avvcnend0

sul la montagna pistoicsc.

3.3 Situazione e tendetrze dei mercati

l-'anclamcnto cconomico tlcl gruppo Orlardo, pcr la sua natura di

produttorc di semilavorati, è dipcndentc dal valorc clcl fatturato

delf intcro sistema industrialc. Qucst'ultimo dato ò, a livello

moncliale, contrasscgnato cla una lle-ssionc clclla crcscita che aveva

caratterizzato gli annt 'tì0. Il tasso di crcscita iu volumc

dclf intcrscambio mon<lialc ha iniziato a ndimcnsìonarsi ncl 1990

(+sc/a),c I' inversione di tendcnza si è contèmrata ncl i991, quando lo

stesso valorc è sccso ad un più motlcsto 3c/c. ll valorc dclla pro-

cluzionc ntanilatturiera confcrma qucsto anclanrcnto: nel 1991 cssa è

aumentata solo dcll '17c rispetto all 'anno prcccdcrltc c lc previsioni

per il 1992 confermano l'arvicr:er
dinamica dclle csponazicnr
ammontavano nel 1990, pnma cc;
della produzione totale dcì Sr",
siluazione recessiva che colpiscc .

europec, scnz.a risparmiarc n.'l
comandato la riprcsa ccohonrìt;
Uniti.

Il quadro dell'economia in.ju
maggior parte dell'attività delìa L
fase di crisi. Il prospetlo n. I nrc
industriale italiana ncgli ultìnrr r
incrcmcnto, registratosi ncl giuti:,-
che probabilmenLe si conlèrntc::.
esponazioni trainate dalla sr alur.,,
mcsi.

Un bi lancio di  qucst l  t ' roiuz
gcnnaio-ottobre 1992, mostra cir.'
italìana ò stato d] -0,3c,/c rìspi-ii,:
Istat). Inoltrc i due settori piu ir.;
mezzi di trasporto (-5c,c t .
rapprcscntano tlcstinazioni inrp, :
Metalli. Il fatturato industnaìc
continua nci primi 10 mesì ilcl -.,
1988, rafforzando una tcndcnz.r ..::

La valutazione di qucsto drlr
raffronú con I'inflazionc: ncì pi:,
una crescita dcl fatturato dcl Li
prezzi pari al 5,5a/a, che si riscl., i
punti perccntuali.
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peî 11 1992 confermano l'avvicinamento ar tasso di crescita zero. La
dinamica delle csportazioni creil'Europa Metalli-Lmi, che
ammontavano nel 1990, prima dell'acquisizione Kabelmetal, al 40vo
della produzione totale del gruppo, si scontra quindi con una
situazione recessiva che colpìsce scnza distinzioni tútte le economie
europee' senza risparmiare neppure i due paesi che avevano
comandato la ripresa economica degli anni 'g0, Giappone e Stati
Uniri.

Il quadro deil'economia industriare italiana, a cui è diretta ra
maggior partc dell'attività della Lmi, è caratteizzato da un'anaroga
fase di crisi. Il prospctlo n. 2 mostra l'andamcnto deila proJuzione
ìndustrialc italiana ncgli uhimi 6 mesi: clopo I'ultimo consistente
incrcmcnto, registratosi ner giugno 1992, è cominciata una fressionc
chc probabilmenlc si conrèrmcrà, nonostante l'attualc riprcsa rlclre
esponazioni trainate daila svalutazione deila lira, anctre nci prossimi
mcs i .

Un bilancio di questa evoluzione, eff'cttuato sui datì clel periodo
gcnnaio-ottobrc 1992, mostra che il calo della produzione industnale
italiana ò staro di -03ak risperto all 'analogo dato del 1991 (fonte
Istat). Inoltre ì clue scttori più colpiti da questa flcssione, qucilo clci
mezzi di trasporto (-5Eo) e quello mctalmeccanico (_3,7Eo),
rappresentano dcstinazioni inrportiurti per lc produzioni dcllìEuropa
Metalli. Ir fauuraro industriale in varori nòminari @rospeito 3)continua nei primi 10 mcsi tler 1992 ra sua criminuzionc iniziata ner1988, rafforzando una tendcnza omrai consolidata.

La valutazione di questo cjato è iìncora più ncgativa quando lo siraffronti con |infrazionc: ncr pcriodo gennaìo-ottoLre,92, a frontc cliuna crescita del fatturato dcl 2,5a/o si è vcritìcata una cre-scita dciprezz.i pari al 5,5a/o, che si risolvc in un saldo rcale negativo di trcpunli pcrccntuali.
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Prospetto 2'  Produzione industr iale giugno-novembre 1992

(variazione Percentuale)
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Fonte: Istat

indrrstr iale e i t t f lazione ' tJ6 ' '92

srr l l 'anno Precedente)

La crisi del sistema in,Ju:
diminuzione della domande r:
aumento dellc csportazion::-
domanda è crcsciuta in lu'rmt:.
stcsso periodo dcl 1991: ttu.'
all ' incremento dei consunll
invcst imcnt i  del lc imprcs. '  - '

con quclli dcl primo trìm.':::
famiglie scende a +0,3% c g.

una diminuzione dcll' 1 .'lci.
A questa flessione du'il,

italianc è stata inadeguat;
economica dcgli anni lì0 cr.,
Orlando2s, da un drast ieo : , -
proccssi ottcnuta iìitrl.ì\ i':.
capìtal ist ica, I 'at tui t lc rccc:.r , '
con gli stcssi slrumenti. l,
pcggiorato alcunc carattcn: l :  -
nanzil"utto aumcntato il pr:c
paesi europci andava dimr;-.i
at tr ibui to al lc piccolc intp:. '
mcntre ò sccsa in Ccmtuni,r
Francia c in Grat Brctagn.r

27. Il valore delle esporLrztit l  :
l'agosto 1992 un aumcnto il
stasi in tcnnini di quantrr.. '  '  :

28. Cfr. paragrafo 1.1.

29.Nel  1987,  i l  peso dcl lc  ;
aggiunto è dcl 32,56î' i rn .
Bretagna, al 29,99c:î tn F
Eurostat).

30. Cfr. CER, L'industria itaii,t ' .

Prospetto 3
(variazione

- Fatturato
percentuale

M

Fonte :  Is ta t



La crisi del sistema industriale è imputabile principalmente alla
diminuzione della domanda ìntema, non controbilanciata da un pari
aumento delle esportaz-ioni27. Nel secondo trimestre del 1992 la
domanda è cresciuta in tcrmini monetari solo dell'l ,7vo, nspe[o allo
stesso periodo del 1991; questo aumento è dovuto principalmente
all'ìncremento dei consumi delle famiglie (+2,2Vo) più che agli
invcstimenti delle imprese (+0,9o/o). Ma se si paragonano questi dati
con quclli del primo trimestrc 1992, la crcscita nei consumì dclle
famiglie scende a +0,3va e gli investimenti delle imprcse registrano
una dimìnuzione dcll' 1,47o.

A questa llessione dclle vcndite, la reazione delle imorese
italianc ò stata inadcguata. Mcntrc il supcramcnto dclla crisi
economìca dcgli tmni '[ì0 cra stato pcrrncsso, anchc per il gruppo
orlando2s, da un <lrastico taglio dei costi e da un'innovazione cJci
proccssi ottcnula attriìverso investimenti ad alta intensità
capitalistica, I'attuale rccessionc rischia di non poter cssere affrontata
con gli stcssi strumcnti, poiché I'evoluzionc ilegli anni 'g0 ha
peggiorato alcune carattcristichc dcl nostro sistcma industrialc. E' in-
nanzitutto aumentato il peso dei settori tradizionali, che ncgli altri
paesì europci andava diminucndo29; la quota dcl valore aggiunto
at.tribuito alle piccole imprcsc è inolrre salita in Italia al 50%30,
mentre è sccsa in Germauria cd è rimasta sostanzialmentc stabile in
Francia e in Gran Bretagna. Ma le difficoltà più gravi rlell'apparato

27. Il valore dclle csportazioni industriali ha segnato tra il gcnnaio c
l'agosto 1992 un aumento perccntualc rJcl 1,2Vo, a cui corrisponde una
stasi in tennini rli quantiù (dari ISTAT).

28. Cfr. paragrafo I .1.

29.Nel 1987, i l  peso dclle produzioni 'marure' 
sul totale del valorc

aggiunto è dcl 32,56Va in Italia, menÍc ammonta al 3O,53Vo in Gran
Brelagna, a] 29,997o in Francia e al 22,9lVo in Germania (dati
Eurostat).

30. cfi. CER, L'industria italiana: un declino insosrenibile, Rapporto 1992.
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produttivo italiano dipendono dall'impossibihlà di effemrare nuovi
invcstimcnti o di rntrodurrc nuo\c tccnoioci.'. ntiratc pcr escmpio
all'innovazione di prodotto, per il fone tasso dr indebiumento attuale
delle nostre imprese. Le risorse disponibìli si sono infatti enorme-
mente ridotte rispetto agli anni 

'80 
cd i Jcbiti sono divenuti più

onerosi per la politica di alti tassi di inte resse seguiu dallo Stato.

L'altro elcmento che influenza 1a salutc tìnanziaria del gruppo
Orlando è rappresentato dall'andamento dcl ntcrcato del rame. Anche

se negli ultimi anni questa relazionc si è attenuatall'tanto che oggi il
507o della materia prima impicgata nello stabrlimcnto è costituita da
rottanc, acquistato dircttamentc o ccduto dii clicnti in conto
trasformazione, qucsto mcrcato con-\cn a la :ur imponanza.

I principali csportatori mondiali di ranrc rafllnato sono il Cile e
ì1 Peù, ma attualmente ò rcpenbilc in quasi tutti i continenti. La
produzione mondiale di ramc raffrnato è antmontata nel 1991 a 8,5
mìlioni di tonnellate, con un aumcnto dr'ì1 lci' nspetto al 1990. Il
prezzo del ramc ò invecc sceso medianentc dell 11% rispetto al 1990
e rlel 247o rispetto al 1989, fatto chc ha rnllurto positivamentc sui
margini di profitto dell'industria di trasfomraz.ione .

A<1 un tasso simile a quello dcll ofttna ò cresciuta anche la
domanda di rame raffinato, che puÒ cs,\cre dcsunta dai dati della
produzione mondiale dei scmilavoraú dt ranlc presentata per aree
geografiche nel Prospetto 4.

31.Una stima del responsabilc del settore approvigionamento del gruppo

Orlando quantif ica ncl 3Vo dcl rame traslormato la perccntuale chc a
livello mondiale viene dispersa, mentrc il restantc 9'7Vo viene riciclato.
Ciò consente all 'rndustria di pro<luzionc dei semilavorati di rame e
lcghc di ramc tli rcndersi indipendcnte dallc irlterne dinamiche di un
mcrcato profondamente influenzato da fàttori politici e cararferizzaLo
da un'clcvala rigidità dell'offerta nel breve periodo.

Prospetto 4 - Produzione semilr
(in migliaia di tonnellate)

K
I  I  n".ro oeu,oo" !  t tar ia

Fonte:WBMS-IWCC

Nel 1991 I'Europa ha co5
valori mondiali, con la rcstantc
e Stati Uniti. I tasso di crc,sci:,
all'anno precedentc Ò staro
insoddisfacente se raffroltato Ct-
vcr i f icatasi  ncl  biennio 1988-1' '

La domanda provenientc J.
presenta un andamcnto chc
positivo avviatosi nella scctnc
consumo ù cresciuto dcl l '1.5"
cczione, chc però non conlF\
rappresentata dagli Stati Unju. ;
6%. Questo incrcmento nclla .
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Prospetto 4 - Produzione semilavorati di
(in migliaia di tonneltate)

37,80o/o

12.gA"k

f Resto d'Europa U ltatia € ciappone B u.s.l.

Fonte:WBMS-IWCC

Nel 1991 I'Europa ha copcrto una quota superiore al 50a/a dei
valori mondiali, con la rcsr.ante metà divisa cquiìmente tra Giappone
e stati uniti. Il tasso di crcscita dclla pro<luzione mondiale riioerto
all'anno prcccdentc ò stato <lcll '1,6a/o, un daro chc è pcrò
insoddisf acente se raffrontato con la crescita mcdia annuale <lel3.5a/a.
vcrificatasi ncl biennio 1 988- I 989.

La domanda provenientc dai mercati cii utilizzo dei semilavorati
presenta un andamcnto che conferma il lrcnd sostanzialnlcnte
positivo avviatosi nella seconda metà dcgli anni 'g0: in Europa il
consumo ù cresciuto dell'l,Sa/c, in Giappone rlel 4a/o. L,unica ec_
cczione, che pcrò non compensa irtcramente il saldo attivo, è
rapprcsentata dagli stati unitj, dove si è verificato un decremento del
ó7o. Questo incremcnto nclla domanda clci scmilavorati di ramc è

rame Valori 1991
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dovutoal lalorointroduzioneinsettonproduttrrraJaltaevoluz- ione
tecnologica, come quello siderurgrco c quclio loilc' ed alla loro

utilità come concluttori di calore e dr ele ttncttà' che ne ha

incrementato f impiego nell'inclustria eictmca c Ccììc comunicaz-ioni'

L ' insiemedcl leproduzioniatt i l 'atencl ]ostrbi l imetrtocoprono
un grancle numero ài utilizzi possibili Scccndo una stima della

direzione dell'Europa Metalli-Lmi' i mercaú dr donranda sono così

ripartiti:

Tab.5 - Ripartizione dei mercati di util izzo delle produzioni

EuroPa-Metalli-Lmi

Mercatt Qtoto percentuale

I 'anno, il gruPPo ha concÌ".i 'r
maggiore produttrice bntanni:
per 1.500 tonnellate all iinno

l'anno ò aumcntata la dontinc

Questa ripresa tlovrcbbc conìF

di laminati a Fornaci di Barg.

500 tonnellate giomalie rc.

Tubi

La Produzione di tu'n

dall' impicgo negli imPimtì dr

tiestinate aJl'Europa Nletallr i.

un impianto da costruìrc in S:
produttivtt avrebbc Potuto u''.

Govemo italiano avcssc ln:

tlcll 'cnergia nuclcare. DoPo ll

italiano aPProvò Pcrò, ì1 1S

ìmpcdiva la costruz-ionc dt '

c l l 'ct t i  t l i  qucl ìa t lccis ionc : i r t

imposta a qucsto scttorc nc r.

in tempi brevi.

Lirtgottiere

l-a donlanda di lingotttcr
quadricnnio 19tì7-1990. a :c;

siderurgica. Ncl 1991 Qucsltr
tcrminc c ciò ha causato un.l

Nlctalli, dirninuite del 59''i in

costallza dclla quota di nlcr

contcmporanco aumcnto clcL

Edilizia
Eletfomeccanica ed elettrontca

Oggctttstica e vane

Trasporti

487o
227o
25Vo

5o/o

Un'indicaz-ione più arlicolata dcllc prospctlivc future dello

stabilimcnto può essere desunta dall'anciamento clclla domanda di

mercato p., l. sìngolc tipologic procluttive attivatc a Fomaci di

Barga.

Laminati

Dopo il rallcntamento gencralc nella donianda di laminad di

rame e c1i leghe di.uté verificatosi nel 1990' dovuto alla

concorrenza del Giapponc c dcll'Europa orientale' nel 1991 si Ò

verificata una parzìale inversione ili tcndenz-a' Nci prìmi mesi del-
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I'anno, il gruppo ha concluso una trattativa con la Imi-Rangc, la
maggiorc produttrice trritannica di boilcrs, che assicura commesse
per 1.500 tonnellate all'anno di laminati; nclla seconda metà del_
I'anno ò aumcntata la domanda per i prodoni destinati all'ccJilizia.
Questa riprcsa dovrebbe comportarc un incrcmento dclla pro<luzione
di laminati a Fornaci di Barga dalle attuali 300 tonnellatc ad oltre
500 tonnellate giomaliere.

Tubi

La produzione di tubi condcnsatori è stata alimentata
clall'impicgo negli ìmpianti di cJissalazionc. Le commcsse più rcccnti
dcstinate all 'Europa Metalli sono provenutc dallo Stato italiano, pcr
un impìanto da costruirc in sicilia, c dai paesi arabi. euesto scttore
produltivo avrebbe potuto usufnrire di una crcscita più ampia sc il
Govemo italiano avcssc intraprcso un programma di svilupp.
<lcll'energia nuclearc. Dopo il clisastro cri chcmobyl, il parlamcnto
italiano approvò però, il 18 dicembrc 19g7, una risoluzionc che
ìmpcdiva la costruzionc <ii centrali n'clcari pcr cinquc anni. Gli
cffctti cli quclla decisionc sono scaclutì nel 1992, nra la lunga pausa
imposta a qucsto scttorc nc rendc improbabilc una ripresa piortuttiva
in tcmpì brcvi.

Lingorfiere

I-a domanda rJi lìngottierc tubolari è crcsciuta costartcmentc ncl
quadricnnio I 9u7- I 990, a scguito della ristnrtturazionc dell' jn<Justna
siderurgica. Ncl 1991 questo processo scmbra csscre pcrò arrivato a
tcrminc c ciò ha causalo una stasi ncllc commesse <lircttc all 'Europa
N,letalli, dirninuitc dcl5a/c in volumc rispctto all 'anno prececlcntc. [_a
costanza dclla quota di mercato dctcnuta daì gruppo orlando c il
contcnporanco aumento dci prezzi (+5vo) ha provocato ugualmcnte
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una crescita del relativo fatlurato. La ;:.: ;'.j:'';'r:ri.l dai principali
gruppi italiani del settore, dovuta al Ìc:il :.L,' :i.;!'bltamento e al
crollo deiprezzi, non sembra però depor: Fr,.:':'' irr.ntc per la quota
nazionale della domanda che si rir olsc .i.i Eurr:; \f .-talli-Lmi.

Fili e taftIeria

La produzìone di fili per linc,-- icltic..1.:!' Jr-,itinati alla SIP
assicura una domanda costante allc :t:b:,-:ciio. \cl 1990. la
produzione si aggirava sulle 130/t5lt Ìcnr.r'l i::: r' ntcse cd il Piano
Europa, in corso di attuazione da panc .1.',-; ;cmpagnia telefonica
italiana, l'a prevedere pe r il îuiu:ù ::, ;::pìo intcrvento di
ammodemamento del sistema. L ircn-:., Jr ultcriori spazi
commerciali è legata in questo Sr'llrrrC ,'l:ppÌicazionc di nuove
tccnologic attualmcntc in fasc di  : tuJiol :

Anchc la domanda dì fili pcr ocihi ;lc'r'r.t tr.icnta un andamcnto
costante, in virtù del rapporto di iomriuri ;hc icga I'Europa Metalli
alla Luxottica (10/i5 tonnellatc al ntr'i l Ll produzionc dei fil i in
ottone per elcttrorasoi, clcstinatr pnniipelmcnte al mercato
americano, è attualmente in lieve dintinuzronc.

Cavi ad isolamento minerale

Dopo il triennio 19tì6-89, carattcrizzato da un calo della
domanda inl.ema e dalla stabilità di quclla rstcra. ncl bicnnio 1990-
1991 questa produzionc è cresciuta costantcnlcntc. I problemi dcl
settorc, che richiede un ampio sforzo di contmercializzutiane pr
contrastare la concorrcnza inglese c francese. sono stati affrontati dal
gruppo Orlando solo di recente. Un primo concreto scgnale positivo

32.Cfr. paragrafo 3.5.

di questa nuova politica si è ar u
Metalli ha ottcnuto una comn.
minerale, per un fatturato di un :
finanziari di Singapore. Lc prr'
anche per lc evidenti potcnzraìt:.

Superconduttori

Il principale commìttcnic C.
I'Istituto Nazionale di Fr-srci l
avviati ncgli scorsi anni i :cex.:

- fomitura di cinqueccntcr
all'intcmo dcl progetto eurc
Amburgo in una macchin.r
delle alte energie;

- rcalizzazionc dcl supcrccr
magnete Sultan dcl Sin .ir Z

- produz.ione di un cavo lun:
supcrconduttore clcl I' In t n.

- sviluppo di un prototipo J.
fuluro rcattorc a fusìonc lu:
Enca c Ansaldo c all ' intr--:.,
Net Tcam c che dovrcb'rr* .

- progcttazionc di protorrf:
particelle, nell'ambito tle I :'

L'ultima importantc conr:
che, attraverso la Ansaldc I
Metalli un ordìnc dcl valorr'
costruzione di 8 chilometn di .
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di questa nuova poritica si è avuto nell'ottobre 1991, quando l'Europa
Metalli ha ottenuto una commessa di 40 km di cavo ad isolamento
minerale, per un fatturato di un miliardo, cra uno riei principari gruppi
finanziari cli singapore. Lc previsioni future sono quindi positivc,
anche per le evidenti potenzialità future di questo tipo di produzione.

Superconduttori

n princip:rlc committente delra produzione Europa Metaili-Lmi èI'Istituto Na;rionale di Fisica Nucieare (Infn), con cui sono stati
avviati negli scorsi anni i seguentì progetti:

- fomitura di cinquecento chilometri di cavo supercon.uttorc
all'intcmo dcl progetto curopco Desy, che ,ono ,tuii instailati a<lAmburgo in una macchina acceleratrice per lo stuaio <lc'a fisica
dellc altc cncrgie;

- realiz-zazione del supcrconcluttore a circolazione forzata per il
magncte Sultan del Sin diZungo;

- produzione di un cavo lungo 25 chilometri usaîo per il ciclotrone
superconcluttorc tlell'In fh :

- sviluppo di un prototipo <li cavo superconduttorc in niobio per itfuluro rcattore a fusione europco, còstruito in coilaborazione conEnca e Ansaldo e- all'intcmo del progcuo di ricerca curopeo Trre
Nct l'cam e che crovrebbc cssere insiarlato sul suoro tcdesco;- progettazìone di prototipi tli cavo pcr un nuovo accercratore diparticclle, ncllambito ilcl progetto Lhc (Large FlarJron colri<jcr).

. 
L'ultìnra importante commcssa proviene aal'unione Sovictica,

che, attraverso ra Ansaldo componcnti, ha conferito al|Europa
Mctallì un ordinc dcl varorc di i mitiardo e 400 milioni ì.. rucostluzione di 8 chilometri <li cavo superconduttore. I-'importanza oi
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qucll'esperimento33 apre ultcriori pro,spcttir c I,!-r un scttore gia in
espansione.

Nastro per tondelli per monetazione

Le principali commcsse in qucsto st-Ltori sono di provenienza

pubblica. Lo Stato italiano divisc ìn un primo monlcnto ie commesse
per la produzione della moncta da 5(10 hrc. nata da un progctto

prescntato dal gruppo Orlanclo, tra la Lnlr. r cui cra assegnata la

fabbricazione della sezjonc in bronzo. c Irmprcsa pubblica Sadea,

che produceva invece la partc ìn acciaio. In un sccondo momento, lo

Stato ha conccntrato I' intera produzionc sulla Satlca. chc ha iniziato a
proclurre ton<lelli in bronzital, acquistmdo il -scmiiavorato dalla

conlrollata spagnola dcl gruppo, la S i a. di Santa Barbara. Oggi il
gruppo Orlantlo ò complctantcntc csilu:o Jl qucsta produzionc,

poiché il nastro in lega di ramc vicnc lcquistato dalio Stato italiano

in vari paesi cstcri, tra cui la Corca dcl Sud

Nonostante I'attuale situazionc dì crisi cconomica cvidcnziata

nella prima parte di qucsto paragralb. può ìn conclusionc csscrc tratto

un bilancio sull'andamcnto dci mercati dci scmilavoraú prodotti a

Fomaci di Barga appare positivo. [-a provenicnza geogralica della

domanda è sufficientcmente divcrsil-rcata. potcndo contarc, accanto ai

consoliclati mcrcali dell 'Occidcnte industrial17lato, ulche su nuove

collocazionì geografichc (Singaporc, Pacsi Arabi. Est curopco). Il

principalc settorc dello stabilìmcrlto. queììo dci larninati, ò in nctta

crescita, soprattutto pcr gli impicghì neil cdriizia. Prospettivc positivc

coinvolgono anche lc produzìoni di supcrconduttori, chc

rapprcscntano una tipologia dalle buonc potcnzialità future. La

produzionc di tubi è attivata attualnlentc da commesse di ampia

33. Cfr. paragrafo 3.2.

dimensione, mentre il settorc :
ottica un utilizzo costantc, I ;; '
gli altemi andamenti dci r.
produzione dalle buone pro'
lingotticrc è attualntcntc rn
dcll'acciaio per gli equilìbri p:r
dovrcbbe consentire una sua p:
dal supporto pubblico.

In netta crisi è invccc la pr
monctc c il settore difcsa
rapprcscntato una bassa pcrcc:l
il loro ridimensionamcnto Ì1.
equilibri occupazionali dcìlo <.

3.4 L'organizzazione del la

l,'attuale occupaz-ionc dc,.
tt63 unità, suddivisc ncÌ1.'
impicgati, 27 equiparati c ll-r

E' già stato evidenziato. :
stabi l imcnto, chc I 'occuprvi , ' :
1919, con circa 1.ó0()
ridimcnsionanlcnto dclla iLrl-,'
globzLlc dcl gruppo. [-'ultrnir'
chiusura dello stabilin'ientL.
Fomaci di  l ì lo semilavoratc.
qucl l 'anno, I 'occupaziont t . t :
opera i ,37  cqu ipara t i  c  l l l
avvcnutc solo pcr pctt : ict  , :
Ncgli ultimi ami lo stabii:n.
1991 sono slati stipulatl -ì \

r iconvcrt i t i ;  ncl l 'anno in . , ' r .
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dimensione, mentrc il settore trafileria ha nelf impiego nell'industria
ottica un utilizzo costante. I cavi ad isolamento minerale, nonosranrc
glì altcmi andamenti dei mcrcati, rappresentano comunque una
produzionc dallc buone prospettive future. Il mercato delle
lingotúcre è atlualmentc in lcggera flessione, ma I'importanza
dell'acciaio per gli equilibri produttivi del sistema inclustriale italiano
dovrebbe consentire una sua prossima rìpresa, trainata eventualmente
dal supporto pubblico.

In netta crisi è invece la produzione dci nastri per i tondelli <lelle
monetc c il settore difcsa. Questi scttori hanno però semprc
rapprcsentato una bassa pcrcentualc dcll'altività del gruppo Orlantlo e
il loro ridimensionamento non sembra in grado di influirc sugli
equilibri occupazionali dello slabilimento di Fomaci di Barga.

3.4 L'organizzazione del lavoro e della produzione

I.'attuale occupazionc dcllo stabilimento di Fomaci di Barga è di
tÌ63 unità, suddivise nellc scguenri catcgoric: 3 dirigenti, 110
inrpicgati, 27 equìparati c123 opcrai.

E' già stato evidenziato, ripercorrendo I'evoluzione storica dello
stabilimcnto, che I'occupivione raggiunse il suo valorc massimo nel
1919, con circa 1.600 occupati. Da qucll'anno iniziò il
ridimensionamcnto dclla forza lavoro dovuto alla ristrutturazione
globale dcl gruppo. t,'ultimo pcriodo di liccnziamcnti causato dalla
chiusura dcllo stabilirnento di l-imcstre, chc veniva ril'ornito cla
Fornaci di fi lo semìlavorato, si conclusc nel 1988. Alla fìnc di
qucll'anno, I'occupazionc totale era di 905 unità, suddivisc in 154
operaì,37 cquiparari e 114 impiegati c da allora lc uscite sono
avvcnutc solo pcr pcnsionamcnto 0 pcr l iccnziamcnto vOlontar io.
Ncgli ultimi anni lo stabilimcnto ha ricominciato ad assumere: ncl
1991 sono stati stipulati 3lì contratti di fonnaz-ione lavoro, tutti
riconvcrtiti; nell'anno in corso sono stati assunti 10 lavoratori pan-
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time, e altri 15 dovrebbero aggiungersi nel mesc dj dicembre. Gii
ultimi entrati vengono adibiti alle fondenc dello srabìlìmcnto, che
funzionano a ciclo continuo anche nel lìne settimana. Il lavoro
straordinario riguarda comunque anchc lctcupazione stabile,
impiegata normaúmente il sabato, su duc rumi. nel reparto
laminatoio. L'azienda propose anche di ridisrnbuire i tumi della forza
lavoro stabile in modo da garantire il funzronamento degli impianti
anche la domenica, ma questa richiesta. sotroposta ad un rcferendum
tra i lavoratori, è stata rigettata dal 96% dcgli o.-cupari3a.

L'organigramma dello stabilimento rProspcno 5) è guidato dat
direttore di stabilimento, do1t. Roni, aì quale sono afliancati altri due
dirigenti. Ai repad LaLrninati c Traf-rleria c prcposto uno <jei due
dirigenti, che viene coadiuvato da un ingegncre tecnico, <la un
responsabile di programmazione e cla un caporeparto. Iì direttore di
stabilimcnto controlla direttamcntc lc duc tbndcnc (Ottone e Rame),
orgmizzate sotto un coordinatorc e cluc capireparto. 11 terzo dirigente
controlla, attraverso i capireparto, lc produzionr spcciali. I lavoratori
adibiti ai servizi sono sottoposri all'Uffrcio Persona,lc, che a sua volta
fa rifcrimento al direttorc.

Il totale della forza operaia (723 unirà)è sutidiviso in lavoratori
dirctti, impiegati nei reparti produttrvi. e in lavoratori indiretti,
addctti invcce ai servizi. Gli operai dire nr rappresenr.ano circa l'802o
del totale degli operai (5tì0 unità) e sono drsrribuiti nei diversi repati
secondo le seguenti percentuali medìe:

34.Questa posizione sembra impurabile a duc ordini di motivi: (a) la
rinuncia ai turni straordinari del sabato, cffettuati con regolarita negli
ultimi anni, a favore di una nuova turnazione dclla forza lavoro non è
vanraggiosa economicamente; (b) molti lavoratori impicgano il fine
settimana in attività di tipo agricolo.

' Iab.6 - Suddivisione degli opr

Reparto Produttivo

l-aminati e Fonderie
Tubi scambiatori di calore
Lingotticre
Cavi ad isolamento minerale
Fili e rrafileria
Superconduttori
Bossoli

Un terzo degli opcrai indrr
restante 2O7o (circa 140 unità, ,
tre oflìcine attive nclio stab,r
fabbri e Officina clcttricisti r:
tecnici (Falegniuneria, ìUanut.'
fisico, Laboratorio chimico. 

-

rcstiìnte terzo si occupa dcl scn,
Gli ìmpiegati e gli cquìp.r;

al lavoro dirctto c pcr i rc.i,
globale, la percentualc di
stabi l imento è del23%.

La formazionc dci diprnc.'
dcl l ' imprcsa Oggi cSS& prc\.r . ì ; -

seminari intemi per nco-l;i.
nco-laurcat i  c vcngon0 l in
produttivc dcl gruppo.
corsi fomrativi sulla Dr
capireparto, ai capisquadra

a)

b)
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'Iab.6 - Suddivisione degli operai diretti per reparto produttivo

Reparîo Produttivo To

l-aminati e Fonderie
Tubi scambiatori di calore
Lingotticre
Cavi ad isolamento minerale
Fili e trafileria
SuperconduLl.ori
Bossoli

50Vo
l5Vo
l5Vo
5Vo
5Vo
5Vo
5Vo

Un terzo degli operai indiretti, che rappresentano globalmente il
restante ZOVa (circa 140 unita) dcll'occupazione, sono impicgati ncllc
trc officinc attivc nello stabilimento (Offìcina centrale, Officina
fabbri c Oflìcina elcttricisti); un secondo terzo è adibito a scrvizi
tecnici (Falcgnamcria, Manutenzione cdilc, Cromatura, Laboratorio
lìsico, Laboratorio chimico, Trasporti e manovalanza), mentre il
restante tcrzo si occupa dcl scttorc Magazzino cd Economato.

Gli impicgati e gli equiparati (127 unità) sono assegnati per 1/3
al lavoro diretto e pcr i restanti 213 a quello indiretto. A livello
globalc, la percentualc di lavoratori indirelti presenti nello
stabilimcnto è del 23a/o.

La formazionc dei dipcndcnti è scmpre stata effettuata all'intemo
dell'ìmpresa Oggi cssa prevede quattro diverse iniziative

seminari intcmi per neo-laureati. Sono riscrvati ai nuovi assunti
neo-laurcati e vengono I\n'alizzati alla conoscenza delle attiviù
produttivc dcl gruppo.
corsi fomrativi sulla prevenzione infortuni. Indirizzati ai
capireparto, ai capisquadra c agli operatori di macchina, vcngono

a)

b)
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Prospetto 5 - L'organigramma dello stabil imento
Fornaci di Barga

Drre lL re  J r  : i : l ì - : :  : - . '

Dirigente laminati e trafileria

I
I

Ingegnere tecnìco
Responsabile di programmazione

I
I

Laminati
Trafileria

f

i :ondcr ic  S : - ' : z

Dirigenre prodoui speciali

'l 'ubi

I-ingotliere
Cavi ad isol. mineralr
Bossoli da cannone

forza lavoro è stata mcssa t:.
pr0ccsso produtlivo c clò h; ::
tività ed una più strctta corli
Continua comunquc a pemt3il..
informal i ta,  la cui  r i rnoz:, . r ì .
incremcnto di produtt.ività.

La recenlc riprcsa dc-i,..
pcr iodo di  consistcnt i  inr i . . l : :
sono arîmontati a Fomaci ;
sono staLi investiti 5 miliardi nr
liardi in quello dci laminarj \
sono stati diretti peî 118 m jhar;

i laminati, pcr 12 miljardr a.j -
produT-ione di rotoli cii gr.1r.,
larghezt.a c 13 tonncllatc tjt :
impianti di trattanìento rcml:
prcvcdOno intcrvcnt i  strui tur:1 . .
la manutcnzionc dell'appararo l
dclle niacchinc clcttronichc,

Dal punto dì vista J.',.
gcst ionc dcl lo stabi l imt 'nro :
valori chc sono f'ondanlcntr,i l
t ra produzionc c capacita Fìr( ' , : -

Rìguardo al primo a:p...
mantcnuto ncl l 'cscrcizio rr ìr-
pnxlutt iva. pcr farc l rontr '  . ( ' l
nelf industria cdile . Anchc ".
capacità/produz.ionc vieino .r
impianti non oonsentono tli :.:-
provocìaro ìnconvenicnti di c::,

La produzione rleì cer L
lontana dai massimi lìr r.Ì
dcl l ' impegno del lo stabri Ì in^-.

di

condotti dai responsabìli del gruppo pcr ìa prcvenzione dcgli
infortuni ncllo stabilimento:

c) corsi di psicologia mediazionalc. \clio stabrlimcnto di Fomaci di
Barga opera una psicologa. chc si intcrcssa dcì rapporti intemi
alla fabbrica attravcrso I'cftittuazionc di intcrviste e la
prcdisposiz. ionc dj  corsi  per i  ncoas:unt i :

d) attività formativa Company Quality Control. In qucsta iniziativa
ricntrano I'attivazionc dci Circoli dì qualita pcr la forza lavoro
opcraia, dei Progctti qualità pt'r gli impicgrti c dci Frogctti
quadro. Il gruppo ha avviato qucsto c-spcrinrcnto ncl 19tì3 con la
consulenza cd il supporto dclla socictiì Galgano. I risultati sono
stati positivi 1l 60Vo delia forza lavoro ù intcrcssato da qucsta
attività cd ogni anno vengono prodotti in media 25 progetti.
Nel 1991 a queste proposte sono corrisposú invcstimenti nello

stabilimento per un Íìmmontarc di -1 miìiardi. La validità
delf iniziativa è confermata dalle stcssc raDDrcsclltiu.ìze sindacali: la
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forza lavoro è stata mcssa in grado cri conosccre le varie fasi crelproccsso produnivo e ciò ha provocato un miglioramento di produt_
tività ed una più stretta colraborazione tra capireparto ed operai.
continua comunquc a pennanere ncllo stabili*énto un'alta quora diinformalità, ra cui rimozionc potrcbbc provocare un ulteriore
incremento di produttività.

. 
I'a rcccnte ripresa deile assunzioni è stata preceduta da unperiodo di co'sisr.enti investimenti, che ner quinquennìo 19g7_91

sono ammontati a Fomaci di Barga a circa 60 miriarcri. Ner lggl
sono stati investiti 5 miliarclì nel settore dci superconduttori e 10 mi_
liardi in quclro clei laminati. Nell'cscrcizi.t in corso gli investimenti
sono stari diretlì per.7-/g miriar<Ji all'acquisto <li vari upi ar ccsoic per
i lanrinati, pcr 12 rniriar<ii ad un nuovo laminatoio rcvcrsibile pcr laproduzionc di rotoli di gran<lc climcnsione (fino a r mcrro dilarghezza e 13 tonneilate di pcso) e infine per art. 12 nriliarcri inimpiurti di trattanrcnto tcrmico. I programmi per ìl r993 nonprcvedono interventi slrutturari, ma solo ro stanziamcnto cli fondi pr
Ia manutcnzionc dell'apparato incrustriarc e pcr il riammodemÍì.mento
clclle macchinc clettroniche.

Dal punto di vista dcll'organizzazione produtliva, l,alrcnlagestione dello stabilimento è testinroniara dall'andamento di cluevalori chc sono f'ondamcntari in ogni attività industriarc: ;t rafporro
tra produzionc c capacità produttiva e la politica dcllc scortc.

Rìguardo al primo aspetto, il scltorc laminati si è sempre
mantenuto ncll'esercìzìo correnîe ai liveili massimi di capacitàproduttiva, per farc fr'ntc sopraltutto all ' incremcnto dclla domanda
ncll' ind*stria cdirc. Anchc re duc fontleric prcscrìtano un rappono
capacità/produzìonc vicino a 1, ma re graniri <iimensìoni <lcgriimpìanti nou conscntono di raggiungerc questo varorc, che potrebbc
provocare inconvcnien ti <J i carattcrc qu al i tativo.

La produzione tlei cavì acl is'ramcnto mincrale è attuarmcnrc
lontana dai massimi riveili possibiri. Il ridinrcnsionamcnro
dell' impegno dcllo stabilimcnto ìn questo settore è dovuto
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[,ivomo, e solo in mintnte
esteri.

Anche le scorte di prc^Jc::':
mantenute a bassi livelli. Qucs:,
produzione dei semilavoratr J.
rapporto valorc aggiunto/r aìc
dall'odiemo alto costo dci dcn;
vendita.

Un commcnto mcrita Lnlini'
I'area circostante e che verrà ;
politica dei trasporti. Tra lc alt.':
lo stabi l imcnto ut i l izza QU3.i  .
rotaia arriva a Fomaci dr Barg
viene sbarcato nel Porto di Ltr tr:

L'abbandono dcl treno cttn.
allc disfunzionì del sistcnla îcr:r
costo che la direziotle dcilc
al'frontarc. [-' inccrtczz.a rui te :
tèrrovie italiane rapprcscnta I

soprattut to pcr lc commcsst in ;
rispctto dei tempi di ritiro dci
un'csigenza primaria clcli uttir
quest'ultìmo operi comc internl:
considerazione vale Pcr la gL-\-i,
(lucsto motlo ad orgutizz.rr.'
lavorazionc ed a ridurrc il i l",
trasporti è quindi affrdato ar c.ll
uni tà al  giomo, comPlicano tr l  :

slrada conlpreso tra Fonlacl ui
una dei principali motivi dr dr:,

all'andamento oscillante del mcrcato, che non consente un ntmo

produttivo costantc. -,_
I tubicondensator iVengonoprodott iantmial terni , insintonia

conladomancladimercato'mentrenelscttorcl ingott terci l rapporto
produzione/capacita produttiva tendc costantementc alla parità'

nonostante 1'attuale recessione che sembra investire I'industria

siderurgica.
Gli impianti pcr la fabbricazione di bossoli cla cannone operano

invece largamente al di sotto della normalc capacità produttiva' La

produzioné di tondelli per moncte è auualmcnte dismessa per la

mancanza di commesse.

La quantita cli scortc di ìnput dctcnute mediamente dallo

s tab i l imcntoècos tan tementea ld iso t todc i ra lo r imcd ide ls is tema
industriale. Pur mantenendo stock di nsen'a per tionteggiare aumenti

imprcvisti nclla produzionc o ntardi ncllc lbmiture ' questo

atteggiarnentoprudcntemettclasocictàalnparodair ischi legat ial la
fluttuazjonc dei prezz'i cli un mercato' qucllo del ramc' caratterizzato

cla un'alta variabilirà. La mìnimiz-tat-\one clci costi legatì alle scorte è

rcsa possibile anchc dal fatto chc il 50-ct del fabbisogno totale dcllo

stabi l imentoècopcrtodalrottamc'Questul t imoviencacquistatosul
mcrca tonaz iona leesuque l loeuropcoov icncccdutoar l los tab i l i -
mento dìrettamente dal cliente35 in conto trasformazione' Ciò

consente clì ridurre i cosidtletti'costi di transazionc'36'chc incìudono i

c o s t i a f | r o n t a t i d a l l ' i m p r c s a p c r i n d i v i t l u a r c c c o m u n i c a r c c o n i
fomitori e quclli legati alla contabilità necessaria per la gestione degli

ordini.
Los tab i l imcntoacqu is ta lapar te res tan te t l c l lamatc r iapr ima in

fo rma<l i ramera f f ina to ,cheprov ienepr inc ipa lmenteda lpor tod i

3 5 . L e c o m m e s s e l n c o n t o t r a s f o r m a z i o n e d i r e t t e a l l o s t a b i l i m e n t o d i
Fornaci cli Barga sono esclusivamente di provcnicnza italiana'

36.Cfr. O. Will iamson, Le istituzioni economiche del capitalismo,Franco

Angcli, Milano, 1986.
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[,ivomo' e solo in minìma partc da qucllo di La spezia e da quelri
esteri.

Anche lc scorte di prodotto finare deilo stabilimcnto vengono
mantenute a bassi livelli. eucsta politica è imposta dalla natura della
produzione dei semilavorati di rame, caratteizzaa da un basso
rapporto valore aggiunto/valore <lella produzione, oltre che
dall'odiemo alto costo del denaro e daila variabilità dei prezzi di
vcndita.

un commento merita infine uno dei problemi che più corpiscono
I'area circostimte e che verrà cliscusso nel capitolo iuccesiivo: la
politica clei trasporti. Tra le altemative possibili, il trcno o i camion,
lo stabilimento utilizza quasi esclusivamentc ra scconda. Tramite
rotaia arrìva a Fomaci di Barga solo parte <icl rame raffinato che
viene sbarcato ncl porto di Livomo.

L'abband.no dcl treno come mczzo cli trasporto è da imputare
alle disfunzioni del sistema ferroviario italiano, chc rappres.nt.no un
crsto chc la direzio'e dcllo stabirimento ritiene tri non poter
af'frontarc. L'inccrtczza sui tcmpi di conscgna chc carartcri ), rc
ferrovie imlianc rappresenta un handicap di grandc importanza
soprattutto per lc commcsse in conto lrasformazione. In quesii casì, ir
rispetto dei tcmpi di ritiro <icl rottame c cli conscgna oàua merce è
un'esigenza primaria dcll'utìiizzatore finale, sia nel caso che
quest'ultìmo operi come intermcdiario che come produttore. La stessa
considerazione vale pcr la gestione clello stabilimenro, che riesce in
questo modo ad organizzare in maniera ottimalc i tempi di
lavorazione erj a ridurrc ir livello delc scorte. II carico toralc dci
trasporti è quindi affirlato ai camion che, in nunìcro medio di circa g0
unità al giomo, complicano in maniera gravc ra viabirità nel tratto <li
strada compreso tra Fonraci cli Barga e Lucc, c che rapprcserìtano
una dei principali motivi di rlisagio per la popolazione locale.
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3.5 Il Centro Ricerche

A Fomaci di Barga ha anche -sede il Centro fucerche dell'Europa
Metalli Spa. La decisione di dotani di una propria struttura di ricerca
scientifica risale al pcriodo tra lc due guerre. quando la necessita di
diversificare lc produzioni spinsc Luìg: Orlando ad avviare questa
organizzaztone. Oggi i compiti svolti dal Ccntro sono di gran lunga
più importanti di quelli origìnali c rapprc\cntano il vcro motore degli
sviluppi futuri della società.

Si è soliti distinguere il proccsso imovaúvo ìn due elemenli:
I'innovazione di processo e f innovazione dr prodotto. Nel primo
caso, beni già csìstcnti vcngono prodotti con una tecnologia nuova
che comporta costi minori; ncl secondo caso vcngono immessi nuovi
beni sul mercato. Negli iurnì scorsi il Ccntro Riccrchc ha adottato
cntrambe le strategie, mettcndo a dìspo-sizione dcl gruppo Orlando un
insicme di conoscenze che nc ha pcrmcsso ì cspansione cconomica.

In basc ad una nota inlbrmativa del gruppo Orlando, le funzioni
clel Ccntro Ricerchc sono così dehrutc:

a) promozione di ricerchc nci setton metiÌllurgico, ecologico cd
cncrgctico;

b) assistenza tecnica agli stabrlìntenti del gruppo col fine di
perfezionare i metodi già in uso e di slrrimcntare nuove
tccnologie e nuove produztonì;

c) consulcnz-a a terLi nei settori mctallurgico, ecologico ed
impiantistico3T;

d) aggiomernento tecnico c scicntilico;
e) promozionc dì corsi di adcJcstramcnto dei nco-assunti;

37. All'attività rli traslcrimcnto tecnologic si dedica un'apposiLr divisione
dcl gruppo Orlando, chc, in collaborazrone con il Centro Ricerche di
Fornaci di Barga, cura la costruzione e I ' installazione di nuovi impianti
nci paesi in via di sviluppo o di recente industrializzazionc, assicurando
anche la concessione del know-how e i l relativo addesramcnto.

l) costituzione di una 'banca ,J;tr
documcntazione sulla produz:,-'

g) promozionc dell' immaginc .1.'

L'organigramnta del Centrt,..
Drezione Generale dcl gruppo. ù

Al settore dei scrviz-i. comB:
una Biblioteca, un Senvìzio do-
capacc di 400 poslì, sono affimc,
duc scz. ioni  (mctal lurgica c trc:r ' .
quali è costituito da uno o più lri',,
pcr esempio da quattro labor:tr
Elettronica e Fili sottil i, qucllo P:
Prove dinanriche e Provc a ;:.
sviluppi futuri dclla produzionc
effettuare misuriy-ioni ili supcrci
liquido (-269 gradi). Il pcrson.,
mediamente nel Centro ò di l0 ;:

Prospetto 6 - Organigramma de

SERVIZI GENERAI-I
- Uff. Amministrativo
- Scgrctcria tccnica
- Bibliotcca
- Scrvizio Documcnt " 

t 11'1-' '-
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f)

s)

costituzione di una'banca dati' intema al gruppo e di un ccntro di
documcntazione sulla produzione clcl rame e dclle lcghe di rame;
promozione dell'immagine del gruppo ìn campo scientifico.

L'organigramma del Centro, che è alle dirette dipendenzc dclla
Drezione Generale del gruppo, è raffigurato nel Prospctto 6.

Al scttore dei scrvizi, composto da un Uflicio Amministrativo,
una Biblioteca, un Servizio clocumentazione e una sala convegni
capace di 400 posti, sono affiancati i Rcparti operativi, raggruppati in
duc sezioni (metallurgica e tccnologica) e in vari settori, ciascuno dci
quali è costituito da uno o più laboratori. Il reparto Fìsica ò composto
per esempio da quattro laboratori, Fisica tccnica, Mìsure fisichc,
Elcttronic-a e Fili sottili, qucllo Prove Materiali da tre, provc statichc,
Prove dinamiche c Provc a calclo. Di particolarc rilievo pcr gii
sviluppi fuluri dclla produzionc ò il Rcparto Criogenia, in grado cli
effcttuarc misuraz-ioni cli supcrconduttività alla tempcratura dell'elio
liquido (-269 gradi). Il pcrsonalc (ingegneri c rccnici) impicgato
mcdiamente nel Ccntro è dì 20 unità.

Prospetto 6 - Organigramma del Centro Ricerche

6 1

DIREZIONE

SERVIZI GENERAI-I REPARTI OPERA'IIVI
- Uff. Amministrativo - Fisica
- Scgrctcria tccnica - Chimica
- Bibliotcca - Elcttrochinllca c corroslone
- Scrvizio DocumenLazionc - Mctallogralìa

- Strutturistica
- Provc matcriali
- Bncrgctica
-  Cr iogcnia
- Controll i  non drstruttivi



L ' impegno< le lg ruppone l l 'a t t i v i tàd incercaèd i f f i c i lmente
stimabile cla un punto di vista quanutativo, a causa della

disomogcneità <iei bilanci degli ultìmi csercizi. L'andamento della

voce Spese <Ji ricerca3s negli ultinri tre csercizi deiìa capogruppo

Europa Metalli-l-mi è riportato in Tabella n 7'

L,antlamento dell'indice mostra una diminuzione sia assoluta che

relativa ncll'ultimo esercizio, chc dipcnde solo in partc

dall'incorporazione nel bilancio 199i clel fatturato della Tu'Bi.-Tubi

Barre ltalia. ll valore globalc dcgli investinrenti in impianti e ricerca

è ìnfatti passato dai 33 miliardi dcl 1990 aj '19 miliardi del 1991' ma

a questo incremento non è corrisposta una crcscita proporzionale

tlelie spesc dcstinate alla ricerca. Il motrvo principale di questo

parzialé disimpegno verso il Ccntro Rìccrchc di Fomaci di Barga è

àu attribuirc alla prcsenza di altri duc centri di ricerca

Tab.7 - Spese di ricerca dell'Europa ilIetalli-Lmi

(in milioni di lire)

l99 l t990 1989

dovrebbero quindì assun'1.r. :!.

specializzazione.
Tra i progetti attualmentc I

Riccrche, particolarc rmPxrnr:

stabilimento è rivestita. oltrc cl-

dei superconduttori, dallo stu,jr

dovrebbe sostituire la lcga tn

fabbricazione dei cavi tclcfonr;
Lmi 108, costituito, oltre chc c.r

calcio, prcsenta il vurtaggio J: :

che può provocarc danni amb'lct
prietà di conducibilità elcttnca. ,-

di resistenza. Il principalc con',:ì

cti Stato per i serviz-i telcfonì;i.
sostituzionc, richicdcndo unJ : :-'
quclla garantita dal progetto or:-:

Nell'anno in corso, iì gruF:\

che riguardano la ricerca. Un: :

collaborazionc scientilica ncl 't

stata conclusa con la socictà ':.

gruppo Hitachi. Il secondo lc;'-
gruppo italiano Danieli. cor: :

impianti produttivi cledrcatr -r'

considcrazioni latte in pru'ecJ-:

dcl Centro Ricerche italiano L: j

rcccnt i  col laborazioni avranl: t ' '
naci di Barga.

19. Cfr.  par.4.3.

Spcse di ricerca (val. assoluto)
Rapporto S pesc ri cerca/faLturato

-+.39
0.6tt

+ . + / J

0,9ah
3.3 81
0,670

all'intemo dcl gruppo orlan<Jo. La controllata francesc, Tréfimétaux,

possicdc un Centro Riccrche spccializzato nclla mctallurgia dcl rame;

la tedcsca Kabclmctal può contarc stt un analoga sl"rultura aflicolata

su pìù stabìlimcnti. Le carattcristichc tlcì trc centri vcngono

giudicate clalla direzione dcl Gruppo complementari tra loro c

38. Le spese di ricerca sono inclusc tra gli invcstimenti pluriennali da

amnrortizzare.
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dovrebbero quindi assumere nei prossimi anni una più accentuata
specializzazione.

Tra i progetti attualmente in corso di studio presso il centro
Riccrche, particolare importanza per I'andamento futuro dello
stabilimento è rivestita, oltrc che dalla sperimentazionc nel settore
dci superconduttori, dallo studio di una nuova lcga di rame, che
dovrebbe sostituire la lega in bronzo Brt 60 impiegata per la
fabbricazione dei cavi telefonici. Il nuovo composto, clcnominato
Lmi 108, costituito, oltre che da rame, da magnesio, fosforo, stagno e
calcio, presenta il vantaggio di non comprendere il caclmio, sostanza
che può provocare danni ambientali3e; possiede inoltre migliori pro_
prietà di conducibilità elcrtrica, di rtcformabilità, a caltlo e a frcddo, e
<Ji resistenza. Il princip;rlc committentc deilo stabilimento, I'Aziencla
di Stato per i scrvizi telcfonici, ha però rinviato pcr il rnomcnto la
sostjtuzione, richiedcndo una frequcnza di trasmissione più elcvata cli
quclla garantita dal progctto originalc.

Nell'anno in corso, il gruppo orlando ha sottoscritto due acconli
chc riguardano la ricerca. una intesa clella durata di tre anni per la
collabora;rionc scientifica nel settorc delle leghc di rame dcstiÀate è
stata conclusa con la società giapponese Toyo Brass, compresa nel
gruppo Hitachi. Il secondo accordo ha coinvorto, nel luglio rgg2, 1l
gruppo italiano Danieli, con il quale Europa Mcralli svilupperà
impianti produttivi dcdicati alla mctallurgia non ferrosa. per le
considcrazioni fatle in precedenza sulla diminuzione dell'importanza
del centro Ricerche italiano ò <Jifficilc stimare la ricarluta che queste
rcccnti collaborazioni avramo sull'attività clello stabitimento cti por_
naci di Barsa.

39. Cfr. par.4.3.
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4-Le relazioni tra stabilimento ed economia locale

4.1 Caratteristiche economiche dell'area di insediamento

La natura delle relazioni 1ra le unità produttive e I'ambiente
estemo dipcnde strettan'ìcnte dalle caratteristiche economichc
dcll'area circostante. Ncl caso dcllo stabjlimento dell'Europa Mctalli_
Lmi di Fomaci di Barga, la valiciità di qucsto principio mcìoclologico
è rafforzata dal ruolo chc esso ha svolto nclla regione fìno dagli anni'30. Nel sccondo capilolo di questa rappono è stato evidenziaó come
gli investimenti del fondatorc Luigi orlan<io furono dirctti a crcare,
oltre all'apparato pro<futtivo, un ampio insieme di infrastrunure
(scuolc, cinema, circori ricrcativi) che favorì lo sviluppo socialc
dcll'area di inscdiamento. Accanto a questo tipo di attlviii, I'Europa
Mctalli non è però mai riuscita a<J avviarc quei fenomcni cli inclotto
che creano lc condìzioni pcr una crescita economica generalizzata. La
riccrca dci motivi di qucsto risultato negativo è oggi imposta dalla
crisì economica che interessa questa rcgionc.

Lo stabilimento di Fomaci tli Barga è situato nella comunità
Montana denomina{a Media vallc clel Serchio, istituita <1alla legge
3/12/1971,n. l1o2 e composta a nor<J dal comunc cli Barga ed a su<l
da quclli di Borgo a Mozzano c di Bagni di Luccar. euesta arca si
carattef'zT.a pcr una prcvalcnza clcl paesaggio appcnninico, a cui
corrispondc una grandc icchczza di rìsorse idriche2, che ha

2.

1
l - Fanno partc dclla comunità Montana iurche il comune di Corcglia

Antelmincll i c una porzione di quello di Fabbriche di Vall ico.

L'idrografia è costituita dal serchio e dal Lima e dai loro affluenti dr
sinisúa (Corsonna, Ania, Fegana pcr il pnmo, piz,zorno per il secondo).
soprar.tutto il fiume Serchio prescnm un regime meno torrentizio e più
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determinato in maniera decisiva il tipo dì sviluppo economico della

zona. Il tipo di produz-ionc prevalente è infatti rapprcsentato dalle

cartiere; queste industrie, situate lungo il cono dci fìumi, sono forti

consumatrici di acqua, che nclla zona è caruLtet'r7.'lnla da bassi tassi di

inquinamcnto e da uno scarso contcnuto di calcio. Anche qucsto

scttore ha attraversato negli ultimi anni un pcriodo di contrazionc
ncll'occupaz-ione chc ha incrcmenlato un fcnomeno che intcressa

I'area di Barga fin dzrll'inizio dcl sccolo: I'emigrazione. Secondo i

censimcnti decennali, la popolazione dcl Conrune di Barga è scesa
dal 1961 al  1991 dcl9,21o/a (da 11.062 a 10.0'13 unità),  valore che

diventa ancora più nctto, considerando i rcsidcnti a Fomaci di Barga,
passati dai 2.716 dcl 1961 ai 2.300 dcl 1991 con una diminuzionc
pcrccntualc dcl 17 ,lía/a.

La flcssione dcgli ultimi trenta anni più chc all'emigrazione oltre
oceano, che interessò la z.ona nci prirni decenni dcl '900, va attribuita
allc cronica carenza di posti di lavoro che l'asfittica economia dclla
zona ha comportato. In questo quadro, un ruolo importantc è stato
svolto anche dal proccsso di ridimensionamento subito ncgli ultìmi

l5 anni dalla forza lavoro tlcllo stabilimento <lcll'Europa Metalti3

Oggi non sembriuro esistcre altematìvc in gradtl di invertire qucsta

tendcnza, ecl ai problemi della Carfagnma si è aggiunto quello tli una
Ibrte presenza rJci fcnomcni di pcndolarismo, diretti verso l'area di
Lucca c verso quella dclla Valdinicvole. Un'analisi disaggregata per

settori produttivi rendc chiaro lc ragioni di questa scclta.

costantc di altri f iumi italiani di simile collocazione, a causa dcllc

elevatc precipitazioni dclla regione e della buona pcrmeabilità del suo

bacino.

3. Cli. par . 3.4 .

Industrin

La produzione di cana c ::
dcl l 'arca, ma esiste una sola i : :
Barga. Ecccttuato qucsto sre'r,r.
lc altrc unità produtti\ u' :or.t.
massimo di 50/60 occupati ). .:.t
ccssi c di affrontarr' quJ_J
dall' industria modema. Qu,':
prcvedcre un incremento llt"
scttorc, che ammonta oggr a cr:

Lo stcsso problcnia n5*.
piccole imprcsc, è stata ul:,':
fbrmazione di associazioni Jr ..

Un altro settore portalilt'
Scrchio, I' industria laprdcr. :. '
grave: dai 400 adtJetti clcl . '
conscgucnzc di qucsto ndjnrLr
disimpegno dcllo Stato. ch:
settorc,  la Imcg Saminr Err.
affrontarc oggi una congiurr:;:
avviarc una divcrsi f ìc iv ion. '  ; :
manufatti lìniti, sono I'alliti.

L'industria tessilc conti,, r
J i  dimcnsioui mcdio-pì ie , ' . , '
I E,scrcito ìtaliano, ò stat,r c:r
crrca 500 donnc; la Cucinn (

tconl'czioni) hanno scgur:r-
uitcriormcntc il tènomeno ti,lì :
ci rcostante.

Artigianato

I prodotti artigianah deìl'
alla lavorazione dcl legno I-,
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Industria

La produzione di carta e cartonc è distribuita sull'intero territorio
dell'area, ma esiste una sola fabbrica di medie dimensioni, l'Ania di
farga. Ecccttuato questo stabilimcnto, che occupa circa 250 operai,
le altre unità produttive sono di climensione inferiorc (fino ad un
massimo di 50/60 occupati), che non conscnte dr razionahzzare i pro-
ccssi c di affrontarc quegri investimenti strutturali richiesti
dall'industria modema. euesta frammcntazione rende difiicile
prcvcdcre un incremento futuro dclla forza lavoro impiegata nel
seltorc, chc ammonta oggl a circa 3.000 occupati.

Lo stesso problcma riguarda l'industria edile, chc divisa in
piccolc imprcse, è stata urtcriormentc penarizzata daila mancah
formazione di associazioni di tipo coopcrativo.

un altro scttore portante deil'cconomia clella Meclia valle <rcl
Serchio, I' industria rapidca, ha subito ncgri ultimi annì ra crisi più
gravc: dai 400 addctri dcl 1979 si ò arrivati ai 150 attuali. Lc
conscgucnze di qucsto ridimcnsionamento s.no state aggravatc dar
disimpegno dcro stato, chc ha cccruto ra principalc iienda <iel
seLtorc, la Imcg Samini Enì, ad un'impresa coopcrativa chc dcvc
affrontarc oggi una congiuntura negativa. Anche recenti tentativi di
avviare una divcrsificazione produttiva, attravcrso la fabbricazionc di
manufatti lìniti, sono falliti.

L'industria tessilc contava fino a pochi anni fa su alcune imprcsc
di dimcnsionì mcdio-piccolc: la plinc, che produceva divisc per
I'Escrcito italiano, è s|uta chiusa, provocando il licenziamento di
circa 500 dome; la cucirini cantoni coats (frrati) c ra Cors-Elitc
(conl'czìoni) hanno seguito la stessa sorte, incremcntancJo
ulteriormcntc il fcnomcno del pendolarismo vcrso Lucca c ra rcEone
circostantc.

Artigianato

I prodotti arrigianali della
alla lavorazione del leqno. La

regionc sono lcgati tradizionalmente
costruzione dellc rinomatc 'seclie di
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Barga' e dei mobili pregiati in faggio evaporato non ha però mai

determinato la nascita di una consistente occupazione. A Bagni di

Lucca è attiva la tra<lizionale produzione {ei figurini, che dopo una

prima crisi attraversata nel 1981, sta affrontando un altro periodo di

stasi nelle vendite.

Attività agricole e forestali

Nell'economia agricola clella zona, ìl comparto zootecnico ha

rappresentato in passato, e continua ad esscrlo, I'unico settore di

qualche rilcvanza economica. Le produzioni riguardano quelle

rclative agli allevamenti ovino-caprini (latte, formaggio e camc),

bovini (lattc e carne) e, nel seltore delle carni altemative, cunicoli.

L'attivita forestale subisce oggi gli cff'etti di un proccsso di

abbandono che, ìniziato nel dopogucrra, ha condotto a<i un degrado

generaliz.zalo del patrimonio boschivo. La raccolta dci frutti del

sottobosco ha dcterminato la nascita di alcunc società cooperativc

specializzate nclla raccolta c nclla commcrcializ'zur.ione <lei frutti.

Complcssivamcnte questo scttore ha però ridotto ncttamcnte la

sua importanza sull'economia dclla Valle: la sua incidenza sul

fatturato economico globale è sccsa al 307o, un v:rlore nettamente

infcriorc a quello di alcuni decenni fa; I'occupazione è scesa a circa

350 unità c, soprattutto, è calata la redditività del settore.

Turísmo e terziario

Il turismo è penalizzato dalla pcssima situaz-ione infrastrutturale

chc carattcriz.za 7a rctc viana c l'accoglienza albcrghiera. L'unica

eccezionc è rapprescntata dal cenlro turistico di proprictà della

famiglia Marcucci, I1 ciocco, lc cui iniziative hanno recentonìente

crcato interCssc vcrso la Garfagnana. Qucsta struttura cra SÎata Scclta

anche comc destinazione degli invcstimcnti lcgati aLl progetto Italia

90. Il parzialc fallimcnto cr
famiglia Marcucci di subcn::
strutture cli accoglicnza:.

Un primo timido :r rlu

agrituristico, ancora Pcro lo:.
dr inf luirc sui  l ivel l t  o\ i - :
riassorbire partc dclia d1:.\
f industria tcssilc Pltn;.
tlal I 'Assocì az.ionc Conl unt i.r
nomc 'Turismo, Culturu. .j

coopcrativc di scrvjzi ncl lu:

ufficìo turistico dì accochcn,'
di pcrcorsi guidati nella zc: .,
Jcst inat i  ad avcrc r . l f . ' . ,
p romoz iona lc  c  s t 'nzu  . : . . :
l-'attività commerciale . 1r;n'
con I'unica eccczionc dcl -:
subiscc globalmente l 'ù i i . : . ,
dcnt i ,  cont inuattdo a co.t lLu.
situazionc di rcccssiont .-J,ll

L 'cconomia iocalc ù ;-
ihe. s i  sprcga con t luc cr; '  '

I altra rclativa al -\0\1.'j. '.,
rcgionc ò la causa Pnr. l l r -
prcnditonale di f fusa. D"r. :

condiu- ioni  di  v i ta dcglt  . ' i . . -

l .

Nc l  magg io  1991 .  r i  C ' ' i :
l l  C roc ro  J  co r l r u r r i  J l . ;  . :

L'r\ssociazionc Ccriur,. ' ;
r istrutturazione dr uÍl

a l l 'agr i tur ismo.
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90' Il parziare fa'imento di quel programma ha però imposto allafamiglia Marcucci di subcntraie come"finanziatricc diretta di nuovestrutture di accoglienzaa.
un primo timicro sv'uppo ha interessato le attività di tipoagrituristico' ancora però lontane da un loro consolidamento in gradodi influire sui live'i occupazionaris. un'altra iniziativa, mirata ariassorbire parte dclra disóccupazione crcata dalla chiusura <rel_I'industria tess'e princ, è stata avviata ner febbraio ,g2

dall'Associazione Comunità Montana. Ilnomc'rurismo, currura, Ambienrc,, ;.0i"'iotttJlri#ii".5J:,ì:,rl
coopcrativc di servizi nel mrismo ambientale, per ra g.rtrorra ,ti unufficìo turistico cli accoglienza a Borgo a Mozzanoc pcr ra creazioncdi pcrcorsi guidati ncra zona circostintc. euesti intcrvcnti ,ono p.rodestinati ad avere effctti rimitati scnza un,arrcguata politicapromozionale e senza l'istituzione dcile ncccssaric infrastrutrurc.L'attività commerciale, frammcntata in escrcizi <ii piccolc dimensionicon I'unica eccezione clcl centro commcrciare cii Fomaci <1i Barga,subiscc globarmcnte lcffetto ncgativo deila diminuzione dci resi_clcnti, continuando a costituire una tipica soluzionc cli ripicgo in unasituazionc di reccssionc economica.

L'cconomia locare è quindi investita aa un processo reccssivochc si spiega con crue onlini di considerazioni: una di tipo storico,l'altra rclativa al sostcgno pubblico. L'evoluzione sbrica <rerlaregionc ò la causa principare dclla mancanza cri una cultura im-prcnditorialc cJìffusa. Durante i .cccnni succcssivi al dopoguena, rccondizioni di vita dcgli abitanti dcila Nrcdia vailc crcl serchio furono

4 . Nel rnaggio 199r, i l  comunc di B'rga ha autorizzato i l centro turisticoIl Ciocco a costruire una autlirorium ìialla capienzadi 1.000 posri.
L'Associazione Comunirà Monlana ha promosso di rccentc lanstrulturazione di un ex-vivaio, crcando un labbricato .estinatoall 'agril.urismo.

5.
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sostenute dall'assistenzialismo statale, che si concretizzò nella
conccssione di contribuù a fondo pcrduto e di pensioni di invalidità
civile. Questa politica, giustificata dal riconoscimento all'intera
regione dello status di 'zona economicamcntc depressa', ha
rappressntato un condizionamcnto negativo pe r la crescila di
un'imprenditoria locale. Inoltre gli investimentì che furono con-
temporaneamente promossi non riuscirono, proprio pcrché svincolati
da ogni tcntaùvo di progrunmazionc ccononrica. a crearc realtà
produttive che potcssero avviare un solido sviluppo industriale6.

Ncgli ultimi anni questo supporto, pur sterilc dal punto di vista
dello sviluppo produttivo, è venuto mcno. Alla Mcdia Valle del
Serchio è stato ncgato dal 198t1 lo status di zona dcpressa c ciò ha
impcdito agli imprcnditori locali di usufruirc dci contributi Cee7.
Proprio ncl momcnto in cuì gli eft-etti della preccdcntc politica
assislenzialc sono divcnuti pirì oncrosi è quindi vcnuto mcno il
soslegno dell'operatore pubblico. Oggi gli unici ìntcwcnti legislativi
che cercano di far frontc alla crisi chc colpìscc la Valle dcl Scrchio
provcngono dall'cntc Regionc. La lcggc rcgionalc dcl l2 marzo 1990,
n. 52, che ha istituito il Parco clcllc Alpi Apuanc, indirizza vcrso
questa vicina arca montana alcuni finanziamcnti di originc
comunitaria e ministeriale pcr la salvaguardia dcll 'ambicnte e
I'incrcmento dcll 'occupazione giovanilc. La lc_ugc n. ltì3 deÌ 18
maggio 1989, e la successiva delibera della Giunta Rcgionale dcl 31
luglio 1989, ha avviato un Progctto sul Bacino clcl Scrchio, pcr la
sovvcnzionc di studi c indagini che configurino uno sviluppo
cconomico dcll'area. Scmpre la Rcgione Toscana ha impcgnato ncl

7 .

Un esempio eclatanLc è dam dalla costruzionc dclla fabbrica IGAP, che
<lovcva rappresenl"arc un'ene:lave pcr la produzionc calzaturiera, ma che
dopo una scric di consistcnti investimcnti non ha rnai iniziato I 'att ività.

Il piano 'Obiettivo 
5/B', approvato con il regolamcnro CEE n. 2052188,

ha individuato in Toscana solo tre zonc "colpite da grave crist
cconomichc c occupazionali": I 'area del montc Amiata, la Garfagnana,
la provincia di Grosseto

6.

proprio Programma fi nii-rrzi'r::'
produttìve non agricolc cir;:

contributi più consistcrì1i t.rr.

viabilità del Comune di B::

riccttività della valle (300 nt-
Lc dimcnsioni assunl,-' J

rcndono questi intcrvcnit ln:

cconomichc. L'attivaziorlt"i.
dcl Serchio, tra i cui atti PrcP:
rapporto, rapprescnta url îlr-l

dcgli obiettivi da ProPorsi Iì :
Provincia individua Quc' i
occupazionali e ncl rrs:-'
prot lut t iva. Un'anal i : i  Prr ' l i r  :

in( lot to chc la maggnorc ut. : : ,
r  chc f ino ad oggì.  Pcr i  nt i ' : :

osgcl" to dcl  prossìmo f  t r ' rgl-- :

4.2 Decentramento ed indr

Lc relaz.ìoni tra un rìÌ-..

cconomico Prcsenti ncll arc.r
qualtro tipologie, a cul iir::
clcllc imprcsc colle gatc nsL\-.:

a) deccntramcnto clcll 'atti '. :: ',

b;  consulct trc L'  scn i / i  t ' : i ' :
c) rclazioni tra I'unità PrcdL.
d) fenomcmi di inclotto

Nclla prima tipologt'r .i:

direttamcntc a farc P3r.
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propno programma finanzìario 1991 per il sostegno delle attività
produttive non agricole circa 1 miliardo per la valle clel Serchio. I
contributi più consistenti sono quelli diretti all'adeguamento della
viabilità dcl comune di Barga (180 milioni) e a migliorare la
ricettività dclla vallc (300 milioni).

Le dimensioni assunte dal dissesto economico della regione
rendono qucsti ìntcrventi insufficienti per correggerc lc sue sorti
economichc. L'attivazione di una confcrenza economica sulla Valle
del Serchio, tra i cui atti preparatori rientra anchc la stesura cli questo
rappono, rapprcscnta un momcnto di ulteriore presa di coscicnza
degli obiettivi da proporsi. Il programma preliminare prescntato dalla
Provincia individua questi fini nel mantenimento dei livclli
occupazionali e nel raggiungimcnto di una stabilc stru[ura
produttiva. un'analisi preliminare dei fenomcni di tlccentramento ccl
indotto che la maggiore unità produttiva dell'area potrcbbe provocarc
e che fino ad oggi, pcr i motivi appena esposti, non si sono attivati è
oggetto del prossimo paragrafo.

4.2 Decentramento ed indotto

Le rclazionì rra un'unità produttiva e le attività di tipo
economico prcsenti ncll'arca circostnnte possono csscre suddivise in
quartro tipologic, a cui corrispondono divcrsi gracti di autonomia
delle impresc collegate rispetto a quella dominantc:

a) clcccntramento dcil'attività produttiva;
b) consulcnzc e senyizi estcmi utilizzati;
c) rclazioni tra I'unità produrtiva e gli cnti pubblici;
d) fenomcni di indorto.

Nella prima tipologia sono comprcse quellc impresc che entrano
direttamcnte a fare parte del proccsso protluttivo dcll'unità

t l



dominante, svolgendonc una determinata fasc e dando così luogo ad
un'integrazione di tipo verticale8.

Questo fenomeno è oggi del tutto assente nel caso dello
stabilimcnto di lromaci di Bargae L'alto livello tecnologico richiesto
dalla lavorazionc e dalla produzionc dci semilavoratj di rame è
considerato, dalla direzione Lmi, il motivo principale di questa
politica di isolamento rispctto all'economia localc. La distanza tra le
produzioni attivate nello stabilimcnto e quellc potenzialmente
escrcitabili all'estemo si è poi accentuata negli ultimi anni, durante ì
quali l'Europa Mctalli ha pcrscguito costantemcntc la ricerca di
innovazioni ad alto contenuto tccnologico c scientifico, che rcndono
oggi difficilmentc attivabili qurstc lbmtc di dccentriìmcnto.

Il sccondo tipo dì rclazioni tra l'unità dominantc c I'cconomia
localc, che comprcndc le attività che non compongono il flusso
produttivo c che vengono appaltatc all'cstcmo, ha un'cstensionc assai
limitata, intercssando solo aspetti marginali dcl funz-ionamento dello
stabilimento.

L'attività cli manutenzione dcgli impianti è gcstita all'intemo
rlcllo stabìlimcnto, chc contprendc al suo inicmo trc diverse officine
(Offìcina Cenlrale, Oflìcina fabbri e Ofticina cletrricisti) c varj
rcparti tccnici (Falcgnameria, Manutenzìonc cdile, Cromatura), chc
impiegano complessivamentc circa una settantina di addetti. tc
uniche conìmesse cstemc di questo tipo riguardano I'attività di
'sgrossatura' di alcune afLîezza]nfie c la manutenzionc dcgli impianti
più scmplici.

I fenomcni di decentramcnto sono spesso mìrati arJ evitarc un ccccsso
di conccntrazionc di operai ncllc labbriche e quintl i ad irnpedirc i l
sorgcrc di problemi confliLtuali ra i l  rnanagement c laforza lavoro.

Un'eccezionc era costituita nel passato dalla partecipazionc di una
fabbrica lucchcse (la Ponzani) al ciclo di produzione dcllc lingottierc,
ma qucsta collaborivione Ò cessah da tempo.

tì.

9 .

I trasporti vengono cltclÌ-.
di proprictà clell 'azicnda olpr-:.
dimensione nazionaie. Lc ìj
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csigcnze straord'inarie. La tjir:,
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accomuni i prcstatori di qucstc ,

Una r icaduta al trct tanl , '  . . :
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Cooperativa G. Fanin di Pt't-,.i
pulizia di alcuni locali Ccll,r
prcstazionc occrupano cìrca 11 ' :
:corsi  assolvtvaro QUC:l ì  u, ' l . l '
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à.:Segn&to alla coopcrattr I Sl -,
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All 'cstcmo vengolltì a,l:
nranutcnz. ione cdi lc.  L int l rus'
.on lmcssc  è  la  C.p .1 .  d i  F ; r ; :
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prcsc loci l l i l ì .  Lc prouCrlu:- '
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aLrfTCtleT-Za.

I ' r .  San t i no  B iag ion i .  dc . l :  - :
l \  \  t ' o r - r l r )  nc l  r cp rn , '  . : t  : . . r  , .
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\ l cu rczz i ì  dc l  l a ro r t  n r - i l  . r  - - .

.  L  . . \ lcunr  appal t i  cdt l t  . , r r . . '

Giacchin i  d i  Pontc a l l  \ : , ; "
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-. 
I trasporri vengono cffettuati principalmentc attraverso camion

di proprictà dell'azienda oppurc vcngono appartati a compagnie di
dimensione nazionale. Le uniche eccezioni riguardano pochi
camionisti chc, dotatì cli propri mezzi, sopperiscono .sartuariamente a
csigcnze straordinarie. La dimensione moriesta c1i questa forma cli
appalto è dimostrata clall'assenza di una società óooperativa chc
accomuni i prcstatori di questo servizio.

una ricaduta altrettanto limitata, anche se caraLLenzzaLa da un
andamento regolare ner tcmpo, provicne dail'apparto estemo di altri
tipi di servizi. L'auivìtà dì carico e scarico delle mcrci è svolta dalla
cooperativa G. Fanin <Ji ponte al'Ania, a cui è affidata anche ra
pulizia di alcuni rocari dclo stabilimcnto. euestc rruc forme di
prestazione occupano circa 20 personc. Molti di coloro chc negli anni
scorsi assolvcvano qucsti compiti sono a<Jesso entrati a far parte <lella
forza lavoro assunta stabilmentc dail'Europa Metalri-Lmi, òedcndo ir
loro posto ad altri lavoratori locali. Ir servizio mensa è invece
assegnato alla coopcratìva silcam, che impegna a questo lìne circa l0
lavoratori.

All'estemo vengono concessi anche gli appalti per la
manutenzi.nc edire. 

_L'imprcsa ch^c si aggiuciica soriiàmentc^ qucstc
commessc è la C.p.l-. cri Fircnzci., regata aila società tra un iungo
rapporto dì collaboraz.ione; raranrente lo stabilimento rìcorrc acl inr_
prese locaJill. Le procedurc adottatc pcr |asscgnazione <ti qucsti
appalú sono comunque tali da garantime la fasparenza c la
corfcíczza.

l0'Santino Biagioni, dcceduto nsilo scorso agosto per rÌn infortunio
avvcnuto ncl repa,r10 raminar.oio dello stabirimcnto, cra ilipendente criqucsta azicnda. L'incidente ha riproposr.o i l problcnra più generare dclra
sicvrczzir del lavoro nell'intlustria cdilc.

1l. Alcuni appalti etl i l i  sono stati
Giacchini di ponrc all 'Ania.

recentcmcnre aggiudicati alla ditta
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Infine la direzione dello stabilimento uÍllizza saltuariamente il

vicino centro turistico Il Ciocco, che rapprcscnta I'unica strultura

alberghiera locale in grado cli ospitare meeting c conferenze.

Sono invece dcl tutto assenti le commesse pubbliche. Le unichc
relazioni tra gli opcratori pubblici e lo stabilimcnto riguanlano corsi

di formazionc profcssionale organizzati dalla Provincia. L'Europa

Metalli svolge ar:rzi,in questo caso, una lìnzionc altiva, olfrendo in

comoclato i propri locali per lo svolgimento di qucsti corsi, che
riguardano 1a pratica mcccanica (saldatura, tranciatura) e la
prcvcnzione inlortuni.

Il quarto tipo di rclazioni che intercorrono fra un'unità produttiva

di ampie dimensioni e I'economia corrispondc ai veri e propri

fenomeni di indotto. Con qucsto tcrmine possono cssere indicate

tutte quellc atúvità chc, pur non cntrando dircttamentc a lar parte né

rapprcscntando un elemento accessorio del ciclo produttivo

dell' imprcsa dominante, costituiscono od un fattorc che migliora le

condizioni iniziali del proccsso procluttivo oppurc il 'trait d'union' tra
il settore industrialc c il mercato. Ncl caso dcllo stabilimcnto di
Fomacì di Barga, la sua natura di fabbrica di semilavorati di rante

rencle impossibilc la crcazìonc a livello locitlc di attività che occupino
la fase 'a montc' della produzione. La reccntc crescita europca clel
gruppo Orlando ha pcrscguito con cocrcnza I'obiettivo di assumere
un ruolo ccntrale ncl mercato mondialc dcl ramc raf'finato e qucsto

traguardo può oggi essere considcralo raggiutlto. L'atfcnzionc di

coloro che sono illtcres-catì allc sorti dcllo sviluppo cconomìco

tlcll'arca deve quìndi rivolgcrsi alla fasc rclativa al passaggio dcl
prodotto dalla produzionc al mercato, che rapprescnta un nlolnento

esscnzialc di larga parte dcll 'attività industrialc.
[,'unico tipo di industria locale che svolgc qucsta funzione è

quclla dclle carticrc. L'attività di imballaggio dci proclotti tlcll'Europa
Metalli viene effettuata soio pcr il 10% all' intemo dello stabilinlcnlo,

mentre pcr circa il 90rr ù ;l:
fomiscono sia lamìnati chr'
relaz-ione ha un effe tto cu'
tlcll 'area, sPccialmcntr-' :ù r.:
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menl.re pcr circa il 90va è commissionata alle cartiere locali12, che
fomiscono sia laminati che cartone. E' evidente pcrò che quesm
relazione ha un effetto quantitativamente limimro sull'economia
dell'area, specialmentc se raffrontato con le dimcnsioni dell'attività
dell'Europa Metalli.

Le caratteristiche dell'economia locale renclono peraltro
improponibilc uno sviluppo orientaro su una singola tipologia
produttiva, in grado pcr esempio di creare unità di urnpi. dimcnsioni
o di configurare forme di sviluppo analoghc a quelle dci 'distretti 

in_
dustriali'13. Il problema si sposta pcrciò iulla còmprensionc rti quati
condizioni siano nccessarie affinché si formino e sopravvivano
imprese di piccola dimcnsione. pcr motivare la persistcnza nel nosuo
sistema economico di attività industriali gcsrite su piccola scala sono
slate prcsentate , nclla letteratura economica, vari ordini di
considcrazioni:

a)

b)

c)

d)

puÒ csistere una spccificità tccnologica che rcnde le impresc cli
pìccola dimensione I'habitat migliore pcr certi tipi tli produzioni;
possono verifìcarsi politìchc collusivc da parte clelle granrli
imprcse che, favorcndo l'insecriamcnto di unità di pìccota
dimcnsione, difendono propri intcrcssi ;
un imprcnditore può stimarc, per motivi personali, ra piccora
dimensione come la più adatta allc proprie ambizionì;
alcuni scttori produttivi, infine, posso'o csscre caîattei'zzafi da
un'altissima facìlità di entrata e cla un'elcvata compedtività cl-re
provoca la presenza di molte nuove imprese non in grado di
consolidarsi.

l2.La Ditta Rossi di picve Fosciana, ra carticra deil 'Ania di pontc
all 'Ania, la Società Lamaro di pian di Coreglia e la Società corsonna <li
Ca.stclvecchio Pascoli.

l3.cfr. G. Bccattini, rvÍercaro e .forze locali; i l  t l istretto industriale, I l
Mulino, Bologna, 1987.
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Un'altra intercssiìnte spiegazionc del ruolo svolto dalle piccole

imprcsc in un'cconomia industriale modcma è stata formulata nel

1963 da Penrosela, le greurdi imprese noll sono in gratlo di
interprctare tuttc le possibilità di crescita chc si creano in mercati

dalla struttura complcssa. Pcnrosc definisce ecortomie interstizittli
qucllc opportunità di sviluppo offcrte dall'avvio di nuove attività
produttive, che vcngono trascllratc dalle grantii imprese non pcrché

svantaggiose, ma perché mcno vantaggiosc di altre. Alf intemo di
qucsta ampia gamma di produzioni, le piccolc imprese presentano
pcculiarità che ne giusúficano I'csistcnz.a: cssc offrono un ambicntc
idoneo per cnergic imprcnditoriaìi indipcndcnti, insofferenti

eLll'impicgo in grandi org'inizt.utioni, possono godere di dimensioni
di scala elTicicnti rclativamcnte alla loro produzione e, soprattutto,
possono rivolgcrsi a scgmcnti cli mcrcato limitati, di cui sono in
grado di soddisfarc la variabilità, qualitativa e quantitativa, della
domandals.

Affinché sia possibilc lo sfruttalrcnto di questc economie
intcrstiziali è però necessario che le pìccolc imprese non si limitino a
coprirc setlori produttivi tradizionali. Ciò infatti comporterebbc una
forma di subaltcmità rispctto all'unità dontinantc chc ricondunebbe

I'inìziativa inrprenditoriale ncll 'ambito dcllc primc <1ue categorie di
dccentramento produttivo <lcline atc alf inizio di questo paragrafo.

Nella rcaltà cconomica unahzzata da questo rapporlo esistono
alcunc formc di attività economica chc potrebbero interpretare ìn
manicra appropriata il modcllo tcorico proposto da Pcnrosc. Un
primo sviluppo potrebbe riguardare 1a distribuzione c I' imma-
gazzinamcnto dci prodotti dcllo stabilimcnto di Fomaci di Barga.

Qucsta at"tività, assegnata atlualmcntc acl alcune socictà dcll ' ltalia

l4.Cfr. E. Penrosc,' l 'he'[heory of Crowth of the Firm, Basil Blackrvcll,

Ox f  o rd ,  1963 ,  pp .  2 i  3 -235 .

15.Cfi. F. Momigliano, Econornitt indu,.striale e teoria dell ' impre,ra, I l

Mul ino,  Bologna,  1975,  pp.  113-175.
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settentrionale, potrebbe essere svolta anche localmente senza
richiedere forti impcgni di capitale.

Altri due ripi di anivirà industriale legate agli utilizzi finati dei
semilavorari prodotti a Fornaci di Barga e che Jono sviluppabili daimprese di piccole dimensioni sono quelle rerarive atta proàrizione dì
occhiali e alla fabbricazione di oggetti da regalo. Ncl primo caso raprincipale committente dell'Europa Metalli è tu lu*ónica, chc ha
sede in Val Trompia e chc ha installato una retc distributiva diestensione mondiale. La particorarita di questo tipo di n'...uro
potrebbe consentirc ra nascita di imprese locari in graúo di sod<lìsfare
una domanda carattcrizzara da esigenzc assai diversificate. r_a se_
conda oppornrnità di sviluppo può esscre offcrta dalla trasformazionc
dcllc varie produzioni Lmi (raminati in silver platc, simiroro, arpacca
e packfong) destinate al mcrcaro <tcgli articoli rta rcgJo, u.t,u
bigiottcria e delra cosmetica. Rispcrto aila produzron" ir...,t.nt",quest'ultima presenta il vantaggio di richie<ierc minori investimenti
iniziali di partcnza.

un'ultima auività chc si presta ad esscrc svolta da imprese dipiccola dimensione è quelra <reil'inslalrazione dci cavi ad isoìamento
mincralc. Ncgli anni sconi un'ilnpresa lucchese, la Ballcri Sas,
svolgeva questa funzionc, ma attualmente essa non ha più rerazioni
con le procruzioni Lmi. Le ampie potcnzialità aì mcrcaìo di qucsto
prodotto dovrebbero consentire la nascita di ìmprese destinate anchc
ad una sua cstesa commercializzazione.

L'attuazione da parî.e di nuove imprese <lc'e opportunità orferte
dall'zunpia gamma di produzioni derio stabilimenro cri Fomaci criBarga, di cui questo è solo un quadro parzialc, si scontra comunque
con le carenze strutturali creil'cconomia rocare. La mancanza di una
solida cultura imprenditoriarc crca un primo scrio ostacolo ailanascita di attività di tipo industriare. In questa cùrezionc, un,utile
utione di supporto può essere esercitata cJalrc sovvcnzioni pubbticrre,
che sono pazìarmentc vcnute meno negli urrimi anni. se Regione cProvincia hanno continuato a svorgcre ii loro abituarc ruolo dì sosre_
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gno all'iniziativa privata, la Media valle dcl Serchio ha sofferto di
rcccnte la disniissione dell'ìntervento dei fondi dclla Comunità
Economica Europea. Attraverso questi ultimi, dcstrnati dal 1988 solo
alla vicina Garfagnana, sarebbe stato possibile avviare corsi mirati
alla formazionc di una spccifica cultura inrprenditoriale o crcare
condizioni migliori per la nascita di nuove strutlure produttive.

Qucsta occasione mancata rapprcscnta oggi uno dei principali
condizionamenti negativi alla rinascita cconomica di un'area econo-
micirmente depressa.

L' altro importante fattorc rccessivo è rappresentato dalle
pessime condizioni dclla struttura viaria chc uniscc la Valle a Lucca e
alla rcgionc costicra. Questo aspctto, chc rapprcsenta un
condizionamento negativo anche pcr 1o sviluppo dcllo stabilimento
dì Fomaci di Barga, viene analizzato ncl prossimo paragrafo.

4.3 Viabilità e ambiente

La rctc viaria chc collega la Mcclia Vallc dci Serchio al sistema
autostraclale italiano è composta dalla strada statalc 445 della
Garfagnana, che uniscc Lucca a Barga, iìttravcrso i ccntri di Borgo a
Mozzruro c di Bagni di Lucca, lìno ad incontrarc la strada statalc 63
in Lunigiana, c dalla strada statalc 12, chc parte da Pisa e,
attraversando Lucca, conduce a ìvlodcna c ai passo del Brennero.
Qucsta rcte di comunicazionc ha rivclato onnaì da molti anni la sua
inadeguatczza rispelto allc esigenze di trasporto c di spostamento
dclla Vallc. Una pnma ragionc è rapprcscntata dal fatl.o chc es-\a
attraversa un tcrritorio di tipo appcnninico, chc rcndc il suo traccìato
dcnso di curve c lratti pericolosi. Ma le principali cause chc ne
determinano f insul-ficienza sono rapprcscnlatc ditl tipo di sviluppo
economico della rcgìonc. In primo luogo, molti abitanti dell'arca
svolgono il proprio lavoro (soprattutto nel scttore cdile e nel
tcrziario) in Lucchesia e nclla vicina Valdinìcvolc. Questa scelta,
oggi obbligata visto la rccentc crisi chc ha invcstito lc imprese tessili
dclla Vallc, provoca ur'ampia cstcnsione dcl fcnomcno dcl pendolari-
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smo, che rende intenso il traffico automobilistico. La stessa forza
lavoro occupata nella Media Valle - anche quella clell'Europa
Metallil6 - è solita usare propri mezzi per gli spostamenti
dall'abitazione al posto di lavoro; se si consiclera che la popolazione è
scarsamente concenrata, questo fano rappresenta un altro fattore
dannoso pcr la viabilità locale.

Anchc quasi tutte lc unità produllive prescnti nell'area ricorrono
intcnsamcnte al trasporto via camion. sia le canjere, unico settore
industriale della rcgione rclativamcnte florido, che lo stabilimento
dell'Europa Metalli prefèriscono muoverc via strada le loro merci.
Secondo una recente stima della dirczione dcl gruppo Orlando, la
quantità mcdia di automczzi che giomalmente escono ed enrruro
dallo stabilimento ammonta a circa 90/100 unità. Gli effetti negativi
di questa concentraz.ione di mezzi pcsanti appare evidente a chiunque
transiti durante un giomo ferialc lungo la statale chc concluce a
Fornaci di Barga. considerato inoltre che la Lmi ha in programma di
potcrziare ullcriormente la linea deì taminati, incrcmentando la sua
produzionc giornaliera di circa 213, non è diflìcìle prcvedere che
qucsti disagi siano dcstjnati a cresccre.

Le conscguenzc di quesla situazione sono negative sia clal punto
di vìsta strettamente economico chc da quello turistico-ambicntale.
L'alto tasso di circolazionc, unito alla scomodità <tel tracciato
straclale, impone alle imprcsc dei costi aggiuntivi, provocati sia clai
più lunghi cd incerti tempi di consegna chc alla nccessità cli graduare
nel lcmpo I'acquisìzionc di matcria prima o I'invio delle merci ai
mercati. Ma le lunghe lilc di camion che si formano continuamenrc
sulle duc srrade slatali condizionano pesantcmcnte anche la
vocaz-ionc turislica dell'arca e le condizioni di vita dci suoì abitanti,
sottoposti ad un lraffico continuo e rumoroso.

16. Per esempio, le rccenti assunzioni di conl"ratti di formazione lavoro e di
lavoratori part-time hanno riguardato soprat"tutto abitanti dcll'Alta
Garfagnana, chc si recano quasi tutti al lavoro in auto.
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I motivi cltc hanno spinto I'Europa Mctatli, come probabilmente

le cartiere presenú nella Vallc, a privilcgiare il trasporto via camion

rispetto a quello via rolaia sono di due tipi. Innanzitutto lo

stabilimento riceve una partc dci suoi ordini in conto trasformaz.ione:

il cliente invia il rotlame arll'a;rienda chc provvede a riciclarlo ed a
produrre il scmilavorato. Questo rapporto di tipo fiduciario rende

indispensabile garantire il scrvizio di trasporto direttamcnte dai

magtzzini di provcnienza e con tcmpi ccrti di amvo e consegna della

mcrce . In secondo luogo, i tcmpi di consegna dclle fenovic vengono
giudicati troppo lunghi rispetto allc csigcnze dclla clientela-

Un'espcricnza particolarrnente negativa fu cffcttuata dallo stabili-

mento durante un rccente pcriodo di sciopcro dei camionisti- In
qucll'occasionc, un treno con [100 tonncllatc tiì materia prima

impiegò cinque giomi per giungere da Livomo a Barga. Anchc sc è

chiaro che quella situazione cra dccisanlente anomala - non è
pensabilc che alla totale assenz-a dei trasporti via tcrra corrisponda un

rcndimcnLo 'normÍìle' dclle altre fbrme di trasporto -, la scarsa

efftcienz.a del sistema ferroviario statale rappresenta un serio ostacolo
alla sua eff'ettiva crescita. A dimostrarc la subaltemità della retc

fcrroviaria italiana rìspctto alla movimcntazione stradalc sono gli

stcssi clati fomiti dal Ministero dellc Partecipazioni Statali. Scbbcne
ncgli ultimi cinque anni il settorc merci fcrroviario abbia dato a

livello trazionale qualche segno di ripresa, aumentando del 26a/a 1l

volume dellc mcrci trasportate, esso occupa ancora rrna posizionc dcl

lutto inadcguata rispctto alle sue dimensioni: ncl 1991, il movimento

<ii merci via ferrovia copriva solo il 139ó del mcrcato globale dei

trasporti. Secondo un'altra inclagine condotla dalla Confindustria, il

93,1a/a di tuttc lc merci di intercsse industrialc si muove su strade e

autostradc, mentre solo il 4,77o impicga lc ferrovie ed una quota

minima (0,1E0) ricorrc all 'aereo o allc navi. Lc dimcnsioni di questo

squilibrio sono ancora più gravi quando si consideri che una naz-ione

dalle caratleristiche gcografichc particolari, comc la Svizzera, può

vantare percentuali inf'eriorc di trasporto via strada.
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Una prima forma di soluzjone dell'eccessiva pressione esercitata
sulla strultura viaria della Media Valle del Serchio passa quindi <lalla
norgwizzuzione del sistema fcnoviario. Per migliorare le proprie
prestazioni,l'ente di Stato ha avviato un intervento di ristrutturaz-ione
radicale, lbndato su cinquc punti programmatici:

1 )
2)

3)

4)

la creazione di 95 filiali di vendita sul territorio nazionale;
la ristrutlurazione degli scali e degli impianti abilitati al traffico
merci;
la iorgantzzaz,ione dell'offena attraverso una maggiore
integraz-ione con il servizio dei trasporti stradali;
I'avvio di un processo di informattzz,azìone che copra I'intera rete

5) la crear.ione di w panel mcrci composto da un campione di 800
impresc produtlive e di 200 azicndc di spedizione che consenta di
impostarc una corretta politica di marketing.

In questo programma, I'clcmenlo che sembra poter ricondurre al
trasporto ferroviario almeno una parte dclle merci prodottc nello
stabilimento di Fomaci di Barga è quello dcll'integrazione tra mezto
ferroviario e mczzo stradale. Nel caso dellc lavorazionì ottenute in
conto trasformazionc questa complementarietà rapprescnta infatti
un'csigcnza fondamcntalc sia dcl committcnte che del produttore.
Relativamcntc a questo scttore, Ic Ferrovie hanno off'crto di rcccnte
un altro contributo significativo, finanziando la costruzione di una
rete di interporti, costìtuiti da aree attrez,zate per i cambi di vettura e
chc possono perciò garantirc una maggiore continuità ai trasportr.

In attcsa che la concreta realiz.zaztone di questo programma
riqualifichi il scwizìo offerto dalle Fenovie di Stato allc imprcse, il
miglioramento dclle condizioni di viabilità nella Media Valle dcl
Serchìo dìpcnde dalla creazione di strutture di supporto all'attuale
rctc stradaìe.
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'Un primo progetto, che attende da tempo di csscre definito,
prcvede la costruzione di un ponte sul fìurnc Serchio a nord di
Fomaci di Barga. Questa reahzzur-ionc, secondo un accordo gia
stipulato nelle suc linee gencrali tra la direzione dcll'azienda ed il Co-
mune di Barga, conscntirebbe lo spostamento verso nord
dell'ingresso dcllo stabilimento. I mezzi pcsanli potrebbero così
evitarc di transitarc dal centro cli Fornaci di Barga e, dopo avere
altraversato il fiume, utilizzare la 'fondo-valle pcr raggiungere Lucca.
Seguendo questo percorso, I'unico centro attravcrsato sarebbe quello
di Borgo a Mozzano, poiché anche Ponte a Nloriano potrebbe esserc
evitalo tramite una variantc che sta pcr esscrc conclusa.

Per questa opcra, gli amninistratori dcl Comune e della
Provincia si sono incontraú più voltc ncgli ultinti mcsi per dcfinirc i
rclativì programmi di rcahzzationc. Un pnmo tcrminc per la sua
costruzione era stato fissato nella fine del 1991. Sccondo I'ammini-
strzionc comunalc cli Barga, i1 ritardo sui tempi prcvcntivati è stato
causato dal mancato accordo tra l'Anas c ia Rcgiotrc sul progetto
inizialmcntc prescntato. Oggi è in prcparaz-ionc un secondo progetlo,
chc dovrebbc permctterc I'avvio dci lavori. La situaziotre dclineata
rcnde urgcntc qucsta rcalizzTzicne, che rappresenterebbc un
importantc rimedio ai disagi patitì tlalla comunità locale. Non scmbra
t1i importanza secondaria pcr la rcdditività tlclle industrie locali,
comprcso 1o stabilimcnto di Fomaci di Barga, notare che il nuovo
percorso consentirebbc un rispamrio cli almcno mezz'ofa di tempo per
raggiungerc Lucca.

Un sccondo progetto chc avrcbbc rnigliorato I'economicità dei
trasporti dei prodotti Lmi era rapprcscntato dalla realiz,z.ar.ione della
Complanarc Salt 2, che avrcbbc lrrrncsso ai mc'r.zi provenienti da
Fornaci cli Barga di cvìtarc I'attravcrsamento di Lucca. Qucsto
raccordo avrebbc dovuto compretrclcrc un íìssc stradale cst-ovest
Lucca-Altopascio, pcr af1ìancarc I'autostrada Firenzc-Mare, un assc
nord-sud dalla località cli Toringo fino a PonLc a Moriano ed una
'brctella' di collcgamento cot-t Pisa. Il progetlo cra stato autorizzato
nel 1989 dalla Conf'erenza scrvizi pcr ie Colombiadi, che aveva

t -
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stanziato circa 300.miliardi, fissando per l'agosto rgg2 irtermine deilavori. Nei due anni successìvi si sono invece accumulate una serie divarianri in corso u':p"l?: chc hanno gonfiato' p..u.niiuoi, ,p.rufino alla cifra cii 637 m'iardi, mentre"il pool di iÀp.* i*el,'uta.iedell'appalto ha rearizzaro solo_il venti per cento dei lavori previsdrT.Nel fraucmpo ta Conferenza Servizi per re corom;;; ;; J*u.r,o usuo mantato c. il Govemo non ha provveduto al nccessariorifinanz-iamento. I-'ultimo evcnto chc h_a decretato ' blocco deilavori, che nschia di cssere dcfinitivor8, t ;;;; ."i'ii. inuio(novembre '92) 
da parte delta magìstratura lucchese di 14 avvisi .igaranzia, per abuso di ufficio . ion.o.ro in reato continuato, adaltrcttanti mcntbri dcl consiglio di amminisrazione clella societàappaltatricc de It'ope ra, I a Socictà autostradc ligure_tosc aniSe un più agevole collcganlento verso sua tra ro stabilimento diFornaci di Barga c la rete autostracrale è quin<,i così rinviatoindefinitamentc ner tcmpo, riprendc consistcnza ra richiesta deradirczionc de,o stabilimcnto europa Metani ai un ampliamento cielco'cgamento stradale ,.a. Fomaci di Barga ed ir nord, in .irezioneModena. La concrera rcatizzaz.ione di q'esta ipotcsi è ;;;;ù;; ...,compressa dai vincori idrogcologici a cui è soggetta la zonainteressata ed aìrc oggettive <irncoita chc si affronterebbero volendorearizzare una struttura sufficicntc ad assorbire il raffico diretto versosud' Le difficortà concrivisc da quesri duc ultimi progetti ren<ronoquindi ancora più urgentc la costruzione der ponte sul Serchio, cherappresenta ì'unica opera fattibile in tcmpi brevi.

un commcnto merita infine ir probrcma deta difesa ambienta.re,la cui imporranta è acccntuata da'anaturarc voclzione turistica dclla

17. I lavoro effettuati corrispondon o a 4/5 chilomefr di strada rispetto ai 20in iz ia lmcntc prcv is t i .

1tì. Le associazioni per la difesa ambicntale har

sfl ::#:i,:,,-",ffi ;;;;;';:""i,:'H;ff :fl ::?J'fli#,ll
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Media Valle e clelf intera Garfagnana. Tralasciando le situaziom

critiche che interessano 1'arca (1a sistcmaz-ionc degli assetti

idrogeologici, la prevenzione anti-sismica, la salvaguardia del

paesaggio e la discarica dci riliuti), è utile descrivere in sintesi la

pofitiòi ambientale seguita dallo stabilimcnto dell'Europa Metalli e i

problemi che restano ancora da risolvere. L'azienda ha attivato ncgli

uttiri anni un insiemc consistente di invcstimenti che scmbrano

avere risolto il problema clell'inquinamento idrico. Questi intervcnti

sono srari artivati rlopo che la Legge Merii ha stabilito, ncl 1976, i

livelli massimi tollerabili tti inquinamcnto idrico ed atmosferico

provocati clalle attività industriali. L'Europa Mctalli si è così dotata a

Fomaci di Barga cli un impianto a rcsit-tc scambiatrici di ioni

tlestinato al trattamento dcgli cffluenti, contencnti oli c ioni mctallici

libcrati dallc proccdurc di raffreddamento, di formc specilichc di

protczionc per gli scarichi dì laboratorio. A qucsla politica rli tutela

ambientale è corrisposta I'introduziotre dcllo stabilimento nclle

tabella di ecccllenza, 'A', prcvista dalla legge Merli. Non sembra

quincli che i reccnti problemi cli ìnquinamento dellc acque verifrcatisi

i Fomaci di Barga tra il scttembrc c l'ottobrc 1991 siano da imputare

all'Europa Metalli.
Di natura difficilmcntc controllabilc sono invece i problcmi

relativi all'inquinamento atmosferico. In quÙsto caso, le verifiche dcl

tasso di degrado ambientalc richiedcrcbbero impianti di rilcvaziotre

sofisticati che non sono mai stati attivati ncll'area. E' quindi <Jifficile

stabilirc sc alcuni tipi di produzione dello stabilimenLo - problemi

possono provenirc <lall'cmissionc di scorie e di gas ncl rcparto

iingottiere o dai vari proccssi cli ra{frcddamento - prcgiudichino gli

cqui l ibr i  ambicntal i  cstcnr i .
Un oontributo positivo allc conclizioni di lavoro può clcrivare nel

prossimo futuro dall'util izzo della nuova lcga I-mi 10tì nel processo

di fabbric:azione dei cavi tclefonicj. Mcntrc la iega di rame

attualmente adoperata comprentle il cadmio, sostanza dannosa se

manipolata per lunghi pcrìodi, il nuovo tipo di materialc non prcsenta

qucsto inconvcniente.

t - -
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Un ultimo, non secondario, disagio di carattere ambientale è
provocato dall'intcnso transito dt mezzi pesanti sulle strade della
Media Valle. La rumorosità e I'inquinamento atmosferico che ne
dcrivano rappresentano un problema che, anche se oggi non viene
considerato grave, potrebbe riproporsi con accenti diversi in un
fu1uro non lontano.

tì5
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5. Conclusioni

Il metodo seguito durante l'eraboraz-ione di qucsto rapporto è
fondato sull'idea che la comprensione delle caratteristiche <tiun,unità
produttiva non possa esscre disgiunta dalla conoscenza della strurrura
economica e sociale clel territorio in cui essa è collocata. ll percorso
di riccrca appena concruso ha però evidenziato che nel caso preso in
esame non si è verificato un concreto processo di integrazionc tra ro
stabilimento di Fornaci dì Barga c ra rcaltà produrtivi deila Media
Valle del Serchio. Sc da un punto di vista sociale |Europa Metani ha
svolto la funzione di 'impresa motrice" creando una fitta rete di
infrastrutture sul territorio, lo stesso fenomeno non si è verificato per
ciò che conccme lo sviluppo economico-produttivo. Le motivazioni
sono solo parziarmentc imputabili aila politica di isoramento rispetto
all'cconomia circostante che caîat1ei,z'a il comportamento del
gruppo orrando non soro a Fomaci di Barga ma anche in altre realtà
gcografichc. L'clemento chc sembra di gran lunga più rilevanrc
ncll'avcrc determinato questo esito va ricercato nelle caratteristichc
storiche c sociari dclla comunità locale. La mancanza di una diffusa
im_prenditorialità e gli effctti distorsivi dell'assistcnzialismo presene
nella rcgione nei decenni scorsi, oggi ridimensionato, .,ono l. ,uur.
più importanti der mancato sviluppo economico. La risposta a-questo
fallimento è rappresentara da un accentuarsi del fenomeno dei pen-
dolarismo che, sommandosi ai movimcnti migratori di lontana
origine storica, provocano un creclino preoccupante ctelra popoliv.ione
dclla Valle.

Il ruolo che può svolgere lo stabilimcnto di Fomaci di Barga per
fronteggiare questo esodo è indubbiamente importantc. óonr.
struttura produttiva, esso sembra clestinato a potenziarsi ulteriormente
riprcndendo ad assorbire, dopo il netto ridimensionamcnto del
pcriodo 1978-1990' nuova occupazione. A confermare questa
previsione ò ra caratterizzazionc che il gruppo orlando ha assegnato
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alla fabbrica lucchese: quella di centro di divenifìcazione produttiva.

L'ampia gamma di prodotti con cui 1o stabilitnento è in grado di

soddisfare la domanda industriale e hnale lo rendono infatti

relativamente immune dalle alteme vicendc dei mercati. Anchc la

crisi che sta attualmente investendo f intera industria italiana non

sembra essere condivisa dall'Europa Metalii: il mercato dei laminati ò

in forte espansione, soprattutto nel settore dcll'edilizia, tanto da potcr

prevedere un suo prossimo potendamento; la richiesta dei

superconduttori cresce in sintonia con lo sviluppo tecnologico; la
produzione di lingotriere e di fili e trafileria si mantiene su livclli

costanti. Gli unici rcparti in netta crisi (il settore Dfesa e i tondelli
per la monetazione) hanno un'influcnza decisamente marginale sugli

equilibri occupazionali dcllo stabilimcnto.
A livcllo di gruppo, I'unico elcmento negativo, evidenziato

clall'analisi dei valori di bilancio, è rappresentato dal forte

in<lebitamento. Le conscguerv-c ncgative di questa deblezza

strutturalc potrebbero essere attenuate da una revisione degli indirizzi

cli politica monctaria e creditizia dcl Govemo italiano, che induca un

dccisivo abbassamento dci tassi di interesse.

Un'incognita sugli sviluppi luturi dello stabilimento di Fomaci

di Barga era piuttosto rapprescntata, fino a pochi mesi fa, dal
processo di intemazionalizzazione del gruppo. Si tcmeva infatti che
I'acquisizione di un'impresa tedesca, che oggi raccoglie da sola circa
metà dell'mcupaz-ione del gruppo Orlando, potcsse provocarc un

disimpegno verso le fabbriche italiane. A due ami di distanza

clall'assorbimento della Kabelmetal ò invecc possibilc affermare che
I'espansione europea del gruppo Orlando ha accre sciuto la sua

competitività sui mercaLi inlemazionali, ha consolidato 1a sua
importanza sul mcrcato dcl rame ed ha provocato un processo di
raz,ionalizzat.ionc e specializzazione delle singole unità, liberando

nuove sinergie tecnologiche e produttive. Le prospettive future dellc

società europce chc formano il quaclro consolidato dell'Europa

Metalli, con I'unica eccezione della spagnola S.I.A., sono posìtive: in

Germania, Kabelmetal s1a atl"ravcrsando un periodo di espansionc,

\ : l t ' . 1 ' . , . :
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mentre Trélìmétaux ha confcrmato nel 199r i suoi normari liveili
produttivi.

., _ Qualche incognita rimane sur ruoro che potrà svolgcre ner futuro
il centro Ricerche di Fomaci di Barga. Attualmente ra sua attenzione
è rivolta alla'metaflurgia di base'e ullu .i....u di nuove produzioni,
mentre l'analoga srutlura francese si è specidiz)ata nelra
innovazione di processo. I a politica seguita dal gruppo è quella di
acccnr-uare qucste specializzazioni anche dopo 

- -l'acquìso 
diKabelmetal e questo proccsso sembra Ímcora in piena evoluzione. Ilgruppo orrando può infaui contare su due anaroghc strutlure inFrancia c in Germania che vengono per ' momcnto cor"rsi<rerate

complcmcntari a quclla italiana, ma che potrebbero assumcre nelfuturo una divcrsa c ara\lenzzazione.
L'adozione di contromisure mirate ad arrestarc la recessione

economica dcila Media Valle der serchio è affidata ,op.uuur,o
all'intcrvcnLo pubbrico. Sono almeno trc gli obiettivi che tlcvono
entrare a fare partc dcl progra:nma dcgli operatori pubbrici attuabile
nell' immcdiato futuro:

a) la realizz'azione rlel pontc sur fiume Serchio presso Fomaci cliBarga;
b) Ia promozionc cri iniziative chc consentano ra formilzìonc di unadiffusa curtura imprenditoriale e la nascita dì piccolc imprese

impegnatc nella contm ercjaljzzazione clci prodotti Lmi; 
i

c) la prosecuzione den'opera di vaT0nzztaione del patrirnonio
naturalc dell'arca.

Il primo obiettivo è reso urgcnfc dalla condizione critica in cuivcrsa la rcte viaria chc colrega ra Mcdia V.llc crer Serchio a Lucca. Irconsegucrìtc spostamcnt' a nord deil'entrata dcllo stabilimenio
dell'Europa Metalli conscntirebbe un sensibile a[eggcrimento de]flusso vcicolare, con indubbi vantaggi sìa in tennìni di tcmpo chc ciicosli-per lc attività produttìve. Anche re condizioni di vita deìrapopolazione dcil'area potrcbbero migriorare per l'abbassamenb decri

tì9



alti tassi di rumorosita e di pericolo provocati dall'intenso traffico di

mezzi pcsanti.
Il .secondo obiettivo può essere perseguito attraverso I'attivazione

tli corsi specifici di formazione, che affianchino le iniziative finora

attuate, relative solo alla specializzar)one nel settore meccanico o alla

prevenzione infortuni, argomenti sui quali peraltro l'Europa Metalli
^f-,u 

sempre sviluppato una politica di addestramento intemo.

Un'azione concordata tra I'amministrazione pubblica, f imprenditoria

già consoliclata e le varie forme cli associazionìsmo può facilitare

Iideazione di questo tipo di corsi. l-a palese assenza di forme di

iniziativa privata o di movimenti cooperativi rappresenta infatti un

grave ostacolo per la ripresa cconomica dcll'area, che puÒ essere

irainata dallo sfrultamento <lelle cosiddelfe economie interstiziali'

Alcuni escmpi di attività <lerivate dalle produzioni Lmi, che rientrano

in questa definizione, Sono rappresentate dalla produzione di

occúfìli, di articoli da regalo, dalf installazione di cavi minerali e

<lalto svolgimento delle funz-ioni di immagazzinamento e di

distribu zione commerciale'
Infìnc la naturalc vocazione turistica dcll'area rende necessaria la

tutela del suo ricco patrimonio ambicntalc. L'attività di prevenzionc

{ell'inquinamento idrico e cli qucllo atmosferico, gia avviata almeno

parz.ialmentc dallo stabilimento dell'Europa Metalli, rappresenta

un'importanLe gartnzia per uno svìluppo futuro della Media Valle del

scrchio, che richiede I'impcgno anche di tuttc le altre realÈ

produttive <lcila rcgione. E' infatti evidente che un'invcrsione di

icndenza dell'attuale reccssione cconotnica sarà resa possibilc solo da

uno sviluppo equilibrato, nel qualc zurche le attività turistichc e

quellc cli sfruttamento delle risorsc agricolo-forestali svolgano il loro

ruol0.

E,
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Questo lavoro dopo la ricostruzione delle caratteristiche del gruppo

Europa Metalli-Lffi , analizza la struttur4 I'evoluzione dello stabilimento

di Foinaci di Barga, le produzioni ad esso afferenti e i loro mercati. Anche

atEaverso I'analisi delle interazioni economiche con il territorio

circosîante, si formulano delle ipotesi e delle proposte concrete in merito

alle poliriche degli operatori pubblici rivolte allo sviluppo locale.

Il metodo seguito nell'elaborazione dei questa ricerca trae origine

dalla convinzione che I'analisi di un caso aziendale non debba limitarsi a

delineare la struttufa dell'unità produttiva, I'esistenza di un'interazione a

due sensi fra un sistema produttivo e I'ambiente circostante è un'idea che

oggi fa parte dei fondamenti della teoria economica'
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