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Dal rame ai pomodori la scommessa idroponica
della ristrutturazione Kme
LO STABILIMENTO DI BARGA CESSERÀ LA PRODUZIONE ORMAI IN PERDITA MA LA PROPRIETÀ, LE
FAMIGLIE MANES E MAGNONI, STANNO REALIZZANDO UN PROGETTO CHE ARRIVERÀ A SALVARE
QUASI TUTTI I POSTI DI LAVORO
Maurizio Bologni

Firenze L a prima notizia è che Kme abbandona la produzione di rame in Toscana e chiude una storia
epica iniziata tra Ottocento e Novecento dalla famiglia Orlando, protagonista del capitalismo italiano al pari
dei Pirelli e degli Agnelli. La seconda notizia è che gli sconfinati spazi delle fonderie e dei laminatoi a
Fornaci di Barga (Lucca), creati e ingigantiti per far fronte alla produzione di munizioni per le due guerre
mondiali, saranno al centro di una singolare riconversione industriale: da fabbrica di metalli a serre per la
coltivazione agricola idroponica, il più grande centro del genere nell’Europa continentale. Ottomila
tonnellate l’anno di pomodori e altre verdure coltivati in verticale, con poco dispendio di acqua e niente
diserbanti. Il “sogno idroponico” nell’arco di tre anni dovrebbe reimpiegare in agricoltura industriale e
confezionamento 400 su 600 operai delle fonderie ex Smi degli Orlando, oggi Kme, da tempo ormai
controllata dalla Quattroduedue Holding Bv che fa capo ad Enzo Manes e alla famiglia Magnoni. Si dice che
quando i manager di Kme sono andati a raccontare questa rivoluzione ad un amministratore locale, questi
per poco non sviene. I sindacati, invece, stanno ad ascoltare, preoccupati ma pronti alla trattativa,
consapevoli delle difficoltà del gruppo che ha 12 stabilimenti (10 in Europa e 2 in Cina) e nel 2014 ha
fatturato 2 miliardi. Negli ultimi 10 anni – spiegano i documenti dell’azienda - Kme ha complessivamente
fatturato 27,97 miliardi di euro e pagato

i fornitori con un esborso di 28,119 miliardi. Sempre negli ultimi 10 anni, Kme ha tagliato 1.420 posti di
lavoro (350 in Germania, 660 in Francia, 130 in Spagna e 280 in Gran Bretagna). Ma ha preservato l’Italia,
sebbene il business nella penisola sia costato, a fronte di 130 milioni di investimenti, 200 milioni di perdite,
a causa di una riduzione dei volumi prodotti di 33mila tonnellate (-40%, dalle 85mila tonnellate del 2006 alle
52mila del 2014). Dopo aver cercato invano un partner e davanti a stabilimenti che in Italia lavorano al 45-
60% delle loro potenzialità (fonderia e produzione di laminati di rame e ottone a Fornaci di Barga) e al 72%
a Serravalle Scrivia in Piemonte (produzione tubi), l’azienda ha scelto la strada della ristrutturazione
interna. Radicale. Dura. Rivoluzionaria. «Non licenzio nessuno, ma si cambia tutto», ha annunciato Manes,
che ha concesso solo un’alternativa alla chiusura della produzione industriale di rame e ottone in Toscana.
«Se vi costituite in cooperativa, lo stabilimento di Fornaci ve lo regalo», ha detto ai sindacati. E gli operai?
«Stupiti e feriti nell’orgoglio, ma arrabbiati no - racconta Mauro Faticanti della Fiom- perché chi viene a dirti
che perde milioni di denaro ma non licenzierà nessuno, va ascoltato». Alla fine, nei piani della proprietà,
dovrebbe essere realizzata una riconversione con limitati contraccolpi occupazionali. Il centro direzionale di
Firenze, dove lavorano in 100, cambierà funzioni, diventerà centro servizi per tutto il gruppo ma sarà
tagliato solo il personale dirigenziale e verranno utilizzati gli ammortizzatori sociali. Lo stabilimento di
Serravalle Scrivia, con gli attuali 412 dipendenti, rimane attivo su tubi e barre, e vi saranno trasferite attività
dalla Francia. Le officine meccaniche di Lime sulla montagna pistoiese, dove lavorano in 24, dovrebbero
essere cedute ad una società italo-inglese che sarà impiegata nella trasformazione dello stabilimento di
Fornaci di Barga. Quest’ultimo cessa la produzione di rame e ottone, la sua attività si trasferisce entro
marzo 2016 nello stabilimento di Osnabruk in Germania, ma a Fornaci viene creata una distribution
company dei prodotti Kme sul mercato italiano con 50 occupati. Altri 400 addetti, su un totale di 600,
saranno recuperati nella nuova attività agricola. La riconversione di Fornaci nel più grande centro europeo
di coltivazione idroponica prevede 55-60 milioni di investimenti in tre anni, con largo ricorso a fondi
comunitari, per installare 400 serre su 40 ettari di capannoni e arrivare ad una produzione di 8.000
tonnellate di verdura l’anno, con 32 milioni di ricavi e una redditività del 9-10%. Si coltiveranno
principalmente pomodori («che per l’80% oggi importiamo dall’estero», sostiene il piano di Manes), ma
anche insalate da imbustare sul posto (IV gamma e baby greens). «La forza del progetto - sostiene il
gruppo - sta nel fatto che la produzione in serra è garantita tutto l’anno, è programmabile e modulabile,
assicura prezzi fissi». Vuole servire un territorio dove vivono 8,5 milioni persone, su un raggio di 300
chilometri, in pratica la Toscana e regioni limitrofe dove la consegna del fresco può avvenire al massimo in
3 ore. Ma chi comprerà gli ortaggi? «Puntiamo a contratti di fornitura con la grande distribuzione, a
cominciare da Coop e Esselunga. Produzioni del genere funzionano in Inghilterra, Olanda, nel Paesi
asiatici dove ad uso idroponico è stato destinato uno stabilimento Toshiba per la produzione di ebook
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semiconduttori. Riconversioni analoghe hanno fatto Fu-jitsu, Panasonic e Sharp». La rivoluzione di Kme ha
un’appendice sulla montagna pistoiese. Qui, a Campo Tizzoro nel comune di San Marcello, c’è un’altra
area industriale del gruppo dismessa da tempo. Negli ultimi 10 anni Kme vi ha sviluppato un centro socio-
assistenziale, Dynamo Camp, nel quale ha investito 15 milioni di euro e che funziona con un bilancio
annuale di 3,2 milioni annuali al quale il gruppo di Enzo Manes contribuisce con 440.000 euro (il resto
viene da altri finanziatori). Ci sono 195 occupati (92 in modo continuativo e 103 a col-laborazione). Quattro
realtà: l’azienda agricola “Oasi Dynamo” che si estende per mille ettari, il brand “pro Dynamo” che a fini
benefici confeziona i prodotti della terra, la “Dynamo Accademy” che è polo di ospitalità e luogo di
formazione, ma soprattutto la onlus “Dynamo Camp”. Quest’ultimo è un centro residenziale e di cura che
ogni anno regala settimane di terapia ricreativa a 1.250 bambini tra i i 6 e 15 anni gravemente ammalati. È
un esempio che mostra il respiro internazionale di un’iniziativa sociale fortemente localizzata in periferia,
che Kme vorrebbe ampliare. L’idea è creare qui un incubatore di imprese sociali e ambientali. Il piano
prevede di investire oltre un milione di euro per avviare l’incubatore che nell’arco di tre anni possa
stimolare la nascita di 30 aziende, 120 posti di lavoro. Una vera e propria social valley. Una serra per la
coltivazione idroponica di ortaggi. Così apparirà l’interno dei vecchi impianti Kme di Barga a fine
riconversione
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