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Terre divise

Alla luce degli stimoli provenienti dai recenti dibattiti internazio-
nali, questo studio si propone di dare nuova linfa al tema storio-

grafico della Riforma Agraria italiana (1950–65) utilizzando un me-
todo d’indagine storico–geografico originale. La chiave interpretativa 
è la “riqualificazione delle risorse ambientali”, ovvero i cambiamenti 
nell’accesso e nell’uso delle risorse innescati dalla Riforma nelle Ma-
remme toscane. La metodologia spazia dal metodo storico–indiziario 
alle fonti integrate fino all’uso di software GIS. Il caso permette di ri-
flettere sul tema dello sviluppo e della modernizzazione delle aree ru-
rali e sulla sinergia tra geografia storica e storia ambientale.

Nicola Gabellieri, laureato in Storia presso l’Università di Pisa, ha conseguito il dot-
torato in Geografia storica presso l’Università degli Studi di Genova nel 2017. I suoi 

interessi di ricerca comprendono la geografia storica, la storia rurale, gli historical GIS 
e la storia applicata. Collabora con centri di ricerca come il Laboratorio di Archeologia 
e Storia ambientale e l’Istituto di Ricerca sul Territorio e l’Ambiente Leonardo – IRTA.
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La Geografia è la disciplina che studia le relazioni fra uomo e ambiente; essa si
propone quindi di osservare e classificare i molteplici fatti e fenomeni — fisici e
antropici — che si sviluppano sulla superficie terrestre, per arrivare a un’interpre-
tazione relativa all’organizzazione che le società umane hanno dato, o progettano
di dare, al territorio. Questa collana vuole pertanto accogliere testi con contenuti
di geografia umana e di geografia fisica, in quanto entrambi indispensabili per rea-
lizzare tale analisi interpretativa e poter così spiegare i processi sociali, economici e
culturali che caratterizzano il territorio stesso.
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Prefazione

di Maria Luisa Sturani1

Il tema della Riforma agraria ha a lungo impegnato il dibattito politico 
nelle sedi internazionali e la produzione scientifica di ambito econo-
mico, geografico e sociologico nel secondo dopoguerra, quando 

e era catalizzata dagli interventi di collettivizzazione dei 

mento privilegiato nella lotta contro il sottosviluppo. In un mondo nel 
quale il bipolarismo è tramontato e dopo che una stagione di politiche 
neoliberiste ha fortemente ridimensionato il ruolo delle riforme agrarie 
nei paesi in via di sviluppo tale dibattito appare da tempo affievolito. 
Anche in Italia  
culiare di Riforma agraria, studiato soprattutto dalla prospettiva della 
storia politico-istituzionale  la questione ha ormai perso centralità 
nella produzione storiografica e delle scienze economico-sociali.

La proposta di riprendere un tema apparentemente esaurito, che co-
stituisce il cuore del lavoro di Nicola Gabellieri, richiede quindi parti-
colari motivazioni. Una prima spinta a tornare sulla Riforma agraria 
italiana è venuta dallo schiudersi alla fine del secolo scorso di un vero 
e proprio giacimento documentario. La produzione degli enti di colo-
nizzazione attivi nei diversi comprensori di riforma, rimasta a lungo 
preclusa agli studiosi e oggi resa disponibile, appare infatti preziosa 

agì sul territorio, in un quadro finora documentato prevalentemente da 
fonti politico-normative e dalla pubblicistica ufficiale. Nicola Gabel-
lieri ha saputo sfruttare questo giacimento  nel caso specifico quello 

 in modo inten-
sivo e insieme avvertito: inserendolo entro più ampie reti di fonti ed 

  1  Professore associato, Dipartimento di Studi Storici, Università di Torino
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proiezioni spaziali, senza tuttavia sacrificare al fascino della tecnolo-
e contestualizzazione critica della 

documentazione. 
Il grande lavoro di scavo documentario  che costituisce già in sé 

uno dei meriti di questo libro  non è tuttavia sufficiente, da solo, per 
rrogazione 

nuova e originale, costruita attorno alla nozione di risorse ambientali e 
ai processi di qualificazione di cui esse sono oggetto da parte di attori 
e gruppi sociali nel corso della storia. In tal senso la Riforma agraria 
italiana viene innanzi tutto colta da Nicola Gabellieri nella complessi-

n 
interventi tecnico-

di bonifiche avviata fin dalla fase preunitaria. La Riforma viene quindi 
interpretata come processo di riqualificazione che agisce in primo 
luogo sulla terra  mutandone le condizioni di accesso, possesso e uso 

 ma che finisce per esercitare i suoi effetti, con esiti talora inattesi, 
anche su risorse ambientali ad essa correlate, per quanto relativamente 
marginali entro il progetto riformatore, quali le acque, i boschi e il pa-
trimonio animale.

come oggetto di analisi storica. Una prima serie di biforcazioni si è 
-metodologico da cui af-

frontare la questione, entro il vero e proprio ginepraio di posizioni, 
poco comunicanti e spesso separate da accese polemiche, generato 

della environmental history negli ultimi decenni del 

ha guadagnato ampi consensi nella produzione storiografica statuni-
tense e europea, collocandosi a fianco  ma di fatto senza intrattenere 
con esse rapporti di riconoscimento e scambio scientifico  delle tra-
dizioni di studio precedentemente consolidate dalla geografia storica, 
con le ricerche sulla morfogenesi dei paesaggi e sulle dinamiche stori-

historical ecology 
tannica di Oliver Rakham come in quella proposta in Italia da Diego 
Moreno e dal Laboratorio di Archeologia e Storia Ambientale (Uni-
versità di Genova), si è intrecciata strettamente con la local history. La 
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strada seguita da Nicola Gabellieri sul piano teorico rinvia esplicita-

metodo con altri apporti più latamente appartenenti agli ambiti della 
fiuto 

della lettura delle relazioni tra società e ambiente in termini di pro-
gressivo degrado di equilibri naturali, propria della storia ambientale, 

ologiche e sociali, di cui i processi di 
attivazione e qualificazione delle risorse costituiscono uno snodo di 
primaria importanza.

Una seconda biforcazione, imboccata da questo libro in modo ori-
ginale anche rispetto alla prospettiva analitica strettamente locale  di 
sito  
cerca, con la combinazione di differenti livelli di osservazione in quel-

gere elementi nuovi e inasp
singoli livelli tende a nascondere. Ne risulta una lettura multiscalare, 
che affianca il necessario inquadramento della Riforma agraria come 
politica nazionale alla considerazione del suo articolarsi sul territorio 
in più comprensori. Tale primo salto di scala  dal livello nazionale a 
quello del singolo comprensorio di riforma  consente di mettere a 

ciate a livello governativo e la pluralità dei contesti locali con cui esse 
si confrontano in fase attuativa, con le loro specifiche capacità di resi-

lieri si spinge però ancor più in profondità, ritagliando entro il com-
prenso
si di studio, relativi alla pianura grossetana e alla Val di Cecina. Que-
sti vengono scandagliati comparativamente per mettere in luce la plu-

ccio dei meccanismi 

ma che definisce gerarchicamente la propria articolazione operativa a 
scala locale, al livello delle amministrazioni comunali che talora per-

singole aziende e dei diversi attori sociali coinvolti dai processi di tra-
sformazione fondiaria, con le loro strategie di resistenza e adattamen-
to.
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ri toscani riplasmati dalla Riforma agraria assai più sfaccettata rispetto 
alle rappresentazioni tracciate finora sia dalla pubblicistica coeva, im-

delle campagne, sia da una storiografia spesso poco attenta alle dina-
miche locali. Alla razionalità uniformante di un disegno riformatore 

nomici e territor
bilancio articolato e non omogeneo dei risultati conseguiti dalla Ri-
forma in sede locale e, soprattutto, un quadro estremamente variegato 

ntervento 
centrale, le risposte degli attori locali e le più ampie dinamiche demo-
grafiche, economiche e insediative che investono il paese. Parados-

ta da alcuni osservatori ottocenteschi, pare sopravvivere alla Riforma, 
anziché essere livellata e cancellata dal suo passaggio.

La conferma della rilevanza dei contesti e degli attori locali nei 
processi di territorializzazione  anche quando questi sono guidati 

 ci spinge infine a qualche considerazione sulle potenzialità 

vanno avviandosi in Italia iniziative di tutela e valorizzazione del pa-
trimonio documentario e materiale lasciato dalla Riforma agraria e la 
stessa pianificazione regionale, pur esprimendo forme di razionalità 

gi le linee per nuovi processi di qualificazione delle risorse. Propo-
gni depositati dalla 

Riforma nel paesaggio, questo libro costituisce un modello di ricerca 
utilizzabile a supporto delle attività di inventariazione del patrimonio 
materiale diffuso, che merita di essere esteso ad altre aree. Rivelando 
il volto plurale e cangiante della Maremma post Riforma, esso offre 
infine sollecitazioni importanti affinché nel delineare nuovi progetti di 
sviluppo le iniziative di valorizzazione e la pianificazione paesaggisti-
ca non si rinchiudano entro schemi semplificatori, ma possano prende-
re in carico la complessità delle dinamiche storiche. 

 
 



13  

 
 

Introduzione 
 
 

 
Questa ricerca è dedicata alla Riforma Agraria promossa dall'Italia 
Repubblicana negli anni Cinquanta e Sessanta del Novecento; un 
provvedimento definito dai suoi promotori come il risolutivo colpo 

o sviluppo delle campagne italiane1. In questo ambito ho 
discusso i modi in cui la Riforma ha qualificato o riqualificato le 
risorse ambientali nella Maremma toscana. 

Secondo una definizione classica, con riforma agraria2 si intendono 
«tutti i mutamenti dei rapporti agricoli introdotti in modo evolutivo o 
rivoluzionario per iniziativa del potere politico o di istituzioni private» 
(Kostrowicki, 1990, p. 109). Questi mutamenti possono interessare sia 
le forme di accesso, possesso e proprietà, sia le pratiche e le tecniche 
di uso delle risorse ambientali. Riforma fondiaria, bonifica e coloniz-
zazione sono stati affrontati come processi strettamente integrati, sia 
nelle intenzioni dei promotori sia nella loro applicazione. La riforma 
fondiaria infatti aveva l'obiettivo di rielaborare il sistema di proprietà e 
di accesso alle risorse che la bonifica avrebbe reso utilizzabili. Gli ef-
fetti di questi processi sulle risorse ambientali  la loro riqualificazio-
ne  nel caso italiano costituiscono quindi il filo narrativo di questo 
lavoro. Il co
alcune riflessioni e proposte che si sono sviluppate a partire dagli anni 
                                                 

1 Questa formula, adottata dal Presidente della Repubblica Einaudi, dal Ministro 
Segni e da Medici, si trova citata in numerosi volumi (Bottalico, 1979, p. 14). 

2 
inglesi agrarian reform e land reform. A dispetto del loro uso corrente quali sinonimi, la 
definizione classica di land reform è limitata alla redistribuzione di proprietà e diritti sulla 
terra a beneficio delle classi rurali; la agrarian reform assume invece un significato più 
ampio, che abbraccia sia i cambiamenti nel sistema fondiario sia nella organizzazione agricola 
(credito agricolo, contratti agrari, formazione, bonifica etc.). Secondo Tuma (1965, pp. 8-12), 
l'affermarsi di questa seconda definizione a partire dagli anni Quaranta del Novecento è 
dovuto sia al moltiplicarsi di diversi modelli di riforma, che necessitavano di una definizione 

sviluppo agricolo accanto a quelli della proprietà. Per questo suo significato più comprensivo, 
che mi sembra meglio rispecchiare la situazione italiana, in questo lavoro ho scelto di 
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Ottanta e Novanta in risposta alle sollecitazioni prodotte dal confronto 
tra la geografia storica, la storia ambientale, l'ecologia storica e la sto-
ria dell'agricoltura. A mio parere, le tematiche e le metodologie che 
derivano da queste discipline  
croanalisi storico- izione di Cevasco, Mo-
reno, 2007  possono ampliare la prospettiva di analisi su un argomen-
to che è stato spesso racchiuso negli stretti confini della storia politica; 
a questo proposito è stato interrogato il patrimonio documentario di un 
archivio di Riforma e colonizzazione, fino ad ora completamente ine-
splorato.  

Scegliere come tema principale le risorse ambientali comporta 
quindi una definizione di alcuni presupposti da cui muovere la ricerca: 
in questo studio l'ambiente è stato considerato come un prodotto 
storico, frutto dell'intrecciarsi di processi di trasformazione naturali e 
storici, e quindi indicatore delle dinamiche ambientali e sociali3. Il 
punto di incontro tra ambiente e società è identificato con le risorse 
ambientali, intese come prodotti sociali e storici e di conseguenza 
definite storicamente e condizionate da pratiche di produzione e uso, 
da sistemi di proprietà e di accesso e dalle conoscenze locali. Questo 
assunto ci consente di valutarne l'evoluzione e le discontinuità nel 
corso del tempo (Ingold, 2011), e si traduce anche nella storia del 
territorio, cioè della sua organizzazione sociale4. Insediamenti, 
                                                 

3 Già Marc Bloch (1949, p. 18) sosteneva che le tracce per la storia umana non si 
trovano solo negli archivi, ma anche nascoste «derrière les traits sensibles du paysage». Gli 
stimoli provenienti dall'ecologia storica di Oliver Rackham, e raccolti in Italia da Moreno e 
dal gruppo genovese, ci sollecitano a indagare la storia delle risorse ambientali nella sua 
complessità, individuando le pratiche e i saperi naturalistici locali. La stessa vegetazione di un 

risultato di processi di attivazione a cui le 
risorse ambientali sono state soggette. Si veda, tra gli altri, Rackham,1986; Moreno, 1990; 
Moreno, Raggio, 1992. 

4 Due diversi concetti, in parte coincidenti, fanno riferimento alla definizione di 

di un lavoro collettaneo curato da Quaini e Moreno nel 1976  che fa riferimento alla 
 maggiore fortuna ha conosciuto in 

seguito a partire dalla codifica di Turco  «una definizione di territorio come prodotto storico, 
e delle società come attori fondamentali nella produzione di atti di territorializzazione» 
(Turco, 1988)  per divenire uno dei fondamenti teorici della Società dei territorialisti 
presieduta da Magnaghi. Secondo l'urbanista, una storia territoriale per necessità 
interdisciplinare deve rivolgere particolare attenzione a tematiche come la lettura stratigrafica 
del territorio, l'interpretazione delle dinamiche che hanno contribuito a formare il paesaggio, e 
la ricostruzione storica dei sistemi sociali, culturali, economici e insediativi del passato. 
Adottando questa prospettiva, la Riforma Agraria diviene quindi un processo di 

, 2000).  

Introduzione        
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viabilità, opere di bonifica ed irrigazione, organizzazioni 
amministrative, copertura vegetazionale e uso del suolo costituiscono 
gli indizi per leggere i modi e le forme concrete di utilizzo del 
territorio, la materialità del paesaggio e gli agenti sociali che ne sono 
stati i produttori (Moreno, Quaini, 1976). 

Sulla base del famoso assunto di Harvey «all socio-political 
projects are ecological projects and vice versa» (Harvey, 1996, p. 
174), la Riforma Agraria costituisce un caso studio estremamente 
stimolante sul rapporto tra ambiente e politiche statali di sviluppo 
agricolo; tema particolarmente caro alla environmental history, quel 
filone di studi proveniente dagli Stati Uniti che negli anni Novanta ha 
iniziato ad attecchire nel mondo accademico europeo e italiano5.  

In questa prospettiva mi sembra che la Riforma Agraria in Toscana 
presenti grandi potenzialità per lo studio del rapporto tra società 
contemporanea e risorse ambientali e permetta inoltre di estendere le 
riflessioni della environmental history a tematiche come le bonifiche o 
le trasformazioni della proprietà fondiaria, fino ad oggi 
sostanzialmente trascurate6. Il progetto di riforma trova piena 
collocazione nel paradigma che dagli anni Cinquanta agli anni 
                                                 

5 Worster, riconosciuto come uno dei padri di questa disciplina  o grappolo di 
discipline  
with nature lead to its own restructuring, to its evolution from one form to another?» (Worster, 
1981, p. 2). Crosby (1995) e McNeill (2003), rintracciando le origini della Storia ambientale, 
le collocano sia tra i movimenti ecologisti popolari degli anni Sessanta e Settanta sia tra i 
geografi e storici francesi delle Annales come Febvre e Braudel. Analizzando il lavoro di 
Woster, White (1990) ne sottolinea specificatamente l'eredità braudeliana, in particolare per 
quanto riguarda due scelte strategiche di analisi interiorizzate dalla Storia ambientale: la 
longue durée e la scala di osservazione globale. La ricezione della Environmental History in 
Italia e in altri paesi europei non è stata indolore; basti pensare alla querelle tra Caracciolo e 
Moreno apparsa sulle pagine di «Quaderni storici» (Moreno, 1989; Caracciolo, 1988; 1989), 
oppure alle risposte di Demeritt (1994) e di Sereno (1997) che rivendicavano alla geografia 
storica i temi del rapporto tra società e ambiente. Per ulteriori approfondimenti di carattere 
storiografico, si rimanda a Armiero, Barca, 2004.  

6  Rispetto alla bonifica intesa nel suo senso più largo, come riqualificazione e 
gestione degli spazi agricoli, l'unico articolo di riflessione apparso sulle riviste di riferimento 
della storia ambientale è stato scritto da un'italiana, Stefania Barca (2013); esplorando una 
possibile intersezione tra storia del lavoro e storia della natura, l'autrice propone tre aree di 
indagine: il paesaggio come frutto del lavoro umano, le comunità locali e il loro workplace e 
l'attivismo ambientale delle classi lavoratrici. La bonifica, intesa come tentativo di ridisegnare 
la natura attraverso il controllo del lavoro da parte dello Stato o del mercato, viene inserita nel 
primo ambito. Questa prospettiva la porta ad avvicinare le bonifiche italiane al paesaggio 
californiano, ugualmente frutto dell'addomesticamento di un ambiente ai fini della 
dominazione sociale, ma senza considerare che le aree umide erano esse stesse dipendenti 
dall'azione umana.  
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Novanta ha guidato l'azione pubblica in agricoltura, in Italia e nel 

processi di modernizzazione agricola e l'incremento della produttività 
tramite azioni dirette, come il sostegno alle imprese agrarie, e azioni 
indirette, come le agevolazioni fiscali. Ma in questo quadro la Riforma 
costituisce anche un caso unico, in cui il diretto impegno statale e il 
chiaro intento performativo permettono di portare alla luce le 

7, 
Bernardi 1993).  

La modifica o la sostituzione degli accordi istituzionali che 
regolano il possesso e l'uso delle risorse costituisce un intenso 
processo politico, capace di riformulare le relazioni che sussistono tra 
(o all'interno di) le comunità rurali e lo Stato. Negli ultimi venti anni si 
è assistito ad un crescente interesse degli storici e dei geografi per la 
p high modernism, compresa tra gli anni 
1890 e 1970 circa (Couperus, van de Grift, Lagendijk, 2015), è stata 
distinta dagli altri periodi in primo luogo per i rapidi cambiamenti 

ndustrializzazione, 

dicianno
ovvero il legittimarsi dello Stato come garante di progresso sociale 
attraverso il planning o social engeneering, inteso come «embodies 
the belief that social change can be engineered and directed, produced 

 
Il primo a introdurre il concetto di high modernism per gli studi 

sullo sviluppo rurale è stato Scott (1998). Thinking like a State e il suo 
focus sulle politiche autoritarie e totalitarie che hanno permesso gli 
interventi di pianificazione sono divenuti un modello interpretativo 
per la comprensione e la rilettura dello sviluppo rurale. In questo 
lavoro, dedicato ad alcune esperienze di pianificazione statale nei 
secoli XIX e XX, sono introdotti due importanti concetti: il problema 
della legibility e il concetto di high modernism

                                                 
7 

(2002), ch
registra o forse auspica come nuovo principio ispiratore delle politiche agricole dagli anni 
Novanta.  
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identifica il tentativo, da parte del governo e del potere politico, di 

vita sociale. Lo high modernism è invece la volontà di ridisegnare la 
società sulla base di leggi ritenute scientifiche e razionali8. Più 
recentemente, i ricercatori hanno problematizzato questa 
identificazione della pianificazione statale con una natura autoritaria; 
Gilbert (2003; 2015) ha sostenuto come la pianificazione e il social 
engineering siano fenomeni storici trans-ideologici, che si sono 
dipanati sia in contesti democratici sia autoritari. Rileggendo 

importante episodio di democratizzazione, dove i New Dealers hanno 
coinvolto le comunità locali e hanno incoraggiato le piccole aziende 

contrapposto a Scott il concetto di low modernism. 
I problemi della legibility e della pianificazione saranno tenuti in 

considerazione nel momento in cui analizzerò il progetto pianificatore; 
ma nella mia lettura, il ruolo dello Stato nella gestione delle risorse 
non appare come il risultato di un processo lineare, bensì come una 
posizione soggetta a conflitti di interessi tra diversi gruppi sociali 
(Ingold, 2006).  

In questo lavoro ho assunto una doppia prospettiva: in primo luogo, 
ho voluto esaminare come la Riforma abbia rimodellato lo spazio 
locale e il territorio, forzando cambiamenti nelle strutture sociali, 
economiche e ambientali; in secondo luogo, si vuol valutare come le 
caratteristiche sociali e territoriali locali abbiano a loro volta 

attraverso conflitti, negoziazioni e resilienze sia nella dimensione 
sociale sia in quella ambientale. Soffermarsi unicamente sul livello 
istituzionale inibisce infatti alcuni punti di vista, non permettendo di 
raccontare l'intera storia. Così, pur concentrandosi sulle fonti prodotte 
dall'Ente Maremma, questo studio vuol tenere conto anche degli attori 
locali, per trovare le due facce complementari della stessa storia. 
Sottotraccia rimarrà, invece, un altro aspetto centrale della Riforma, 
già ampiamente trattato dalla storiografia, quale il conflitto politico, 
                                                 

8  «H the self-
confidence about scientific and technological progress, the expansion of production, the 
growing satisfaction of human needs, the mastery of nature (including human nature) and, 
above all, the rational design of social order commensurate with the scientific understanding 
of natural laws» (Scott, 1998, p. 4). 
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sia a livello nazionale sia a livello locale, tra la Democrazia Cristiana e 
il Partito Comunista. Saranno invece messi in primo piano i conflitti 
per il controllo e l'accesso delle risorse, che ebbero in molti casi 
limitazioni e logiche diverse da quelle dell'arena politica.  

Uno dei fattori che mi hanno fatto propendere per la scelta della 
Riforma Agraria come oggetto di studio è l'eccezionale mole di 
documenti per l'interpretazione e la progettazione del territorio 
prodotta in quegli anni; la stagione della Riforma, proprio per la sua 
natura di progetto di trasformazione, è una fase storica in cui le 

rendono particolarmente visibili agli occhi dell'osservatore. Come 
spesso accade, i momenti di conflitto, negoziazione e confronto 
producono una grande quantità di fonti. Al tema della riqualificazione 
delle risorse, se ne aggiunge così un secondo, di impronta più 
metodologico-interpretativa: ovvero come utilizzare un archivio di 
bonifica per una storia delle risorse ambientali. Un problema che 
implica di misurarsi sia con la scala di osservazione sia con 
l'interpretazione delle fonti. Mi sembra che, proprio come Pezzino 
negli anni Settanta invocava per la storiografia sulla Riforma agraria 
un ritorno alla documentazione, sia opportuno proporre nuovi metodi 
di utilizzo e di trattamento delle fonti, recuperando le riflessioni 
elaborate da storici locali e microstorici, a favore dell'uso integrato e 
incrociato di una pluralità di documenti9. Questo approccio può 
portare a nuove e stimolanti letture di fonti archivistiche e 
documentarie fino ad oggi sottoposte unicamente ad analisi di tipo 
politico e istituzionale.  

Si è quindi ritenuto necessario utilizzare un metodo di osservazione 
basato su molteplici scale temporali e spaziali integrate, coniugando 

temporale, che corrisponde al secolare processo di colonizzazione e 
messa a coltura delle aree umide e boscate delle Maremme, è stata 
individuata una fase cronologicamente breve corrispondente ad un 
momento saliente di radicale ridefinizione dell'organizzazione politica, 
sociale ed economica del territorio: si tratta dei quindici anni che 
                                                 

9 Dalla microstoria si traggono soprattutto due importanti suggestioni: in primis, 
l'incrocio delle fonti per riconoscere la parzialità dei soggetti produttori; in secondo luogo il 
carattere indiziario della lettura storiografica, che nei documenti ricerca dettagli intesi come 
indizi di processi impliciti (cfr. Grendi, 1977; 1994; Ginzburg 1979). Per una rilettura di 
Grendi, si rimanda a Raggio, 2004. 
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-65). 
Ripensare le risorse ambientali come prodotti sociali invita infatti a 
ricercare e approfondire i momenti di continuità ma soprattutto di 
rottura.  

Guldi, 2014), la scelta di una scala locale di analisi è sembrata 
pienamente giustificabile: ai lavori che fino a questo momento hanno 
affrontato la Riforma su scala nazionale o regionale sono infatti 
mancati sufficienti approfondimenti sul ridefinirsi delle pratiche, sul 

dalla classica dialettica Dc-Pci. Restringere la scala di osservazione 
permette inoltre di ampliare il più possibile il ventaglio delle fonti 
utilizzate: testuali, cartografiche, iconografiche. Contemporaneamente, 
la scelta di una scala di analisi ridotta è sembrata giustificata dal 
tentativo di aprire nuovi fronti di ricerca per questo momento 
storico10.  

Nel fare storia locale si possono seguire due diversi percorsi, 
divergenti ma non necessariamente in contrapposizione. Il primo 
percorso, valendosi di ricostruzioni micro basate sulla raccolta di 
molteplici dati ed evidenze, si pone come integrazione alla 
macrostoria; la raccolta di vari studi di questo tipo costituisce il 
fondamento per una generalizzazione interpretativa a scala più 
ampia11. La seconda via utilizza casi di studio limitati per mettere in 
discussione modelli interpretativi formulati a livello generale. In 
entrambi i casi, cambiare scala di osservazione tra micro e macro 
permette di perseguire confronti dialettici, recepire stimoli e operare 
verifiche reciproche tra le ipotesi interpretative. Entrambi questi 
percorsi pongono comunque il problema della rappresentatività del 
campione limitato su cui concentrare l'analisi12.  

La selezione dei casi studio dipende non solo dalla disponibilità del 
materiale d'archivio, ma anche dalla volontà di ricercare episodi 
                                                 

10 Osservava Pezzino (1988, p. 114), nell'apr
che «l'accumulo di casi apparentemente insignificanti, portano in realtà elementi nuovi per 
una valutazione complessiva dei grandi temi su cui si è confrontata la storiografia politico-
amministrativa sul Mezzogiorno». Per una discussione sul ruolo della scala nell'analisi 
geografica si veda invece Sheppard, McMaster, 2004 e Revel, 1996. 

11 È questo il caso delle «belle serie lunghe» auspicate da Poni (1978) per ricostruire 
modelli spaziali omogenei di riferimento dalla microstoria aziendale. 

12 Problema, quello della rappresentatività, su cui esiste un ampio dibattito 
storiografico (Mirri, 1979). 
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. In questo lavoro, per cercare di 
accrescere il grado di rappresentatività, si è scelto di selezionare come 
casi studio due aree (o Centri di Colonizzazione, come si illustrerà più 
avanti) con diverse caratteristiche morfologiche, diverse condizioni 
ambientali, diverse strutture economico-sociali e diversi indirizzi 
produttivi; casi che potessero insomma contenere un ventaglio di 
quadri eterogenei, per tentare un riscontro comparativo dei processi 
individuati localmente. Il lavoro si concentra su due aree limitate: la 
Pianura Grossetana (GR) e la Val di Cecina (PI). La prima corrisponde 
in larga misura al comprensorio che diventerà il Centro di 
Colonizzazione di Marina di Grosseto; in Val di Cecina verrà invece 
istituito il Centro di Colonizzazione di Ponteginori (v. Tav. 1). I due 
casi studio non sono analizzati solo comparativamente, come se 
fossero due monadi separate nell'organismo della Riforma: l'esame 
delle fonti ha infatti permesso di individuare interazioni locali che 
consentono di ricostruirne lo sviluppo simultaneo.  

La tabella n. 1 mostra l'elenco degli archivi consultati. La ricerca si 
è indirizzata a rintracciare e individuare fondi documentali locali o 
regionali, alla ricerca di fonti inedite. Per ogni ente di conservazione 
sono indicati i soggetti produttori della documentazione, e il tipo di 
documentazione raccolta.  

Il fulcro della ricerca archivistica è rappresentato dall'Archivio 
storico per la riforma fondiaria in Toscana. Recentemente aperto agli 
studiosi, ospita tutto il materiale inedito prodotto dall'Ente Maremma 
(limitato alla sola regione Toscana) nei suoi anni di attività. Data la 
sostanziale novità dell'uso di un archivio di bonifica e colonizzazione 
per questi studi, si è scelto di dedicare un apposito capitolo a questa 
documentazione, alle informazioni che contiene, ai modi e ai tempi 
della sua produzione (v. Cap. 2).  

Per ampliare il ventaglio delle testimonianze sui processi innescati 
dalla Riforma, accanto alle fonti che esprimono il punto di vista 
dell'Ente  sia nella sua produzione ufficiale rivolta verso l'esterno sia 
in quella interna  la ricerca è stata estesa a tutta quella serie di 
documenti prodotti da soggetti che, in qualità di osservatori o di parte 
in causa, sono stati interessati dalla Riforma (v. Tab. 1). Fonti sono 
state rintracciate negli archivi delle due Prefetture interessate 
(Grosseto e Pisa), in quelli degli enti comunali (Grosseto, Volterra, 
Pomarance) e di altre amministrazioni statali (Genio Civile, 
Commissariato per la Liquidazione degli Usi Civici).  
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Se si è cercato di lasciare in secondo piano il conflitto politico, la 
visita agli archivi locali della Dc, del Pci e della Cgil ha comunque 
restituito una ingente quantità di documenti, frutto del continuo lavoro 
di monitoraggio del percorso della Riforma compiuto dai loro 
esponenti. La documentazione testuale raccolta è ascrivibile a due 

giornale, pubblicazioni, rassegne stampa; dall'altro, documenti che si 
inseriscono in una sfera interna  ma non necessariamente esenti da 
retorica  rappresentati dalla corrispondenza, dalle circolari, dai 
documenti di lavoro. La ricerca svolta in questi archivi non è stata 
esente da difficoltà: paradossalmente negli enti di conservazione i 
faldoni relativamente recenti sono di più difficile consultazione 
rispetto al materiale più antico13. 

Accanto ai testi scritti, sono stati utilizzati altri tipi di fonti: 
cartografia storica, foto aeree e foto di terreno. A partire da Sereni e da 
Gambi, queste tipologie documentarie si sono ritagliate uno spazio 
sempre più rilevante nella geografia storica, non solo in funzione 
didascalico-illustrativa, ma anche come strumento conoscitivo14. Le 
informazioni raccolte possono essere utilizzate in comparazione con 
altre fonti per esaminare vari aspetti specifici delle pratiche di gestione 
delle risorse, della copertura vegetale e degli insediamenti.  

Per i due casi di studio esaminati è stato possibile avvalersi di varie 
testimonianze fotografiche, parte delle quali sono state reperite in 
formato digitale, grazie ad alcuni Cd realizzati dalla Regione Toscana 
con il patrimonio dell'archivio della Riforma Fondiaria in Toscana, 
oppure ai portali WEB dell'Archivio ARSIAL (Archivio storico 
dell'Ente Maremma Lazio)15 o della Biblioteca Chielliana16, entrambi 
frutto di progetti di digitalizzazione delle fonti iconografiche. La 
presenza, in alcuni casi, di didascalie con espresso il luogo e la data 
della ripresa ha permesso di localizzare topograficamente l'immagine.  

13 Nel caso dell'Archivio di Stato di Grosseto, ad esempio, l'ultimo versamento della 
Prefettura non è ancora stato inventariato, e l'individuazione dei faldoni ha potuto prodursi 
solamente in modo casuale e parziale. 

14 Per una più completa trattazione e riflessione metodologica sull'uso geografico della 
fotografia si rimanda a Vecchio, 2009 e Gemignani, 2013. 

15

16
 http://www.archivioluce.com/arsial-luce/home.htm [l 14/08/2016].

  [14/08/2016].
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Tabella 1. Archivi consultati. 
Archivio Abbr. Produttori Tipo di documentazione 

Archivio storico 
per la riforma 
fondiaria in 
Toscana 

ASRF Ente Maremma Relazioni, corrispondenza, 
pubblicazioni, statistiche, 
cartografia, foto storiche 

Archivio di Stato 
di Pisa 

ASP Prefettura di Pisa Denunce, rapporti 
carabinieri, petizioni, 
raccolta stampa, 
corrispondenza 

Genio Civile Corrispondenza, progetti  
Archivio di Stato 
di Grosseto  

ASG Prefettura di Grosseto Denunce, rapporti 
carabinieri, petizioni, 
raccolta stampa, 
corrispondenza 

Comune di 
Grosseto 

ACG Comune di Grosseto  Delibere e verbali di 
consiglio 

Archivio 
Postunitario del 
Comune di 
Volterra  

ASCV Comune di Volterra Delibere e verbali di 
consiglio 

Comune di Pomarance  Delibere e verbali di 
consiglio 

Istituto Storico 
della Resistenza 
di Grosseto  

ISRG PCI Grosseto Delibere comunali, 
rassegna stampa, 
conferenze, 
corrispondenza  

DC Grosseto Delibere comunali, 
rassegna stampa, 
conferenze, 
corrispondenza  

Biblioteca di 
Follonica  

BF Camera del Lavoro di 
Grosseto, Comitato della 
terra di Grosseto 

Rassegna stampa, 
conferenze, petizioni, 
bilanci aziendali, 
corrispondenza 

Commissariato 
per la 
liquidazione 
degli usi civici 
del Lazio, 
Umbria e 
Toscana 

CLUC Commissariato per la 
liquidazione degli usi 
civici del Lazio, Umbria 
e Toscana 

Corrispondenza, relazioni, 
sentenze 
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Una diversa fonte fotografica è poi costituita dalle foto aeree. In 
questo caso disponiamo di due soglie documentarie, i voli dell'Istituto 
Geografico Militare (Igm) del 1954 e quelli del 1978, che racchiudono 
cronologicamente la stagione della Riforma17. 

Ultima tipologia di fonti che ho preso in considerazione è la 
cartografia storica. Grazie al suo intreccio tra prospettiva sincronica e 
diacronica, questa fonte può offrire un importante contributo alla 

paesaggistiche. La rappresentazione cartografica, documento 
sincronico, può essere inserita in una serie diacronica per ricostruire 
un processo temporale. Rileggere i cicli, i processi e i modi in cui si è 
articolata l'appropriazione dello spazio nel corso del tempo significa 
identificare, localizzare e ricostruire pratiche e elementi socio-
ambientali complessi dimenticati e scomparsi (reti viarie, coperture 
vegetazionali, paleoalvei fluviali, toponomastica, insediamenti). Alla 
lettura critica e alla contestualizzazione dei documenti cartografici è 
seguito il loro impiego come fonte per la ricostruzione del paesaggio, 
attraverso la decifrazione realistica dei contenuti e l'incrocio con una 
rete di fonti di natura diversa e il filtraggio cartografico18, estensibile 
anche alle foto aeree.  

Nel caso dell'archivio dell'Ente Maremma, non disponiamo di 
cartografia ufficiale destinata alla pubblicazione; esiste invece una 
serie di carte prodotta con intenti operativi, nel corso degli espropri e 
della pianificazione. La necessità di costruire una parte delle nostre 
carte è stata risolta utilizzando un software Gis (Geographic 
Information Systems) (Gregory, 2003; Rumsey, Williams 2002). In 

                                                 
17  Le foto aeree relative ai voli Igm 1954 e 1978 della Regione Toscana sono 

disponibili attraverso il servizio WMS del portale Geoscopio della Regione Toscana. 
[http://www.regione.toscana.it/-/geoscopio-wms (13/07/2016)]. 

18  Il filtraggio cartografico prevede la lettura comparativa e regressiva di «una 
sequenza di documenti cartografici rilevati e redatti in date diverse che rappresentano uno 
stesso sito o area, ai fini della ricostruzione delle dinamiche storiche della copertura 
vegetale/uso del suolo in un arco di tempo considerato, evidenziandone continuità e 
discontinuità alla scala locale» (Cevasco, 2007, pp. 74-83). Tale metodo postula l'analisi di 
ogni singola carta tenendo conto delle sue peculiarità, ovvero dei criteri e degli obiettivi con 
cui è stata prodotta, e la loro comparazione in serie: le carte rappresentano riproduzioni 
parziali e selettive dello spazio, da interpretare nella loro contestualizzazione storica e nella 
loro simbologia, tenendo conto delle loro limitazioni. A questo proposito, Cavallo (2011), 
citando Gambi, nota come la carta geografica sia sempre stata legata ai grandi progetti di 
intervento e pianificazione quali le bonifiche. 
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questo studio, il Gis è stato utilizzato 19 per 
realizzare una cartografia integrata con un geo-database per l'analisi 
dei fenomeni spaziali della Riforma, ma anche come strumento di 
organizzazione e comparazione dei dati raccolti nell'archivio dell'Ente 
Maremma da fonti di diversa origine e natura, quali cartografie 
storiche scansionate e posizionate nello spazio (geo-referenziate), 
cartografia tecnica regionale, foto aeree, fonti iconografiche 
digitalizzate e fonti testuali di tipo alfanumerico.  

 
 

 
Tabella 2. Schema illustrativo delle fonti integrate nel database GIS. 

Immagini raster File vettoriali Fonti testuali 
 

Foto aree, 1954 e 
1978 

 
Particellare del 

Nuovo Catasto Terreni, 
2013 

 
Descrizioni dei terreni, 
1951-55 (Elenchi di 
consistenza)  Ente 

Maremma. 
Mappe di impianto 

del Catasto, 1936-52. 
 Relazioni dei progetti, 

1951-61 (Piani di 
appoderamento; Piani di 

trasformazione fondiaria) - 
Ente Maremma. 

Cartografie dei 
progetti, 1951-61 (Piani 

di esproprio, Piani di 
appoderamento; Piani di 

trasformazione 
fondiaria)  Ente 

Maremma. 

  

Carta Tecnica 
Regionale Toscana, 

1:10.000, 1997 

  

 

                                                 
19 

elaborate informaticamente da parte dello storico; questa definizione sottolinea il carattere 
non neutro della trascrizione digitale, a sua volta fonte prodotta dallo storico. In questa ricerca 
con metafonte facciamo riferimento ai geo-database e alle loro elaborazioni cartografiche 
prodotte in ambiente GIS attraverso la trascrizione dei dati raccolti nei documenti testuali, 
cartografici e iconografici.  
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Il prodotto finale è una mappa geo-referenziata comprensiva con 
 che permette una 

migliore comprensione dei dati raccolti e nuovi procedimenti per la 
verifica delle ipotesi.  

La creazione di un geo-database strutturato in diversi livelli, frutto 
della trascrizione dei dati archivistici disponibili in formato digitale, 
ha costituito il primo passo20. La selezione dei dati è stata effettuata 
tenendo in considerazione tre obiettivi: operare un confronto con altre 
fonti, per mettere alla prova la capacità descrittiva delle fonti catastali; 
analizzare il paesaggio del 1951, l'epoca meglio documentata, 
attraverso la ricostruzione della struttura della proprietà e della 
distribuzione spaziale degli usi del suolo; ricostruire gli interventi 
dell'Ente sull'uso del suolo, l'insediamento, le infrastrutture e 
individuarne le eredità nel paesaggio attuale. Il progetto ha compreso 
sia dati raster sia dati vettoriali. La cartografia raster è stata 
digitalizzata, geo-referenziata21 e vettorializzata; le informazioni di 
nostro interesse presenti sulle carte (reticolo particellare, edifici, 
infrastrutture, toponimi) sono state trasformate in elementi vettoriali, 
sotto forma di punti, linee o poligoni. A questi elementi è stato 
possibile associare un database alfanumerico con informazioni 
(attributi) estrapolate dalle carte stesse o da fonti testuali. 

Il metodo di analisi22 ha dovuto necessariamente adattarsi al tipo di 
dati in nostro possesso, cioè quelli elaborati in occasione degli 
espropri o durante la pianificazione dai funzionari dell'Ente. Il 
confronto tra la carta del 1951 e quelle successive ha permesso di 
                                                 

20 La standardizzazione delle informazioni, con la creazione di una apposita 
tassonomia, è una fase fondamentale per la loro immissione nel database. Per una riflessione 
sul tema si rimanda a Rowland, 1996. 

21 Le mappe di impianto catastali sono state scannerizzate ad alta definizione e geo-
referenziate in Gis. Come base di riferimento si è utilizzata la Ctr formato raster e vettoriale in 
scala 1:10.000 fornita dalla Regione Toscana tramite servizio WMS (www.regione.toscana.it/-
/geoscopio-wms [16/08/2016]). 

22 Nonostante alcuni tentativi, manca ancora una codificazione delle varie metodologie 
di analisi. Per questo motivo sono state prese in considerazioni diverse esperienze, alcune 
scartate, altre parzialmente adottate. Proprio per valutare l'impatto del programma di riforma 

utilizza il GIS per analizzare, attraverso i cambiamenti negli usi del suolo, l'interazione tra 
isti

o di abbandono e 

e incolti. 
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evidenziare spazialmente i cambiamenti sia del sistema fondiario dopo 
l'esproprio e la redistribuzione sia quelli degli insediamenti e della 
copertura e uso del suolo tra gli anni Cinquanta e i nostri giorni.  

Trattare tutta la documentazione sopra elencata richiede una serie 
di accorgimenti metodologici: nel corso del lavoro si è cercato di tener 
presente come cartografie, documenti, testi rappresentino non 
l'attestazione della realtà, ma il riflesso di processi cognitivi parziali, 
e, al tempo stesso, il risultato di strategie di legittimazione. 
Parafrasando Moreno e Raggio, riconoscere la parzialità degli istituti 
produttori e la natura non trasparente delle fonti permette di leggere le 
legittimazioni e i conflitti all'interno di cornici di potere organizzate ed 
istituite, con cui gruppi di attori si propongono di ottenere il 
riconoscimento di diritti e pratiche attraverso la loro trascrizione 
documentaria, cartografica o giudiziaria (Moreno, Raggio, 1999). Se 
gli strumenti tecnici e scientifici prodotti fin dal XVIII secolo per 
conoscere le risorse (cartografia, inventari, grafici e statistiche) sono 
dispositivi dello Stato per controllare accesso, regole e modi con cui le 
risorse sono usate (Ingold, 2006), questo assunto si dimostra tanto più 
valido in un momento di conflitto e rinegoziazione dei diritti e delle 
pratiche come la Riforma Agraria; per questo motivo ogni documento 
viene letto tenendo conto sia del suo valore informativo, sia mettendo 
alla prova la sua finalità pratica, tanto per gli attori che progettano il 
documento quanto per gli attori inscritti nel testo.  

Il capitolo 1 affronta le tradizioni di studi, sia in ambito nazionale 
sia internazionale, sulla Riforma Agraria e sulla bonifica. La disamina 

basata sui paradigmi interpretativi. Per gli studi sulla storia delle 
bonifiche, è possibile individuare due diverse letture: una positivista, 
che rilegge la bonifica come modernizzazione agricola degli spazi 
marginali; una, più recente, che ne sottolinea il carattere aggressivo 
verso ecosistemi complessi. Per la riforma, si assiste a un progressivo 
spostamento di attenzione dalla storia politica a quella della 
modernizzazione produttiva, ma si rileva anche la mancanza di 
ricerche su realtà territorialmente circoscritte che, attraverso l'incrocio 
tra una pluralità di fonti, possano allargare l'indagine a nuove 
tematiche come la dinamica e dialettica locale.  

Ricostruire i cambiamenti avvenuti alla scala locale richiede anche 
la conoscenza del più ampio quadro politico, amministrativo e 
istituzionale: è necessaria cioè una particolare attenzione verso i 
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meccanismi delle istituzioni, centrali e periferiche, che hanno 
innescato e condotto il processo di Riforma. Per questo motivo il 
capitolo 2 affronta la struttura e i compiti dell'amministrazione 
protagonista della Riforma in Toscana, l'Ente per la Colonizzazione 
della Maremma Tosco-laziale. Questo permette di approfondire la 
genesi e le caratteristiche delle fonti prodotte da questo organismo, e 
le informazioni che contengono. 

Il capitolo 3 illustra quindi il contesto storico, ambientale e sociale 
delle due aree scelte come caso-studio, affrontando la storia e la 
storiografia delle Maremme. Utilizzando soprattutto documentazione 
secondaria, si tracciano i principali fattori di sviluppo nell'Ottocento e 
nel primo Novecento dei due casi studio. 

I capitoli successivi costituiscono la parte di ricerca basata 
sull'esame della documentazione archivistica locale; non sono 
suddivisi in successione cronologica, ma tutti e tre affrontano diverse 
tematiche sincroniche, diverse sfaccettature del processo di Riforma. 
Il capitolo 4 è dedicato ad analizzare il progetto pianificatore della 
Legge Stralcio, tenendo conto di quattro aspetti centrali della 
programmazione: il corpus di conoscenze tecniche e indirizzi 
ideologici dell'Ente, la natura dell'istituto della piccola proprietà alla 
base della Riforma, la retorica auto-legittimatoria dell'Ente, gli 
strumenti elaborati per la lettura e la trasformazione del territorio. Il 
capitolo 5 è dedicato al processo di riqualificazione delle risorse 
ambientali nei due casi studio visto attraverso fonti prodotte 
principalmente dall'Ente Maremma come corrispondenze, relazioni, 
progetti. Nella necessità di fare una selezione, si è deciso di 
focalizzare l'attenzione sui cambiamenti nell'accesso e nelle pratiche 

bosco e le risorse animali, in particolar modo il patrimonio ovino. Alla 
luce di queste dinamiche, viene proposta una ricostruzione degli effetti 

All'altra faccia del confronto locale, il rapporto con gli attori, è 
dedicato il capitolo 6. L'attenzione non è concentrata sul conflitto 
politico, che rimane sempre sullo sfondo, ma sulle dinamiche che 
sorsero all'interno della società locale. A livello locale, infatti, si 
svilupparono soprattutto conflitti tra  e all'interno de  le popolazioni 
e l'Ente. L'Ente Maremma si pose sia come fattore di mutamento sia 
come agente di stabilizzazione dell'ordine economico e sociale; ed è 
proprio in ragione di questo ruolo conflittuale che risulta impossibile 
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studiare i processi di intervento senza tener conto del loro rapporto 
con i circuiti locali e la rete di domande e istanze sociali, economiche 
e culturali. Per questo motivo si è scelto di trattare nelle stesse pagine 
gli attori sociali e il conflitto, articolando la struttura del capitolo in 
modo da affrontare in ogni paragrafo i maggiori gruppi di attori: i 
grandi proprietari sotto esproprio, gli enti locali, i settori non 
direttamente impegnati in agricoltura e i lavoratori agricoli.  
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Capitolo I 
 

La Riforma Agraria e la bonifica, 
stato delle ricerche 

 
 
 

1.1. Il dibattito internazionale sulle Riforme Agrarie nel XX secolo. 
 

La lunga diacronia contraddistingue i pochi tentativi fino ad ora effet-
tuati di realizzare un'opera di sintesi sulle Riforme Agrarie a livello 
globale1. Secondo i tre saggi di riferimento selezionati, se i nodi della 
questione agraria e della proprietà della terra sono stati argomenti cen-
trali in ogni momento della storia umana fin dall'antica Roma, di ri-
forma agraria in senso moderno si può iniziare a parlare solo a partire 
dalla fine del XIX secolo (Jessenne, Luna, Vivier, 2016). Intendendo 

godimento della terra e delle risorse, ovvero «tutti i mutamenti dei 
rapporti agricoli introdotti in modo evolutivo o rivoluzionario per ini-
ziativa del potere politico o di istituzioni private» (Kostrowicki, 1990, 
p. 109), uno spartiacque significativo si colloca alla fine del XVIII se-
colo, nel più ampio processo europeo di riformulazione intellettuale 

(Jones, 2016). essen-
ne, Luna e Vivier menzionano la liquidazione dei complessi feudali 
nella Francia post-rivoluzionaria, l'abolizione della servitù della gleba 
in Russia nel 1861, la redistribuzione della terra negli USA conse-
guente all'Homestead Act del 1862, i riconoscimenti del diritto alla ter-
ra dei contadini irlandesi a partire dal 1870. Negli stessi anni divampa 
in Europa il dibattito sulla proprietà individuale o collettivo-sociale 
della terra (Jessenne, Vivier, 2016); e il primo passo che il Manifesto 
                                                 

1 In particolare si è fatto riferimento a quattro lavori, frutto del lavoro di storici, so-
ciologi e geografi: Tuma, 1965; Kostrowicki, 1990; Bernstein, 2002; Jessenne, Luna, Vivier, 
2016. 
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del Partito Comunista propone per la rivoluzione è l'«espropriazione 
della proprietà fondiaria e impiego della rendita fondiaria per le spese 
dello Stato» (Marx, Engels, 1998, p. 51). 

Le prime Riforme Agrarie in senso moderno sono collocabili nel 
primo trentennio del XX secolo: si tratta della riforma agraria del Mes-
sico rivoluzionario nel 1911, della collettivizzazione forzata nell'U-
nione Sovietica del 1929 e della fallita riforma fondiaria nella Spagna 
Repubblicana del 1933, riforme di ispirazione socialista e rivoluziona-
ria, conseguenti a cambiamenti di regime politico. 

La classificazione globale delle riforme agrarie tentata da Jessenne, 
Luna e Vivier (2016)  necessariamente lacunosa e semplificatoria  
ben rappresenta l'eterogeneità e la complessità di due secoli di riforme 
agrarie. Alcune direttrici principali possono tuttavia essere individua-
te: spesso le riforme succedono a crisi politiche e a cambiamenti di re-
gime; alcune sono il riflesso di conflitti etnici (Giordano, 2001). Le ri-
voluzioni socialiste e comuniste sono le uniche che mirano a una col-
lettivizzazione generale della proprietà; negli altri casi varie forme di 
nazionalizzazione tramite indennizzo costituiscono una fase propedeu-
tica alla formazione di piccole aziende familiari contadine, a volte as-
sociate in forme cooperative. Spesso poi a esproprio e redistribuzione 
si accompagnano misure di sostegno per il credito agricolo o la com-
mercializzazione.  

Oltre a permettere allo sguardo di abbracciare una più ampia pro-
spettiva, il quadro globale citato ci consente di sottolineare la specifi-
cità del caso italiano e il suo carattere pionieristico. Una conferma di 
tale peculiarità della Riforma italiana proviene anche dalla bibliografia 
internazionale dedicata alle Riforme, pubblicata nel 1954 dall'Unesco, 
a dimostrazione dell'interesse che all'epoca il tema andava suscitando 
in seno agli organismi internazionali (United Nations Educational, 
Scientific and Cultural Organization, 1954). La bibliografia consta di 
413 titoli, ventaglio eterogeneo che spazia da studi pubblicati su rivi-
ste accademiche a rapporti governativi ufficiali. Cronologicamente, la 
prima menzione è un volume del 1919 dedicato alla Romania (Basile-
sco, 1919). L'area geografica più trattata è l'Europa Orientale, ma l'Ita-
lia si ritaglia uno spazio rilevante, con 38 titoli, dodici dei quali pub-
blicati fuori dalla penisola2. A questi si aggiungono quattro articoli re-

                                                 
2 Non si intende attribuire a questa lista pretese di esaustività: si nota facilmente la 

mancanza di molte delle pubblicazioni istituzionali, oppure dei più famosi accademici italiani 
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datti da osservatori italiani ma dedicati a esperienze condotte in altri 
Paesi. 

Per calare la Riforma Agraria nel suo contesto storico occorre però 
fare un passo indietro, al 1945. Nello scacchiere internazionale lascia-
to aperto dalla seconda guerra mondiale sono già individuabili in nuce 
tre grandi processi globali: l'espansione dei regimi comunisti, le diffi-
coltà della decolonizzazione e il nodo del sottosviluppo. A queste sfide 
le grandi istituzioni internazionali e gli Stati Uniti rispondono con la 
riforma agraria; è proprio in queste sedi che si promuovono infatti 
numerosi studi, mobilitando economisti, agronomi e giuristi. Nel 1945 
la conferenza della Fao in Québec riconosce che «land reform may be 
necessary to remove impediments to economic and social progress re-
sulting from inadequate system of land tenure» (Cox et al., 2003). Nel 
1951 l'Assemblea Generale Onu proclama che le strutture fondiarie ar-
retrate dei paesi sottosviluppati sono una delle cause dell'inefficienza 
della produzione agricola e del basso tenore di vita, e che la distribu-
zione ineguale delle proprietà fondiarie è una delle cause principali di 
instabilità politica. Non solo lo sviluppo agricolo è considerato impre-
scindibile da quello economico complessivo, ma la riforma agraria è 
vista come un fattore «in the development process rather than as a 
product of it» (Parsons, Penn, Raup, 1956, p. 17). Per questo motivo si 
dec
fornire ogni tre anni un bilancio del loro andamento a livello globale 
(Onu, Dipartimento di affari economici, 1951; 1954; 1957). Quasi 

nza della Fao a Ro-
ma nel 1966 elabora «un programme intégré de mesures pour éliminer 
les obstacles que les défauts de la structure agraire opposent au déve-
loppement économique et social», basato sul diritto alla proprietà della 
terra, sulla stabilizzazione dei contratti di locazione, s
misure fiscali e sulla meccanizzazione (Buu-Khanh, 1970, p. 485). 

Riforma Agraria, per gestire le operazioni in collaborazione con 
izzazione degli Stati Americani3. 

Nel dibattito internazionale di tutti gli anni Cinquanta e Sessanta, la 

                                                                                                                   
(per esempio è presente solo una citazione di G. Medici, nessuna di M. Rossi-Doria).  

3 Per un approfondimento sulle operazioni e sugli studi FAO in merito alla riforma 
agraria si può vedere il bollettino semest
pubblicato dal 1964 al 2009. 

riforma agraria diviene così uno dei prerequisiti necessari per un ade-
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guato decollo agricolo e, in secondo luogo, industriale, dei paesi sotto-
sviluppati. Lo sviluppo rurale è visto come un mezzo per ridurre il 
flusso di migranti verso le aree urbane, stabilizzare la forza lavoro 
agricola e alleggerire la pressione su altri settori economici. Si ritiene 

tensivo di capitali, i 
redditi dagli export agricoli costituiranno capitali per l'industrializza-
zione (Barlowe, 1953; Jacoby, 1953; Eckstein, 1955; Kuznets, 1961). 
Leggi di riforma agraria diverranno così una costante di ogni progetto 
di sviluppo elaborato per i Paesi dell'America Latina o dell'Africa, tan-
to da far osservare con un velo di ironia che «is conventional in the 
formulation of studies and plans for economic development to include 
a reference to the need for land reform» (Raup, 1963, p. 2). 

Il modello di riferimento, a volte implicito e altre volte espressa-
mente citato, è la teoria degli stadi di sviluppo di Rostow (1952); in 
particolare, la ristrutturazione del sistema fondiario è vista come il 
mezzo per superare lo stato di pre-take-off e consentire l'accumulazio-
ne di capitale nel settore agricolo4. Questa tesi, sostenuta soprattutto 
dai due economisti Barlowe (1953) e Warriner (1955), costituisce per 
tutti gli anni Cinquanta l'ossatura principale di un dibattito sulle teorie 
dello sviluppo che ha ormai raggiunto una dimensione globale. Ma nel 
1959, mentre Sayigh (1959) continua a criticare ogni tipo di pro-
gramma non basato specificatamente sul settore agricolo, Aziz (1959) 
sostiene che i problemi incontrati nell'applicazione delle riforme agra-
rie devono essere ricercati nella mancanza di misure ausiliare quali 
programmi di credito agricolo, assistenza tecnica e investimenti indu-
striali. Nel 1961, 
Agricultural Economist fondiario sono 

                                                 
4 Secondo Arrighi, Silver e Slater i conflitti politici e sociali più rilevanti del dopo-

guerra sono identificabili nel conflitto tra lavoro e capitale e la rivolta antimperialista nelle co-
lonie; questi «furono interpretati come problemi tecnici di aggiustamento macro-economico e 
di crescita e sviluppo economico  problemi che si sarebbero superati usando conoscenza 
scientifica e tecnica sostenuta da una pianificazione governativa» (Silver, Slater, 2003, p. 
236). Fu dai processi di decolonizzazione in Africa e Asia e dal programma di Fair deal di 
Truman che nacque la riflessione sulle condizioni del progresso nelle scienze economiche, di-
battito che comprese anche i progetti di riforme agrarie; queste condizioni portarono a reim-
postare «il conflitto nord-sud come problema tecnico riconducibile a una più ampia applica-
zione delle conoscenze tecnico scientifiche [e] al sorgere della sottodisciplina dell'economia 
dello sviluppo» (Ivi, pp. 239-240) così come «alla convinzione, nutrita da un gruppo di auto-

luppo economico» (Hirschman, 1997, p. 190). 
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lo industriale: «land policy should be regarded as part of larger policy 
issues such as population and development policy. Land reform was 
described as means of getting breathing space within which to imple-
ment other important aspects of development policy» (Discussion 
Group Reports, 1962, p. 139). Il già citato lavoro di sintesi di Tuma 
(1965), uscito in quegli anni, contribuisce a questa nuova impostazio-
ne nalisi storico-economica di undici casi studio (dal-
le leggi di Solone nella Grecia antica alla riforma del 1952 in Egitto) 
l'economista conclude che risultati positivi a lungo termine sono stati 
ottenuti solo nel caso in cui le riforme fossero inserite in progetti di 
sviluppo più ampi. Da questo momento in poi, alla tesi Barlowe-
Warriner si contrapporranno nuovi schemi basati su evidenze empiri-
che che vedranno nelle riforme agrarie un prerequisito desiderabile ma 
non necessario per lo sviluppo (Galbraith, 1964; Currie, 1966); o, ad-
dirittura, ne sposteranno il valore dal campo economico a quello cultu-
rale e sociale, ai «complex and nebulous feelings of more humanity, 
more dignity and more freedom that are gained by the peasants who 
receive land» (Laporte, Petras, Rinehart, 1971, p. 480). Ugualmente, 
Laporte, Petras e Rinehart sottolineano il graduale spostamento da 

 a obiettivi 

investimenti sulla meccanizzazione sempre maggiori e l'uso di prodot-
ti chimici, sull'onda della Rivoluzione Verde (Ivi, p. 482).  

A questo cambiamento di prospettiva contribuirono, sebbene in 
maniera non determinante, anche i risultati della Riforma Agraria ita-
liana. Non tanto sulla base dell'analisi dei risultati: ancora nel 1968, 
per esempio, Shearer (1968) deplorava la totale mancanza di dati em-
pirici ufficiali sui risultati ottenuti nel nostro Paese che ne rendevano 
impossibile una valutazione, nonostante le pubblicazioni di Barbero 
(1961) in lingua inglese e di Marciani (1966) in lingua spagnola. Più 
influenti furono invece le esperienz
nizzazioni internazionali come la Fao da parte di tecnici formatisi nel-
la Riforma Agraria Italiana, come Giuseppe Barbero. Nei suoi articoli 
e working paper 
degli anni Sessanta, anche Barbero ritiene che la «modificacion de la 
estructura agraria constituye un previo requisito para la mas reicente 
utilizacion de la mano de obra, asi come para el proceso general de 
modernizacion» (Barbero, 2016, p. 92), In alcuni casi il riferimento 
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all'esempio italiano appare palese, come quando lo studioso incita il 
governo boliviano a investire nella formazione di agronomi e econo-

contadini, o quando segnala la necessità di strumenti conoscitivi come 
il catasto, o ancora quando (molti anni dopo) sottolinea l'importanza di 
misure più ampie di credito agricolo e investimenti fondiari.  

Il caso italiano mantiene comunque una sua forte originalità, legata 
alla sua collocazione cronologica  l'immediato dopoguerra  e geo-
grafica  l'Europa occidentale. In senso comparativo, per le sue moda-
lità di esecuzione e le sue finalità, così come per il suo substrato eco-
nomico e sociale, potrebbe essere ricondotto a pochissime delle espe-
rienze riportate da Jessenne, Luna e Vivier (2016). Si avvicina forse 
all'abortita Riforma spagnola (1931-36) (Robledo, Lopez Garcia, 
2005; Robledo, 2010; Robledo, 2015), oppure, come suggerisce Bian-
chi (2004) in uno dei pochi lavori comparativi fino ad oggi tentati, alle 
riforme dei paesi dell'Estremo Oriente (Giappone, Corea del Sud e 
Taiwan), con cui condividerebbe il periodo storico, la finalità antico-
munista e il sostegno  solo esterno  degli Stati Uniti5. Riforme agra-
rie queste ultime a cui viene riconosciuto un ruolo fondamentale per il 
successivo sviluppo dei mercati e la crescita capitalistica e industriale 
d . Nei casi 
orientali, tuttavia, si è trattato di progetti promossi da regimi militariz-
zati. Le difficoltà riscontrate nel proporre riforme agrarie in regimi re-
lativamente democratici, con sostanziali fallimenti o mancate promul-

ovvero a formulare la tesi dell'incapacità di procedere a una redistri-
buzione di risorse a favore delle classi rurali in una società democrati-
ca, senza aiuti e appoggi esterni6.  

Nel 2002, Bernstein pubblicò un lungo saggio di sintesi sulle ri-
forme agrarie a scala globale in una prospettiva di lunga durata; la sua 
tesi centrale è che le esperienze avvenute dal 1910 al 1970 abbiano 
come obiettivo comune la transizione dal feudalesimo al capitalismo, 

-industriale 
(Bernstein, 2002). In questo senso, le riforme agrarie possono essere 
                                                 

5 Dello stesso autore si veda anche la tesi di dottorato: Bianchi T., Redistribution wi-
thin a democratic society: the “finished business” of the Italian Agrarian Reform, tesi di dot-
torato, supervisor Tendler J., Massachussetts Institute of Technology, 2002. 

6 Herring, 2000. Tema parzialmente ritrattato in una pubblicazione più recente, Her-
ring, 2003. 
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riunite in tre macro- a 
 l'abolizione dei commons e la concentrazione 

fondiaria  
rivoluzione sociale, per cui la collettivizzazione della proprietà è pro-
pedeutica a economie di scala, avanzamento tecnico e industrializza-

mancipazione dei contadini alle piccole aziende agricole, sistema rite-
nuto superiore non solo tecnicamente, ma anche socialmente e moral-
mente. Questi casi condividono due elementi: la centralità dello Stato 
come guardiano dello sviluppo nazionale e rurale; la lotta alla povertà 
come principio di legittimazione nella retorica delle strategie di svi-
luppo.  

Nella periodizzazione proposta da Fraser (2008), questa descritta 
corrisponde alla prima fase della riforma agraria (1950-75), nella qua-
le lo Stato aveva il compito di espropriare le terre e riallocare le risor-
se; si tratta di quella che El-Ghonemy ha definito «the golden age of 
genuine land reform», quando le politiche di sviluppo avevano lo sco-
po di una «rapid reduction in poverty and inequalities, combined with 
emancipation of the peasants from the erstwhile political power of 
landlords and the monopolies of the latter in land and labour markets» 
(El-Ghonemy 1999, p. 1).  

Una nuova fase si apre alla fine degli anni Settanta, quando i pro-
grammi basati sulle riforme distributive governative vengono abban-
donati in favore di interventi nel mercato del credito convenzionale e 
con liberi trasferimenti di proprietà. Sull'onda del neoliberismo perse-
guito da Usa e Gran Bretagna, questo nuovo tipo di riforma agraria 
guidata dal mercato (marked-led agrarian reform) divenne un prere-
quisito per ottenere prestiti e aiuti dalla Banca Mondiale e dal Fondo 
Monetario Internazionale. Ignorando ancora una volta le teorie della 
divergenza in favore di una visione lineare dello sviluppo, la letteratu-
ra sulle riforme guidate dal mercato ha assunto come postulato che 
«globalization already works for the poor, and that the role of interna-
tional assistance is 
poorest countries into the global economy» (Tait, 2003, p. 7). Di fron-
te ai deficit di budget, alle crisi economiche degli anni Settanta e ai 
rimborsi dei prestiti degli investitori occidentali, i paesi in via di svi-
luppo si trovarono obbligati a accettare queste condizioni (El-
Ghonemy, 1999; Wolford, 2007; Karumbidza 2002): soprattutto in 
America Latina e Africa, una serie di incentivi positivi ha cercato di 
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promuovere la frammentazione, l'acquisto e la dissoluzione delle 
grandi proprietà per favorire piccole aziende grazie a una trasforma-

dinamismo del mercato della terra. Accanto a 
queste esperienze sono poi da menzionare la decollettivizzazione delle 
terre nell'Europa orientale e in Asia che ha fatto seguito al crollo 
dell'Unione Sovietica. Questa cornice, che sposta il focus delle politi-
che dall'organizzazione delle strutture agrarie al mercato, ha attirato a 
posteriori non poche critiche, soprattutto da parte di chi sostiene che 
gli unici effetti siano stati un aumento dei prezzi della terra a vantag-
gio esclusivo dei grandi proprietari e la redistribuzione di poche terre 
povere incapaci di migliorare la condizione degli strati subalterni della 
popolazione (Borras, 2001). Ed è inoltre innegabile che a livello mon-
diale g abbiano visto un forte processo di ri-
concentrazione della proprietà e del controllo delle terre e delle risorse 
ambientali7. A questo proposito, Luna (2016) pone una questione affa-
scinante: il landgrabbing contemporaneo è una contro-riforma agra-
ria? 

 
 

1.2. La Riforma Agraria nella storiografia italiana 
 

Nel 1951 il governo De Gasperi e il parlamento vararono la Legge 
Stralcio, inaugurando la stagione della Riforma Agraria in Italia; un 
provvedimento 
più importante sociologo rurale italiano, come «il più significativo 
episodio della politica agraria italiana, forse l'atto legislativo più im-
portante dell'intero dopoguerra» (Barberis, 1979, p. 56). Non sorpren-
de, quindi, che la Riforma Agraria sia stata un tema intensamente di-
battuto dalla storiografia fin dall'indomani della sua promulgazione. 
Gli anni Settanta e Ottanta dello scorso secolo hanno costituito un 
momento estremamente florido per questo dibattito nei campi della 

                                                 
7 Ad una conferenza sulle riforme agrarie organizzata dalla German Foundation for 

International Development a Bonn nel 2001, organizzazioni non governative operanti in Afri-
ca, America Latina e Asia hanno unanimemente criticato i risultati delle market-led agrarian 
reform. In particolare, la Federazione Mondiale dei Piccoli Proprietari (La Via Campesina) ha 
sottolineato come il principio basilare di questo programma sia «la terra a chi se la può per-
mettere» e come risultato «is leading more to a reconcentration rather than redistribution of 
land and the reduction of its inequality» (Deutsche Stiftung für internationale Entwicklung, 
2001, p. 26). 
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storia politica, sociale e dell'agricoltura; e dopo un ventennio di alter-
ne fortune, è tornato recentemente alla ribalta grazie ad alcuni impor-
tanti contributi. Cercare di ricapitolare con quali strumenti, con quali 
obiettivi e attraverso quali tematiche la ricerca storica abbia letto la 
Riforma Agraria è lo scopo delle prossime pagine; oltre a mostrare 
quanto è già stato fatto, ci proponiamo di individuare gli aspetti tra-
scurati dalla critica al fine di colmarne le lacune e di mettere in luce 
gli spazi di ricerca futuri. 

 È estremamente indicativo che i lavori sulla Riforma pubblicati da 
storici politici o delle istituzioni siano molto più numerosi di quelli 
prodotti da storici dell'agricoltura o del territorio, situazione che costi-
tuisce la prova di un avvicinamento più recente alla tematica da parte 
di questi settori. 
grafica si è scelto il 1973, non per ignorare i contributi precedenti, ma 
perché un articolo di Foa pubblicato in tale anno sulla «Rivista di sto-
ria contemporanea» (1973) permette di riassumere i punti centrali del 
dibattito in corso: le motivazioni della Riforma, il potenziale delle 
sommosse contadine e in particolare il ruolo propositivo e positivo dei 
movimenti contadini disinnescati dal fallimento storico del Pci8. Que-
sto quadro interpretativo, tutto interno alla storia politica, rimase il 
tema di discussione dominante per tutti gli anni Settanta, affrontato at-
traverso una serie di articoli progressivamente pubblicati su «Italia 
contemporanea», «Studi storici» e «Archivio storico per la Sicilia 
orientale». L'attenzione era concentrata sulla Riforma vista come 
espressione dello scontro politico nazionale: il sostanziale fallimento 
del ne manc n rinnovamento 
delle campagne (Bertolo, Curti, Guerrini, 1974), l'incapacità del Pci di 
assumere la guida della riforma delle campagne e di saldare la gram-
sciana alleanza tra contadini e operai (Piazza, 1972; Mattone, 1973), la 
strategia del consenso operata dalla Democrazia Cristiana (De Marco, 

e intimamente conservatrice» testimoniata dall'utilizzo di strutture ed 
enti sul modello del Ventennio fascista. La storiografia sottolineò in 

                                                 
8 Si vuole sottolineare la notevole importanza di Sereni, in particolare del volume Il 

capitalismo nelle campagne (1947), durante tutto il dibattito storiografico sull'agricoltura del 
dopoguerra. Per una disamina di questa influenza si rimanda a Pazzagli, Bonini, 2015, in par-
ticolare le pp. 113-115. 
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modo particolare come la Riforma fosse monopolio della Democrazia 
Cristiana e venisse strumentalizzata dalla strategia politica del partito 
di maggioranza; questa peculiarità venne ricondotta al contesto nazio-
nale e internazionale, ovvero alla situazione politica ed economica del 
dopoguerra, all'agitazione sociale nelle campagne e al diffondersi 
dell'influenza del partito comunista. Ai contributi degli studiosi italiani 
si aggiunse quello del sociologo americano Tarrow (1972), che analiz-
zando l'intervento dello Stato e degli Enti di Riforma qualificò come 

attribuire benefici a breve termine al Meridione senza una reale pro-
spettiva di sviluppo. 

Una lettura di maggiore profondità diacronica fu proposta da Villari 
(1977), che aggiunse alle cause della Riforma la crisi del blocco agra-
rio meridionale, ovvero dei grandi proprietari terrieri latifondisti, inne-
scatasi già a partire dal Ventennio fascista. Per concludere, è evidente 
come nel corso degli anni Settanta la storiografia si sia limitata essen-
zialmente all'analisi del ruolo del Pci e della Dc nei meccanismi evo-
lutivi della società italiana, attribuendo alla Riforma un sostanziale in-
successo per quanto riguarda la modernizzazione e ponendo in secon-
do piano dinamiche sociali e agricole. Tuttavia, a metà del decennio, 
cominciò a diffondersi una certa insoddisfazione per impostazioni de-
finite come «marcatamente ideologizzate» (Pavarin, 2011, pp. 38 e 
ss.). Bevilacqua, in un trattato sulla storiografia meridionale, denunciò 
la forte influenza politico-ideologica che aveva contraddistinto la ri-
cerca fino a quel momento (Bevilacqua, 1976); pochi anni dopo, in un 
convegno a Roma, condannò «l'illusione metodologica» di poter ridur-
re la storia sociale alla mera storia delle forze politiche, trascurando 
dinamiche come l'evoluzione della proprietà fondiaria, della configu-
razione territoriale o dell'organizzazione dei mercati (Bevilacqua, 
1981, p. 16). A Pezzino deve invece essere attribuito il primo vero 
studio sulle dinamiche e gli effetti sociali a livello locale della Rifor-
ma Agraria. Il suo lavoro di tesi di laurea basato su archivi locali, poi 
pubblicato in forma di articolo e monografia, tracciava la storia della 
Riforma in Calabri
non contingente né separato dagli interventi straordinari compiuti nel 
Meridione, sia per mostrare come fino a quel momento fosse stata tra-
scurata l'analisi delle fonti documentarie d'archivio (Pezzino, 1969-70; 
1976; 1977). In terzo luogo De Felice, nel suo lavoro sulla Puglia, de-
lineò un profilo di più ampio respiro, inserendo la Riforma nel quadro 
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della storia del Meridione, dell'agricoltura e delle bonifiche e del rap-
porto città-campagna:  

 
La costituzione dell'Ente di Riforma, come sezione speciale dell'ente irriga-
zione, unificava in un unico strumento i problemi di riforma, di trasformazio-
ne e di bonifica, ponendosi come erede, con la mediazione dell'istituzione, di 
un'intera tradizione riformatrice [...] Il nesso scienza-produzione era ben sal-
do e non separabile dal ribadimento del ruolo dirigente della città (De Felice, 
1979, p. 376). 
 
Le innovazioni metodologiche e teoriche aprirono nuovi percorsi di 

ricerca in ambito locale, come lo studio di Baldocchi (1978) sulla Ma-
remma, dove il giudizio sulla Riforma appariva tutt'altro che negativo. 
Ancora più importante, queste novità vennero raccolte da Villani e 
Marrone nella prima antologia critica sulla Riforma Agraria (1981), 
volume che, richiamando Sereni e Rossi Doria, attribuiva alla Riforma 
Agraria un importante valore di cesura tra i movimenti degli anni 
Quaranta e la ruralità e l'agricoltura moderna posteriori, caratterizzate 
dai problemi dell'esodo e della specializzazione. A partire da questo 
spartiacque storiografico, la Riforma iniziò a essere osservata in una 
prospettiva di lunga durata, non più soltanto effetto contingente del 
dopoguerra, ma fenomeno con radici storiche risalenti al Risorgimen-

ficazione agricola e gestione ambientale, alle inchieste agrarie di Ste-
fano Jacini e alla questione meridionale di Gaetano Salvemini. Ancora 
più indietro nel tempo, la Riforma, intesa come colonizzazione, boni-
fica e trasformazione del paesaggio, poteva trovare le sue origini nelle 
politiche di modernizzazione agricola intraprese da alcuni Stati italiani 
nel XVIII secolo. I riformatori ottocenteschi ritenevano che una politica 
di pianificazione rurale fosse necessaria per correggere il disequilibrio 
tra Settentrione e Meridione, auspicando una trasformazione del lati-
fondo attraverso la bonifica ambientale, la modernizzazione agricola e 
la lotta contro la malaria. Tale progetto si rese possibile solo dopo la 
Prima guerra mondiale, grazie allo sviluppo industriale, culturale e 
delle istituzioni statali, e è stato scomposto in due nuovi temi: in pri-
mo luogo il rapporto tra Riforma e colonizzazione e tecnici, scanda-
gliato dall'articolo di D'Antone (1974) sul ruolo degli economisti agra-
ri. Le diverse posizioni espresse da tecnici, economisti e politici resero 
infatti la Riforma non il frutto di un monolitico disegno politico, ma il 
risultato di un compromesso interno alla Democrazia Cristiana. In se-
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condo luogo, si è indagato il rapporto tra Fascismo e riforma agraria 
(Pavone, 1974; Parisella, 1979): il Regime accettò i progetti di bonifi-
ca e colonizzazione interna dei riformatori meridionali e li applicò do-
po la crisi del 1929, ma inquadrando il progetto riformatore nel dise-
gno di uno stato burocratico e corporativo (Stampacchia, 1984; 2000). 

L'apertura a queste diverse correnti di ricerca e a nuovi temi di in-
dagine fu anche il frutto del confronto con altre scienze sociali, in par-
ticolare l'ampio lavoro sulla Riforma compiuto dall'Istituto Nazionale 
di Sociologia Rurale (INSOR) e da Carlo Barberis, che portò alla pub-
blicazione di due volumi, uno dedicato alle statistiche e ai dati raccolti 
ed elaborati, l'altro alla loro trattazione sociologica (INSOR, 1979a). 
La ricerca analizzava nel breve-medio periodo l'efficienza delle nuove 
aziende, misurando la permanenza dei giovani agricoltori oppure l'ab-
bandono (valutando come, a livello nazionale, si fosse conservato ol-
tre l'80% delle assegnazioni), ma soprattutto offrì alcune interpreta-

la Riforma elaborate dall'INSOR (1979b), si esaltava il carattere di 
rottura con il passato, sottolineandone le positive ricadute sulle struttu-
re produttive, fondiarie e sociali, così come sugli investimenti urbani e 
industriali; si proponeva, quindi, l'idea di una Riforma capace di miti-
gare la crisi che investirà le aree rurali a partire dagli anni Sessanta, 

ontadini meridionali bisognosi di terra e gli 
industriali del Nord esportatori, con la mediazione dello Stato.  

Alla metà degli anni Ottanta assistiamo invece a una perdita di inte-
resse per il tema, almeno a confronto con l'enorme produzione del de-
cennio precedente, nonostante l'importante contributo di Massullo ap-
parso nella Storia dell'agricoltura italiana (1991). Il quadro interpreta-
tivo della storia politica aveva ormai lasciato il passo a una serie di 
studi di storia dell'agricoltura e storia economica che riconosceva alla 
Riforma un valore di rottura dei vecchi assetti agricoli e fondiari e di 

dernizzazione che aveva stimolato la mobilità sociale e il mercato del 
lavoro nelle campagne, stabilizzato alcune famiglie, innescato la ra-
zionalizzazione delle grandi proprietà rimanenti, attivato un mercato 
per i prodotti del Nord e per le imprese edilizie (Massullo 1991; 
1996); aveva inoltre permesso di creare le necessarie infrastrutture per 
sostenere le attività produttive e per garantire alle popolazioni rurali 
un migliore livello di vita, alleviando la disoccupazione rurale prima 
del boom economico (Bacarella, 1999); dal punto di vista agricolo, era 
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riuscita ad aumentare la superficie irrigua valorizzando aree estensive 
(Sapelli, 1997). Tra i giudizi negativi che comunque sono stati mossi 
troviamo l'inadeguatezza delle terre espropriate  mentre le particelle 
più produttive vennero lasciate ai grandi proprietari  e delle assegna-
zioni, il dirigismo politico e il clientelismo nella gestione degli enti 
(Ginsborg, 1989, pp. 160 e ss.; Crainz, 1996, pp. 87 e ss.) 

Ancora più recentemente, una serie di studi ha cercato di calare la 
Riforma Agraria nel più ampio contesto internazionale della Guerra 
Fredda; in particolare, Bernardi ha efficacemente dimostrato come la 

mico degli Stati Uniti al fine di rilanciare l'economia italiana in fun-
zione anti-comunista (Bernardi, 2006). Lo studioso qualifica poi la Ri-
forma come momento di scambio bilaterale di know how tra i tecnici 
italiani e i tecnici statunitensi formatisi nel periodo del New Deal 
(Bernadi, Bernardi, 2011).  

A livello globale, infatti, la storiografia internazionale ormai con-
corda che la Rivoluzione Verde è stata parte integrale di una più ampia 
strategia degli Stati Uniti di guidare attraverso la tecnologia e lo svi-
luppo, così come di trasmettere una visione di progresso univoca. Val 
la pena sottolineare due diverse interpretazioni che gli storici hanno 
sviluppato per le aree rurali degli USA: se il New Deal è stato riletto 
come un importante momento storico di democratizzazione, in cui il 
potere centrale si è intrecciato alle conoscenze locali per sviluppare un 
programma di pianificazione cooperativa (Stock, Johnson, 2001; Gil-
bert, 2015), Fitzgerald (2003) ha efficacemente dimostrato come 

macchine, di conoscenze specializzate, di capitale) estremamente di-
scriminanti per gli agricoltori tradizionali. Secondo Cullater, negli an-
ni Quaranta la promessa di un rapido accrescimento della produzione 
agricola grazie agli avanzamenti tecnologici ha spostato in secondo 
piano gli altri fattori di sviluppo: rispetto alla precedente enfasi su 
«the renovation of the peasant, the enhancement of the status, health, 
productivity, and allegiance of villagers and tenants» il discorso domi-
nante «would increasingly be addressed in terms of yields, resources, 
and revenues» (Cullater, 201

unidirezionale è una delle componenti principali della critica alla Ri-
voluzione Verde; Escobar (2012), sulla scia del discorso critico di 
Foucault e 
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pproccio 

gely spoken of as if it were a homogenous, unitary set of representa-
tions and practices, epitomized and led by the World Bank» (1996, p. 
171), invitando invece a evitare paradigmi generalizzanti per ricerche 
a scala più piccola dei modi in cui lo sviluppo si è modellato sulle per-
sone e sulle cose. 

Questo spunto può rilevarsi fruttuoso anche nel caso della ricerca 
sulla Riforma Agraria Italiana. Come abbiamo visto, seppur analizzata 
come fenomeno politico, economico, tecnico e sociale, nazionale e 
perfino globale, questa esperienza è rimasta sostanzialmente ignorata 
dal punto di vista della ricerca local  
una lacuna forse paradossale per un processo di riassetto territoriale. 
Questa lacuna si dimostra ancora più grave perché, data la difficoltà 
nel tracciare un bilancio complessivo, si impone sempre più la neces-
sità di studi a livello locale, concentrati su aree delimitate ed omoge-
nee, per sottoporre alla prova delle fonti quei giudizi generali su suc-
cessi e sconfitte, spesso divergenti e in contrapposizione l'uno con l'al-

della 
Riforma, per Castronovo (1995) quest'ultima fu un fattore limitante 

nia, rispetto alla spinta decisiva che seppe imprimere alla Calabria o 
alla Basilicata; giudizi ancora più radicali ne mettono in discussione il 
valore performante in ogni quadro territoriale di applicazione9. Perfino 
Kostrowicki (1990, p. 113), nelle poche righe che dedica 

tezza della sua applicazione. 
È innegabile come, dal punto di vista geografico e storico, la Ri-

forma ebbe risvolti diversi e diede risultati differenti a seconda delle 
zone. La recente apertura di molti fondi documentari messi a disposi-
zione degli studiosi ha permesso lo sviluppo di una serie di indagini 
monografiche a carattere locale e regionale, come nel caso degli studi 
                                                 

9 «Finally, the creation of economically inefficient small farms represented a negative 
factor in the process of accumulation of capital. The presence of these farms severely limited 
the potential for investment, the circulation of capital, and economic growth. The immobiliza-
tion of resources, both human and natural, was instrumental in the development of stagnating 
economic conditions in agriculture» (Bonanno, 1989, p. 95). 
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su istituzioni, tecnici e dinamiche locali in Sardegna (Brigaglia, 2004; 
De Felice, 2005) o sul paesaggio del Delta Padano (Piastra, 2012; 
2013). Contemporaneamente, si è assistito a un aumento dell'attenzio-
ne verso alcuni temi paralleli alla Riforma, ma fino ad ora sostanzial-
mente ignorati: ne sono un esempio il processo di costituzione dell'i-
dentità locale in un'area di Riforma in Basilicata (Minicuci, 2012), la 
formazione dei tecnici agrari (Zaganella, 2017) e i primi tentativi di 
affrontare gli effetti paesaggistici della Riforma (Bonini, 2012), tema a 
cui si stanno velocemente interessando architetti e urbanisti10.  

È mio parere che, secondo questa prospettiva, uno studio che af-
fronti le dinamiche locali  sociali, economiche, ambientali  non pos-
sa esimersi dall'affiancare al tema della Riforma Agraria, intesa come 
colonizzazione, redistribuzione fondiaria, infrastrutturazione, quello 
della bonifica, ovvero del miglioramento dei terreni a fini agricoli. 

anche da Misiani nel volume da lui curato e 

tadinanza rurale (Misiani, Benito, 2017). Dalla tradizione di studi sto-
rici e geografico-storici sulla bonifica può essere quindi ripresa tutta 
una serie di strumenti  metodologici e concettuali  per approfondire 
la nostra lettura della Riforma. Per questo motivo, il prossimo paragra-
fo sarà dedicato a un breve excursus sulla storiografia delle bonifiche 
in Italia.  

1.3. La bonifica tra storia e geografia 

Uno sguardo d'insieme al tema storico delle acque e della bonifica in Italia 

fica occupano infatti nel nostro paese intere biblioteche e chilometri di scaffa-
li d'archivio (Cazzola, 1990, p.43). 

Con queste parole Cazzola introduce un saggio dedicato a un bilan-
cio della storiografia sulle bonifiche; al di là dell'iperbole retorica, lo 
studioso mette l'accento sulla difficoltà di riordinare in un percorso 
omogeneo studi caratterizzati dai più disparati argomenti e 
metodolo-gie, seppur racchiusi nel campo di quella che potremmo 
chiamare la letteratura della bonifica.  

10 Per la Toscana, Biolcati Rinaldi, Alberti, 2011; per la Sardegna, Casu, 1998, 2001; 
per la Sicilia, Nigrelli, 2009. 
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Tradizionalmente, l'attenzione verso la bonifica come tema di ricer-
ca viene ricondotta a Carlo Cattaneo e alla sua celebre definizione del-

 costruita sulle acque (cfr. De 
Seta, 1975). Più recentemente, Cavallo ha dedicato due articoli alla ri-
flessione sul contributo dato a questo filone di studi da due dei pionie-
ri della storia dell'agricoltura e della geografia storica italiane, Emilio 
Sereni e Lucio Gambi (Cavallo, 2013; 2014). L'autore della Storia del 
paesaggio agrario italiano inserisce le bonifiche, in particolare quelle 

so di sviluppo capitalistico 
dell'agricoltura allo scopo di trasferire capitali dalla città alla campa-
gna e formare un proletariato agricolo (Sereni, 1957). Questo gli con-
sente di rileggere le forme geometriche e razionali dei paesaggi di bo-
nifica come espressione dell'evoluzione dei rapporti di produzione e 

sentare tipologie di paesaggi, lo studioso non manca di impiegare an-
che una carta raffigurante una tenuta del Ferrarese come esempio di 

. Cavallo rivaluta quindi 
la sua definizione di paesaggio agrario  «forma che l'uomo, nel corso 
ed ai fini delle sue attività agricole, coscientemente e sistematicamente 
imprime al paesaggio naturale» (Sereni, 1961, p. 3)11  come chiave di 
interpretazione dei paesaggi esito delle pervasive bonifiche del XIX e 
XX secolo. 

Più articolato l'interesse di Lucio Gambi per la bonifica: già nel 
1949 lo studioso aveva affrontato il tema, dedicando un articolo a 
L'insediamento umano nella regione della bonifica romagnola. Tali 
studi furono poi ampliati andando a comprendere gli insediamenti e le 
case della bonifica e dando luogo a riflessioni sull'uso delle fonti ar-
chivistiche e cartografiche (1988; 1992a; 2011). 

 A lui si debbono vari tentativi, dettati dall'estrema complessità del 
tema, di formulare una definizione della bonifica, come: 

 
Una sequenza di operazioni pensate in qualche modo mediante un progetto 
che mette a frutto un campo di esperienze consolidate; di operazioni sistema-
ticamente coordinate nel tempo e nello spazio, che si svolgono su di un'unità 
territoriale fisicamente determinata e tendono a rendere usabile e produttivo a 
fini agronomici e colturali [...] e ai fini di una più sicura abitabilità uno spazio 
fino a qui pochissimo abitato o disabitato, in genere idraulicamente confuso, 
morfologicamente instabile, da cui si traggono molto scarsi benefici econo-

                                                 
11 Per una critica a questa definizione, rimando a Moreno, Raggio, 1999. 
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mici o da cui si paventano calamità dal punto di vista ambientale (Gambi, 
1992b, p.10).  
 
Oppure, nell'Atlante tematico del Touring Club Italiano, «operazio-

ni di tipo diverso in relazione con le condizioni ambientali diversifica-
te del nostro paese, che hanno portato modificazioni salienti al dise-
gno territoriale di ampi spazi, alle originali forme del microrilievo, 
agli assetti idrografici» (Gambi, 1992a). 

Come efficacemente sottolineato da Cavallo (2013), con Gambi la 
definizione della bonifica trascende le mere operazioni di prosciuga-
mento, per indicare un processo complesso, inteso in senso allargato 
per comprendere sia le operazioni di colmata e drenaggio (bonifica 
idraulica), sia le canalizzazioni e inalveazioni fluviali (gestione idro-
geologica), sia infine le sistemazioni di pianura o di collina (trasfor-
mazioni fondiarie e bonifica collinare), capace di plasmare in maniera 
sensibile il terreno: in termini serpieriani, la bonifica integrale. In se-
condo luogo, Gambi sottolinea la fondamentale cesura avvenuta nel 
corso del XX 
colmate, si sostituiscono gli accelerati prosciugamenti consentiti dalle 
idrovore, le cui conseguenze sulle acque e sulle terre vengono consi-
derate tutt'altro che positivamente (Gambi, 1992b). 

Negli anni Settanta, i semi gettati da Gambi iniziano a germogliare, 
con gli studi di Porisini (1978), Morachiello (1976) e Isenburg 
(1971)12. Come acutamente osservato da Nenci (1997, pp. 165 e ss.), 
particolarmente indicativo del nuovo corso inaugurato dalla geografia 
storica appare il percorso seguito da Teresa Isenburg: a un lavoro del 
1971 sul bracciantato e i lavoratori delle bonifiche come soggetto poli-
tico succede, dieci anni dopo, un volume dedicato alle pratiche tecni-
che, alla trasformazione energetica e al controllo delle risorse nelle 
opere di bonifica e irrigazione durante la prima metà del Novecento 
(Isenburg, 1981). Altri studi scandagliarono la dialettica tra privati (fi-
nanziari, industriali e proprietari terrieri) (Barone, 1986), l'affermarsi 
di un corpus di tecnici e esperti capaci di influenzare anche la defini-
zione delle po   la 
«opzione tecnica», per utilizzare le parole di Isenbug (1981, pp. 142-
151  e la trasformazione energetica e il controllo delle acque. Il pro-

                                                 
12 Per un ulteriore approfondimento bibliografico, si veda il numero monografico della 
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getto più ambizioso è rappresentato dalla raccolta antologica di Bevi-
lacqua e Rossi-Doria su Le bonifiche italiane dal Settecento ad oggi 
(1984), pietra miliare per una prospettiva di lunga durata sui lavori di 
trasformazione idraulica, fondiaria e irrigua nel nostro paese. Negli 
anni Ottanta le origini della concezione della bonifica integrale nell'I-
talia monarchica, il suo dipanarsi nell'età fascista, la sua continuità 
nell'Italia repubblicana, i suoi esiti sulla modernizzazione tecnica del 
paese,  temi che toccano direttamente nodi tradizionali della storio-
grafia come il declino della proprietà terriera o la storia politica e so-
ciale del Fascismo  aprono nuovi campi di indagine13. L'osservato 
privilegiato è lo Stato, che, assumendosi i compiti di prosciugamento 
o di infrastrutturazione, si auto-legittima, ridefinisce le proprie struttu-
re e i propri strumenti (Stampacchia, 1984; Dondi, 1995-96; Piastra, 
2010). Ma oltre alla storia politica della bonifica si studiano modi e 
tempi della ridefinizione dei rapporti sociali, delle pratiche e delle 
economie conseguenti alla trasformazione dell'ambiente e alla costru-
zione dello spazio coltivabile (Cazzola, 2013). Così come nel caso del-
la storiografia sulla Riforma, gli echi della scuola delle Annales e della 
écohistoire francese portano a nuovi dialoghi con ricerche parallele, 
che riguardano l'uso della cartografia storica, l'evoluzione dell'inse-
diamento umano, la storia della cultura materiale e l'archeologia del 
paesaggio agrario, l'etnografia e l'antropologia delle pratiche. Tra que-

ha rappresentato uno spazio di dia-
logo soprattutto tra storia e geografia, divenendo un filo con cui dipa-
nare una storia di lungo periodo del nostro paese, sia a livello naziona-
le, sia su scala locale. Non a caso, per la Toscana, ad affrontare il tema 
della «guerra delle acque» e a periodizzare gli interventi di bonifica 
dai Medici al Regime Fascista, è un volume curato insieme da uno 
storico, Barsanti, e da un geografo, Rombai (1986).  

Occorre sottolineare che per lungo tempo molte delle ricerche sulla 
bonifica in età contemporanea si sono adagiate su un quadro interpre-
tativo progressista implicito; rileggendo il passato in base alle catego-
rie dell'oggi, alla razionalità del presente, i mutamenti economici e so-
ciali  e nel nostro caso l'intensificazione delle pratiche agricole e la 
                                                 

13 Per un bilancio storiografico, si rimanda a Cazzola, 1986. Più recentemente, Men-
zani ha ribadito come «la storiografia ha affrontato l'argomento da varie angolazioni, perché la 
storia della lotta dell'uomo contro le acque è storia istituzionale, dell'agricoltura, del pensiero 
politico, del diritto, dell'impresa, della cultura igienico-sanitaria, solo per individuare alcuni 
dei principali ambiti interpretativi.» (Menzani, 2010). 
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razionalizzazione del territorio dettate dalle bonifiche  sono stati va-
lutati in chiave positiva come un progresso. Questo è il caso di Le bo-
nifiche italiane dal Settecento ad oggi, ad esempio, dove l'aumento 
degli spazi agricoli coltivati   viene 
considerato un fondamentale processo evolutivo del paesaggio rurale 
italiano14.  

Negli ultim i, invece, sollecitazioni provenienti da nuove 
prospettive, quale ad esempio la storia ambientale, di cui parleremo 
più diffusamente in seguito, hanno portato a rovesciare questo punto 
di vista, a favore di posizioni forse non meno ideologiche. Sulla scia 
di una lettura dell'ambiente naturale considerato, a-
nea, come progressivamente deteriorato dall'opera umana, si è iniziata 
a sviluppare una nuova visione negativa delle bonifiche come aggres-
sione a habitat, biodiversità e pratiche tradizionali. Tale svolta appare 
cristallina nei nuovi giudizi sulla bonifica espressi da Bevilacqua nei 
suoi ultimi volumi, che si richiamano dichiaratamente alla storia am-
bientale:  

 
In the Maremma, a marshy coastal region in Central West Italy, a crudely 
productivist mentality and the fear of malaria led to indriscriminate draining 
of ponds, cutting down of bushes, and leveling of dunes. Habitats that had 
arisen spontaneously over thousads of years were thus transformed into agri-
cultural land (Bevilacqua, 2010, p. 19). 
 
 Al di là dei giudizi di valore, questo nuovo approccio ha in realtà 

aperto la strada a tutta una serie di studi, spesso a scala regionale o lo-
cale, che hanno permesso, grazie all'utilizzo di nuove fonti o a una 
nuova interpretazione delle vecchie, di riscoprire pratiche sociali e 
economiche, ambienti e paesaggi cancellati dai prosciugamenti e dai 
miglioramenti fondiari15, oppure di esprimere nuovi giudizi sulle mo-

                                                 
14 Così come in Bevilacqua, 1989; suggestione che proviene da Braudel, che qualifica 

il riscatto delle terre come 
-

fonds. Bien plus lourde que la lutte contre la forêt et le maquis, cette colonisation a été la véri-

moins agrandie au détriment de ses marches forestières, la Méditerranée a trouvé dans les 
plaines ses pays neufs, ses Amériques intérieures.» (Braudel,1966, p. 60). 

15 Un percorso che procede parallelo anche negli altri Paesi, come, ad esempio, in 
Francia: si veda ad esempio, Franchomme, Dubois, 2010. Anche in Inghilterra il tema delle 
bonifiche ha attirato studiosi di geografia storica, a partire dal lavoro di Darby sul prosciuga-
mento dei fens
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dalità di queste trasformazioni, debellando il mito della bonifica come 
. 

Senza voler proporre un elenco di questi ultimi studi, se ne citeran-
no due a mio parere particolarmente significativi. In primo luogo, lo 
studio di geografia culturale di Cavallo (2011) sulle bonifiche padane 
dal 1850 ad oggi. Malgrado un uso della documentazione limitato alle 
fonti secondarie  con l'eccezione di ssante lettura di alcune 
carte storiche delle bonifiche sulla scia della critical geography16 , 
recuperando le riflessioni di Gambi sulla bonifica meccanica, ma an-

propone una rilettura delle opere di canalizzazione e di prosciugamen-
to considerate come un processo di lungo periodo di gestione territo-
riale, secondo diverse angolature (la pianificazione territoriale, la co-
struzione e il governo del territorio, la prassi tecnica e le ragioni eco-
nomiche, ideologiche, igieniche e sociali), ma anche come una mani-
festazione della modernità e rtificializzazione meccanica dell'am-
biente. 

oordinare il rapporto tra le popolazioni e il loro 
spazio, soprattutto nelle aree di bonifica, dove «tornare indietro non è 
più possibile» (Cavallo, 2011, p. 142).  

Di indirizzo opposto, è il lavoro compiuto da Zagli (2001) sul Lago 
di Bientina in età moderna. Con un approccio che si colloca nel filone 
di local history, o della microstoria, Zagli evidenzia gli aspetti connes-
si alle forme di gestione delle risorse e all'uso e all'accesso delle pro-
prietà collettive, collegandole alle forme dell'organizzazione politica, 
sociale ed economica, in un arco cronologico abbastanza ampio (dal 
XVI al XIX secolo), e utilizzando a questo proposito una serie di fonti 
storiche locali come i documenti notarili, gli atti criminali, il diploma-
tico e gli atti amministrativi. Il valore di questa ricerca consiste 

messo in luce tutta una serie di piccole pratiche legate alle ri-
sorse, alla loro proprietà e accesso, funzionali sia all'economia della 

                                                                                                                   
sintesi di Butlin (1993), nel capitolo dedicato a come l'uomo modifica l'ambiente. 

16 «Le tavole di progetto dei vari sottobacini, bacini e comprensori di bonifica sono un 
esempio archetipo di cartografia apertamente performativa: infatti, non sono quasi mai affian-
cate da una rappresentazione dello status quo del territorio anfibio sul quale si propongono di 
agire. In tal modo, anche nelle campagne, oltre che nelle città, costruttori, ingegneri ed archi-
tetti dimostravano, da parte loro, come le rappresentazioni euclidee dello spazio potevano es-
sere trasformate in un paesaggio fisico ordinato spazialmente» (Cavallo, 2011, p. 22). Il rife-
rimento è a Harley, 2002. 
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comunità sia all'ecologia dell'area umida ad oggi completamente 
scomparsa; al tempo stesso, permette di demolire dalle fondamenta sia 
la visione delle aree pre-

 incontaminati. 
Per riprendere un giudizio di Armiero e Hall (2010, p. 3), sviluppato 
proprio al termine di una breve rassegna bibliografica sui prosciuga-
menti delle terre, «the dichotomy of artificial and natural is inadequate 
for interpreting the Italian landscape». 
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Capitolo II 
 
 

struttura, compiti e documenti 
 

 
 

2.1 Il varo della Legge Stralcio 
 

La Seconda guerra mondiale aveva lasciato in eredità ai primi governi 
della neonata Repubblica Italiana delle campagne in precarie condi-
zioni sociali, economiche e ambientali. Ai danni provocati dal passag-
gio del fronte si aggiungevano quelli prodotti dai lunghi anni di incu-
ria e abbandono, frutto della leva di massa e del protrarsi degli eventi 
bellici. Questi fattori esogeni andavano a sommarsi alla secolare arre-
tratezza della struttura fondiaria in ampie aree della penisola: la vec-

nazionale fin dall'Unità1. Il problema della proprietà e dell'accesso alla 
terra, sostanzialmente ignorato dai governi unitari fino al XX secolo2, 
era già esploso all'indomani della Prima guerra mondiale. Dal 1917 al 
1925 si moltiplicarono scioperi rurali e industriali, rivolte urbane e oc-
cupazioni di terra. In risposta a questa ondata di mobilitazione, i go-
verni monarchici decisero di soddisfare parzialmente le richieste 
avanzate dai lavoratori della terra, concedendo miglioramenti salariali 
e la giornata lavorativa di otto ore, promulgando come soluzione tem-

                                                 
1 

agraria arretrata, nella quale il monopolio fondiario ed i residui feudali imponevano un 
contributo 
Gramsci, 1975, pp. 83-97 e Sereni, 1968, pp. VII-XXVII, ma anche le opposte tesi di Romeo, 
1959. 

2 Sebbene a livello globale possa considerarsi valido il paradigma gramsciano della 
-131), studi vecchi e nuovi hanno rivalutato 

alcuni tentativi locali di distribuzione della terra, in particolare delle proprietà della Chiesa o 
delle comunità, comunque rivelatisi incapaci di dare vita a proprietà di piccole dimensioni 
durevoli (Barberis, 1979b). Tali precedenti erano comunque noti ai tecnici novecenteschi, che 
ne attribuivano il fallimento alla mancanza di interventi più coordinati con assistenza tecnica e 
accesso al credito agricolo (Medici, 1946). 
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poranea il Decreto Visocchi3 e istituendo il primo nucleo 
Nazionale Combattenti.  

La borghesia rurale replicò a queste istanze di riforma appoggiando 
coloro che sembravano meglio rappresentare la difesa dello status quo 
nelle campagne; 
dei proprietari agrari settentrionali come uno dei fattori chiave della 
crescita e del successo del movimento fascista (Banti, 1996, pp. 359-
364). Al tempo tesso, il Fascismo non fu semplicemente l'espressione 
di una resistenza armata da parte dei proprietari contro la mobilitazio-

4, trasse la propria forza da tutti gli strati della società 
rurale (in particolare dalla classe media rurale), insoddisfatti delle atti-
vità dei socialisti (De Felice, 1965; Gentile, 2012; Vivarelli, 2012). 

Una volta al potere, il Partito Fascista fece della questione agraria 
uno dei fulcri della sua politica, riducendone il potenziale sovversivo e 
incorporandola nel progetto riformatore dello Stato burocratico e cor-

ne della terra divenne secondario rispetto allo sviluppo tecnico, teoriz-
zato da Serpieri nel concetto di bonifica integrale (Lepre, 1980). 
Oscillando tra grandi opere di bonifica 

porti sociali già esistenti, ma al loro recupero e alla colonizzazione 
delle aree inutilizzate e marginali. In una delle più recenti e complete 
monog

se dal Fascismo in materia agricola5; politiche che, a giudizio 
ica per 

proporre ffettiva trasformazione globale della società rurale italia-
na. Quello che il Fascismo lasciò in eredità alla Repubblica fu quindi 
una situazione delle campagne ancora irrisolta, ma anche la tradizione 
                                                 

3 
Nitti, attribuiva ai prefetti il potere di assegnare, tramite occupazione temporanea, terreni 
incolti ai reduci della Prima guerra mondiale organizzati in associazione (Villani, 1986). 

4 Gentile E., Storia del partito fascista 1919-1922, movimento e milizia, Laterza, 
Roma Bari 1989. 

5 
elaborazione politica, culturale, letteraria che presupponga la diversità e la specificità della 
condizione sociale ed identitaria della popolazione delle campagne, e insieme indichi in 
questa diversità un valore positivo, quando non un primato, indicato come alternativa forte 
alla società industriale» (Stampacchia, 2000, p. 394). 
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di un ruolo primario rivestito dallo Stato nella gestione del mondo ru-
rale.  

Anche nel secondo dopoguerra movimenti per la terra iniziarono a 
diffondersi in Basilicata e Calabria, per poi estendersi in tutto il Meri-
dione (Talamo, De Marco, 1976). Nata come movimento spontaneo, 
questa ondata di occupazioni venne rapidamente egemonizzata dai 
quadri locali del Partito Comunista. Nel 1944 il Ministro dell'Agricol-
tura Gullo emanò una serie di decreti volti a soddisfare alcune delle ri-
chieste dei manifestanti. Uno di questi decreti autorizzava speciali 
comitati provinciali, composti da giudici locali e rappresentanti di 
contadini e proprietari, ad assegnare terre incolte a cooperative di con-
tadini (Masi, 1996). Si riproponeva, 26 anni dopo, un omologo del 
Decreto Visocchi per alleggerire la tensione nelle campagne, parte di 
una strategia politica del Partito Comunista.  

Queste vicende devono essere inserite nella più ampia cornice geo-
politica internazionale prodotta dalla fine del secondo conflitto mon-
diale. Come illustrato da Bernardi (2006), per entrambe le potenze 
vincitrici la riforma agraria si poneva come uno strumento di acquisi-
zione e ampliamento del consenso. In particolare, gli Stati Uniti scel-
sero di affiancare i governi democristiani, sia tecnicamente sia eco-
nomicamente6, per stabilizzare e mitigare quelli che venivano ricono-
sciuti come gli «avvenimenti più rivoluzionari nella storia italiana di 
questo dopoguerra» (Tarrow, 1972, p. 22). 

Il particolare intreccio di tutti i fattori sopra ricordati portarono tutti 
i partiti politici dell'epoca, e soprattutto la Democrazia Cristiana e il 
Partito Comunista, a dichiarare il loro consenso nei confronti di un 
programma di redistribuzione della terra, ovve tiva rifor-
ma agraria7. Il Pci intensificò in particolare il suo lavoro organizzativo 
dal basso, creando nel 1946 un coordinamento nazionale delle unioni 
contadine 
1948, al termine del suo secondo incontro annuale, venne presentata 
una proposta di riforma agraria articolata in tre punti: l'imposizione di 
un tetto massimo di 100 ettari per ogni proprietario; l'esproprio senza 
                                                 

6 Sul Piano Marshall e sul suo impatto sul settore agricolo si veda anche D'Attorre, 
1986 e Spagnolo, 2001. 

7 Un importante segno in questo senso venne dalla Assemblea Costituente, che 
incluse nella Costituzione Italiana un articolo che poneva vincoli alla proprietà privata della 
terra «al fine di conseguire il razionale sfruttamento del suolo e di stabilire equi rapporti 
sociali». Costituzione della Repubblica Italiana, 1947, art. 44. 



54         Terre divise 

rimborso di ogni proprietà che superava questo limite; l'assegnazione 
di queste terre a cooperative con un contratto di enfiteusi (Ferri, 
1986). precedente il primo ministro democristiano De 
Gasperi aveva estromesso il Pci dal governo. Nelle file della Dc, inve-
ce, il progetto di riforma agraria trovò un acceso sostenitore in Anto-
nio Segni, capace di mediare tra gli interessi corporativi della Dc e del 
blocco agrario, le richieste della Coldiretti e della Confagricoltura, le 
intromissioni dei tecnici, le strategie dei responsabili del piano Mar-
shall e le opposizioni del Pci di Ruggero Greco ed Emilio Sereni (Ca-
smirri, 1989). In particolare, a seguito della situazione di crisi politica 
ed economica in cui si trovavano i grandi proprietari che avevano so-
stenuto il Partito Fascista8, i principali interlocutori della Dc nelle aree 
rurali divennero i piccoli proprietari e i lavoratori rurali, riuniti nella 

Nata nell'ottobre 
1944 su impulso di Bonomi, la Coldiretti univa le istanze della tradi-
zione cattolica e del nuovo Stato con il modello tradizionale della fa-
miglia contadina e l'esaltazione della vitalità e della virtù della piccola 

. La Dc fece propria la visione bo-
nomiana e «l'impresa coltivatrice, familiare, alle cui origini sta la tra-
sformazione sociologica della piccola proprietà operata da Paolo Bo-
nomi, diviene non solo la struttura portante dell'economia agraria ma 
il riferimento ideologico della politica rurale» (Bottalico, 1979, p. 15), 
nonché il cardine di tutti i successivi interventi legislativi (Crainz, 
1982; Banti, 1990; Mottura, 1994). 

La risoluzione del governo italiano di impegnarsi nel promuovere 
una forma di riforma agraria è testimoniata dalle prime ricerche com-
missionate per implementare i dati sulla distribuzione della proprietà 
terriera. Nel 1948 l'Istituto Nazionale di Economia Agraria (INEA) 
pubblicò La distribuzione della proprietà fondiaria in Italia, risultato 
di hiesta condotta sui catasti locali e nazionali che il governo 
commissionò già nel 1946 a Giuseppe Medici (1948). L'iniziativa si 
inseriva nella lunga tradizione nazionale delle inchieste conoscitive 
che,  Jacini in poi, avrebbero dovuto costituire la base 
per l'implementazione di politiche economiche, sociali e territoriali. 
La ricerca permise di individuare, a livello comunale, le aree in cui la 

                                                 
8 V

declino dei rapporti sociali e culturali che avevano legato alla grande proprietà latifondista e 
allo Stato le masse di contadini e braccianti. Sul tema si veda D'Attorre, 1991; Rogari, 1999. 
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distribuzione della terra era più concentrata, fornendo le statistiche e i 
dati utili a disegnare i confini dei distretti di Riforma. Nello stesso an-
no la Dc presentava una prima bozza di Riforma Agraria, che differiva 
sotto molti aspetti da quella del partito rivale: in particolare, non com-
prendeva un tetto massimo per l'estensione delle proprietà e il contrat-
to di enfiteusi.  

Il 30 ottobre 1949 la polizia aprì il fuoco contro i dimostranti a Me-
lissa, una delle aree più povere della Calabria. La notizia della strage 
di Melissa fu rilanciata dalla stampa affine al Pci e, dopo qualche titu-
banza iniziale, venne ammessa perfino dal governo, generando 

a di indignazione e proteste da parte dell'intera opinione pub-
blica nazionale. L'aumentare delle violenze e delle occupazioni di 
massa costrinse il governo ad accelerare la proposta, accantonando 
provvisoriamente il piano più ampio. Nel 1950 De Gasperi e Segni 
inaugurarono la controversa stagione della Riforma Agraria.  

La Riforma consistette in realtà in tre diversi provvedimenti legi-
slativi, applicati in differenti aree geografiche, corrispondenti al trenta 
per cento del territorio nazionale: la Legge Sila in Calabria, la Legge 
Regionale della Sicilia e un provvedimento più ampio, la Legge Stral-
cio, che coinvolgeva sei distretti posti in varie parti della penisola (v. 
Fig. 1). 

La legge per la Calabria stabiliva l'esproprio delle porzioni «suscet-
tibili di miglioramento» di tutte le proprietà private che eccedevano i 
300 ettari9. L'Opera per la valorizzazione della Sila (Ovs), un ente già 
esistente dal 1947, venne incaricata lementazione del pro-
gramma. Nel seguente ottobre il parlamento approvò, invece 

applicava alle aree in cui la distribuzione della proprietà era considera-
ta più diseguale10. Questa misura prese il nome di Legge Stralcio, per 
indicare che tale provvedimento aveva lo scopo di anticipare una ri-
forma generale.  

 
 
 
 

                                                 
9 Legge sulla Colonizzazione dell'Altopiano della Sila e dei territori ionici, n. 230, 12 

maggio 1950. 
10 Legge Stralcio, n. 841, 21 ottobre 1950. 
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Figura 1. I comprensori di Riforma Agraria in Italia.  il Distretto 
della Maremma e del Fucino (n. 2) verrà diviso in due distinte amministrazioni. 
Fonte: Bandini, 1952, p. 19. 
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La differenza maggiore con la precedente legge era rappresentata 
 del criterio di esproprio addizionale, basato sul valo-

re della proprietà che era determinato dal reddito dominicale. Il PC 
contestò duramente la formulazione finale della legge, criticandone 
l'estensione limitata, i meccanismi di scorporo non sufficienti a scalfi-
re l'egemonia dei proprietari monopolisti, gli elevati indennizzi che 
avrebbero gravato sugli assegnatari e il controllo troppo rigido eserci-
tato dagli enti.  

La legge stabiliva le regole e i processi dell'esproprio senza preci-
sare quali aree vi sarebbero state sottoposte; queste furono definite da 
u
stretto venne creata una specifica agenzia di riforma. I nuovi enti, si-
mili alla Ovs nella struttura, dovevano essere gestiti da un Presidente e 
da un consiglio di dodici membri, tutti selezionati dal Ministero 
dell'Agricoltura. Sette di questi dovevano essere scelti tra esperti e 
rappresentanti di organizzazioni rurali mentre i rimanenti erano in 
rappresentanza di diversi ministeri. In virtù della sua autonomia legi-
slativa la Sicilia non venne inclusa nella Legge Stralcio; il parlamento 
regionale si conformò al provvedimento nel dicembre dello stesso an-
no, approvando il proprio programma di riforma11.  

Nello stesso periodo il parlamento adottò altre due importanti misu-
re che influenzarono fortemente l'implementazione della Riforma e il 
più generale sviluppo rurale della penisola. Il primo ente istituito, la 
Cassa per la formazione della proprietà contadina12, era un fondo lan-
ciato nel 1948 per aiutare i piccoli coltivatori diretti a acquistare nuo-
ve proprietà. Il secondo fu la Cassa per il Mezzogiorno, allo stesso 
tempo fondo e ente di pianificazione per lo sviluppo del Meridione13. 
Questo organismo, finanziato in parte dai prestiti del Piano Marshall e 
dalla Banca Mondiale, ebbe il complesso compito di gestire gli inve-

                                                 
11 Legge regionale siciliana, n. 104, 27 dicembre 1950. 
12 Legge recante disposizioni a favore della piccola proprietà contadina, n. 2362, 11 

dicembre 1952; Legge Provvedimenti per lo sviluppo della piccola proprietà contadina, n. 53, 
1 febbraio 1956. Questa legislazione facilitava l'accesso alla terra dei lavoratori rurali e dei 
coloni, mediante la compravendita e la concessione in enfiteusi di proprietà, grazie a credito a 

 
13 La Cassa costituiva un ente autonomo con indipendenza progettuale e una solida 

base finanziaria, era finanziata dal Piano Marshall. Anche se i suoi interventi furono rivolti 
soprattutto verso le infrastruttur nella 
trasformazione del settore agrario, finanziando in parte la riforma agraria. Cfr. Massullo, 
1996; Cafiero, 2000. 



58         Terre divise 

stimenti per diminuire la disparità economica tra Nord e Sud del Pae-
se.  

La natura e i compiti degli enti di Riforma sono stati oggetto di pe-
santi critiche sia da parte dei contemporanei sia da parte della storio-
grafia successiva, in particolare per quanto riguarda la loro eccessiva 
burocratizzazione e il diffuso clientelismo (Lanza, 1979; Massullo, 
1991). Secondo il giudizio di Pezzino (1969-70), le leggi di Riforma 
erano animate da motivazioni sociali, economiche e politiche. Sociali 
perché, espropriando ampie terre al latifondo, «colpiva[no] alle fon-
damenta la classe dei baroni, elevava[no] una massa ingente di brac-
cianti alla condizione di contadini diretti, rompeva[no] l'isolamento di 
quelle zone, finora impenetrabili per la civiltà moderna, provoca-
va[no], insomma, uno sconvolgimento nella composizione sociale di 
quelle popolazioni»; economiche perché, rompendo l'unità del latifon-
do, imponevano nuovi orientamenti di carattere colturale ed economi-
co e nuove scelte nel campo della politica agraria. Al tempo stesso ub-
bidivano anche a precise strategie propagandistiche, e soprattutto alla 
concezione della struttura agraria propria del partito di maggioranza, 
volta a creare una classe di coltivatori diretti come barriera contro la 
diffusione del comunismo nelle campagne. Eppure, escluso dalla sua 
elaborazione e, come vedremo, anche dalla sua applicazione, il Pci 
non trascurò di seguire l'implementazione della Riforma, ritagliandosi 
un ruolo a giudizio di Bianchi (2002) fondamentale. Dalle colonne dei 
giornali di sinistra, numerosi articoli denunciarono ripetutamente i 
pretesi ritardi o le limitazioni, spingendo gli enti ad accelerare le asse-
gnazioni, o pubblicarono le prove degli sprechi e delle corruzioni de-
gli enti, screditandone il lavoro in ambito locale e nazionale. Queste 
indagini culminarono in una serie di interrogazioni parlamentari, in 
cui i comunisti portarono all'attenzione del pubblico un ampio numero 
di episodi di malversazione e corruzione da parte dei funzionari. In 
questo modo, il Pci riuscì, almeno nei primi anni, a favorire il corretto 
funzionamento degli enti; allo stesso tempo, questa strategia rafforzò 
la tendenza degli enti a selezionare personale e assegnatari provenienti 
dalle organizzazioni affiliate alla Dc, a scapito di quelle ostili al go-
verno.  
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2.2 L'Ente Maremma: compiti e struttura 
 

Tra gli enti di colonizzazione, il decreto presidenziale n. 66 del 7 feb-
braio 1951 istituiva l'Ente per la Colonizzazione della Maremma To-
sco-Laziale e del Fucino, da cui venne scisso con legge n. 639 del 9 
agosto 1954 l'Ente per la valorizzazione del territorio del Fucino (Bar-
bero, 1960, p. 30). Come stabilito dalla Legge Stralcio, l'Ente per la 
Colonizzazione della Maremma Tosco-
remma) aveva sede centrale in Roma ed era persona giuridica di diritto 
pubblico, vigilato e coordinato nei suoi compiti dal Ministero dell'A-
gricoltura e delle Foreste. Al contrario degli enti dell'Italia Meridiona-
le, non aveva accesso ai finanziamenti della Cassa per il Mezzogiorno, 
ma godeva direttamente di finanziamenti statali (Bandini, 1957, p. 
151). 

Il comprensorio dell'Ente Maremma si estendeva per 995.390 etta-
ri, di cui 615.794 in Toscana e 379.596 nel Lazio, e comprendeva 28 
comuni della provincia di Grosseto, 28 della provincia di Roma, 24 
della provincia di Viterbo, 10 della provincia di Pisa, 3 della provincia 
di Livorno e 3 della provincia di Siena.  

L'Ente era articolato in una serie di uffici centrali e periferici14. La 
struttura, organizzata secondo un modello piramidale, vedeva al verti-
ce gli uffici della Sede centrale, composta da Presidente, Consiglio di-
rettivo, Direttore generale e Collegio sindacale. Compito della Sede 
centrale era fungere da collegamento tra le attività locali e il Ministe-
ro, diramando apposite linee guida. Nonostante i margini di autonomia 
concessi al Presidente e al Direttore Generale nella gestione e nell'ap-
plicazione della Legge  Medici (1951, p. 4) aveva chiesto al Ministe-
ro che l'Ente potesse operare «con una sua sostanziale autonomia, che 
gli permetta di decidere con tempestività»  ogni decisione riguardan-
te il bilancio, i piani di esproprio e di bonifica e il personale era vinco-
lata al giudizio e all'approvazione del Consiglio; questo, costituito da 
dodici membri, sette dei quali scelti fra esperti di problemi riguardanti 
la trasformazione fondiaria, era comunque saldamente controllato dal 
governo, con cinque membri concessi in rappresentanza al Ministero 
                                                 

14 Archivio Storico della Riforma Fondiaria in Toscana (ASRF), Circolari: circ. 96, 
prot. 15898, 25 agosto 1951, oggetto: Organizzazione e piano contabile; ASRF, b. 
DDAAAA1: circ. 5, prot. 2810, 16 gennaio 1952, oggetto Uffici contratti e bonifiche dei 
centri provinciali di colonizzazione - organico e funzionamento; ASRF, b. DDAAA1: circ. 9, 
prot. 3710, 21 gennaio 1952. 
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delle Finanze, dell'Agricoltura, dei Lavori pubblici e del Lavoro e del-
la previdenza sociale. 

A livello intermedio tra la Sede centrale e gli uffici periferici si tro-
vavano gli Uffici Provinciali di Colonizzazione, dal 1956 chiamati Ri-
partimenti: il Ripartimento della Maremma Settentrionale con sede 
principale a Grosseto e sede staccata a Pisa e il Ripartimento della 
Maremma Meridionale con sede a Roma e sede staccata a Viterbo. 
Questi uffici costituivano il tramite con la base della piramide, i Centri 
di Colonizzazione, inizialmente 23, poi divenuti 3015.  

La struttura dell'Ente venne più volte rielaborata: la prima sostan-
ziale riforma avvenne nel 195616 quando, completate le operazioni di 
esproprio e la prima lottizzazione, si decise di riallocare personale e 
risorse, diminuendo l'importanza degli Uffici Espropri in favore degli 
Uffici Miglioramenti e degli Uffici Agrari. Ugualmente rilevante fu il 
rafforzamento del settore Servizi Sociali, con l'istituzione di relative 
sedi provinciali e di un incaricato sociale per Centro17. Una riforma 
più radicale di assetto e compiti avvenne nel 1966, con la trasforma-
zione in Ente di Sviluppo Agricolo (Ente Maremma, 1968, pp. 27-37). 

Non è questa la sede per dettagliare competenze e funzioni di ogni 
singolo nodo della struttura dell'Ente. Preme sottolineare invece la 
doppia natura di questa struttura, organo capillarmente diffuso sul ter-
ritorio attraverso la sua articolazione in uffici e sotto-uffici periferici, 
ma fortemente accentrato in senso verticistico18. Sia nella fase proget-

                                                 
15 Nel 1961, l'Ente Maremma risultava articolato nei seguenti Centri di 

Colonizzazione: Bracciano, Cerveteri, Civitavecchia, Malagrotta, Prima Porta, Canino, 
Capranica, Montalto di Castro, Tarquinia, Tuscania (Lazio), Capalbio, Cinigiano, Grosseto, 
Magliano, Manciano, Marina di Grosseto, Follonica, Montiano, Orbetello, Paganico, 
Pitigliano, Ribolla, Scansano, Sticcianese, Pomarance, Ponteginori, Volterra, Castiglione 
d'Orcia, Piancastagnaio, Venturina. Ad esempio, Pomarance era nato nel 1960 dalla divisione 
del Centro di Ponteginori. 

16 ASRF, b. DDAAA2: circ. 182, prot. 64469, 17 ottobre 1953, oggetto: modifica 
denominazione degli uffici periferici; ASRF, Circolari: circ. 170, prot. 90689, 28 settembre 
1956, oggetto: organizzazione degli uffici periferici; circ. 185, prot. 99156, 20 ottobre 1956, 
oggetto: riduzione del personale. 

17 ASRF, Circolari: circ. 143, prot. 41584, 2 agosto 1952, oggetto: incaricato 
provinciale propaganda; ASRF, Circolari: circ. 185, prot. 65632, 22 ottobre 1953, oggetto: 
organizzazione del servizio cooperazione e sociale. Successivamente, si specificò che «[si 
rende] necessario effettuare un vasto piano di iniziative propagandistiche [...] necessario 
nominare subito incaricato provinciale propaganda e stampa, che curi iniziative 
propagandistiche del centro». 

18 Sebbene Medici (1951, p. 16) avesse messo in guardia sul fatto che la Riforma non 
avrebbe avuto successo se gli Enti «non capiranno che il pericolo mortale sta 
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tuale sia in quella operativa i Centri dovevano far riferimento, per con-
trollo e approvazione, prima ai Ripartimenti e poi alla Sede Centrale. 
Ogni piano esecutivo o di massima veniva elaborato in numerose co-
pie che venivano distribuite ai vari livelli dell'organizzazione19; i fal-

ti, circolari, richieste 
di chiarimento o relazioni scambiate tra i vari uffici. Questo assetto, 
motivato dal tentativo di evitare ogni possibile negoziazione in sede 
locale, rappresenta una preziosa risorsa per chi vuole ricostruire deci-
sioni e opere della Riforma: i lunghi e tortuosi iter burocratici restitui-
scono al lettore una narrazione progressiva ricca di informazioni su 
ogni azione intrapresa.  

quattro ambiti per una più facile descrizione: abbiamo perciò la fase di 
esproprio, la fase di assegnazione, la fase di bonifica e miglioramento 
fondiario e la fase di cooperazione e sviluppo.  

La prima attività dell'Ente, svolta in gran parte dal 1951 al 1953, 
riguardò l'esproprio dei terreni appartenenti ai grandi proprietari. La 
fase preparatoria comprendeva l'accertamento dell'insieme dei beni 
fondiari che ogni proprietario o ditta possedeva sia nei comuni sogget-
ti ad esproprio sia sull'intero territorio nazionale. A norma di legge, si 
decise di congelare la consistenza delle singole proprietà al 15 no-
vembre 1949 per le persone fisiche e al 17 gennaio 1948 per quelle 
giuridiche (Ente Maremma, 1953, p. 31), dichiarando decaduta qual-
siasi transazione (sia a titolo oneroso, come le compravendite, sia gra-
tuito, come le donazioni) avvenuta dopo queste date, al fine di preve-
nire, durante la discussione in parlamento della Legge, qualsiasi tenta-
tivo da parte dei proprietari di evitare l'esproprio. In questa fase, i fun-
zionari si dedicarono al reperimento dei dati di ogni singola proprietà 
presso gli Uffici Tecnici Erariali e Catastali dei comuni20. La docu-
mentazione era basata sulle mappe di impianto del Nuovo Catasto Ter-
reni, in molte aree ancora in elaborazione. I funzionari dell'Ente erano 
comunque tenuti a verificarne la conformità con lo stato attuale, attra-
verso controlli sul terreno; nel caso di difformità, frequenti soprattutto 
                                                                                                                   
nell'accentramento tecnico e amministrativo». 

19 ASRF, Circolari: circ. 42, prot. 7080, 20 aprile 1951, oggetto: pubblicazione dei 
piani di esproprio. La circolare imponeva la realizzazione di «3 copie piani di esproprio, uno 
per centro, uno per commissione e uno per sede centrale.» 

20 ASRF, Circolari: circ. 7, prot. 2/180, 7 novembre 1950, oggetto: norme generali per 
la preparazione. Si veda anche Ente Maremma, 1951, p. 21; Ente Maremma, 1976, p. 8.  
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in quelle aree in cui era ancora in uso il Vecchio Catasto (nel caso to-
scano, il Catasto Storico Leopoldino) era compito dell'Ente provvede-
re all'aggiornamento delle mappe catastali vigenti21. In molte aree, 
quindi, come nella provincia di Grosseto, l'elaborazione del Nuovo 
Catasto avvenne contestualmente alle operazioni di esproprio. Una 
volta terminata la raccolta dei dati subentrava la fase tecnica, ovvero 
la scelta delle superfici più idonee per l'esproprio. Questa selezione 
era affidata a una Commissione tecnica, che in base alle liste dei pro-
prietari con reddito complessivo superiore a 30.000 lire individuava le 
tenute destinate alla formazione di quote di scorporo. Per evitare dif-
formità sul territorio nazionale, la Legge Stralcio imponeva dei rigidi 
criteri di calcolo, basati sul reddito imponibile del terreno22. La per-
centuale di scorporo era determinata attraverso regole automatiche; al-
la discrezione dei tecnici dell'Ente era invece lasciata la scelta delle 
terre. Le direttive incentivavano l'esproprio di terreni seminativi o pa-
scolativi, ritenuti più facilmente suscettibili di miglioramenti agrari; di 
regola era
dei castagneti da frutto)23, tranne nel caso in cui gli arativi non fossero 
di estensione sufficiente a coprire l'intera quota dovuta24. Alla selezio-
ne seguiva poi il calcolo dell'indennità di esproprio da versare ai pro-
prietari. L'ufficialità dei piani di esproprio definitivi veniva sancita 
con l'approvazione per Decreto del Presidente della Repubblica e la 
pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale. Tale procedimento impediva 
ogni appello da parte dei proprietari, che potevano muovere obiezioni 
solo sul piano costituzionale.  

Completata la fase di esproprio dei terreni, l'Ente doveva provvede-
re all'assegnazione e alla colonizzazione. Mentre la Legge Stralcio fis-
sava vincoli molto precisi sulla natura dei diritti e degli obblighi degli 

                                                 
21 ASRF, Circolari: circ. n. 47, prot. 8461, 12 maggio 1951 oggetto Certificati, copie 

estratti e visure catastali. 
22 

automaticamente le percentuali di esproprio riferite alle fasce di reddito imponibile totale 
delle proprietà. La quota di espropriazione doveva essere direttamente proporzionale 
all'aumento del reddito imponibile complessivo e inversamente proporzionale al reddito 
medio; questo meccanismo mirava a colpire i terreni di basso reddito, individuando i latifondi 
estensivi privi di investimenti, mentre doveva salvaguardare le proprietà più intensamente 

 
23 ASRF, Circolari: circ. 63, prot. 11118, 27 giugno 1951, oggetto castagneti da frutto. 
24 Legge n. 333, 18 maggio 1951, Norme interpretative ed integrative della Legge 

Stralcio  
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assegnatari, sui criteri di assegnazione essa forniva solo una cornice 
generale, lasciando agli Enti la libertà di articolare norme valide per le 
situazioni locali. Nei mesi di luglio, agosto e settembre 1951, conte-
stualmente alla preparazione dei piani di esproprio, i funzionari 
dell'Ente si dedicarono alla raccolta delle domande di assegnazione e 
all'accertamento dei requisiti, allestendo degli uffici nei locali di ogni 
comune. Ogni richiedente doveva fornire informazioni riguardanti le 
eventuali proprietà, i componenti del nucleo familiare, la residenza e 
l'occupazione25. I tecnici degli Ispettorati Agrari Provinciali dovevano 
offrire il proprio ausilio ai funzionari per la valutazione delle capacità 
tecniche e professionali dei richiedenti. Come sancito dall'articolo 21 
della Legge Stralcio, i terreni dovevano essere assegnati a lavoratori 
agricoli capifamiglia che non risultassero proprietari di appezzamenti 
o ne possedessero in misura insufficiente per il loro nucleo familiare. 
L'ordine di precedenza per le assegnazioni fu definito per categorie: 
affittuari di terre espropriate con contratti di miglioria; mezzadri, affit-
tuari e compartecipanti di terre espropriate; lavoratori agricoli su terre 
espropriate; salariati, braccianti o compartecipanti, residenti nel co-
mune; mezzadri ed affittuari autonomi, residenti o meno nel comune 
(Ente Maremma, 1953, pp. 37-38). I terreni vennero divisi in due tipo-
log  
complete, provviste di casa e stalle, sui quali la famiglia doveva inse-
diarsi stabilmente e trarre la totalità del reddit
ovvero piccoli appezzamenti aggiuntivi per integrare il reddito dei 
piccoli proprietari. Seguendo la strategia della colonizzazione degli 
spazi vuoti del latifondo, l'Ente preferì assegnare la maggior parte del-
le terre (il 60%) in forma di poderi. La superficie di quote e poderi va-
riava in base alla fertilità dei campi, alla loro giacitura e all'esistenza o 
alla progettazione di impianti arborei e era compresa tra i 2 e i 4 ettari 
per le prime e tra i 5 e i 20 ettari per i secondi (Ivi, p. 47). Lo scadere 
dell'annata agraria rese necessario procedere velocemente alle asse-
gnazioni, riducendo al minimo l'intervallo fra l'esproprio e l'effettiva 
immissione in possesso dei nuovi proprietari. Le proprietà venivano 
assegnate normalmente mediante estrazione a sorte alla presenza di un 
notaio e del Presidente dell'Ente, nel corso di pubbliche cerimonie 
ampiamente pubblicizzate sui mezzi di informazione, a cui poteva par-

                                                 
25 ASRF, Circolari: circ. 135, prot. 23798, 15 ottobre 1951, oggetto: trasmissione 

modelli definitivi f2, f3, f4. 
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tecipare tutta la comunità locale. Gli assegnatari stipulavano un con-
tratto di compravendita, con una clausola risolutiva in caso di inadem-
pienza da parte loro, da pagare in trenta rate annuali. Non era ammes-
so il riscatto anticipato delle annualità come pure qualsiasi atto tra vivi 
che concernesse la disposizione o la concessione in uso totale o par-
ziale della terra; nei fatti, il nuovo proprietario rimaneva subordinato e 

53 erano stati distribuiti 
60.900 ettari a 8015 capifamiglia, che divennero 15.406 al settembre 
1954. Alla fine del 1959 il numero delle assegnazioni fu di 19.295, di 
cui 11.253 quote e 6166 poderi, per un totale di 165.296 ettari (Ente 
Maremma, 1960, p. 23). 

Al termine degli espropri e delle assegnazioni, agli Enti venne affi-
dato il compito di rendere agevole l'insediamento umano attraverso la 
trasformazione fondiaria; l'opera di rimodellamento di un ambiente, in 
alcuni casi sfavorevole, fu attuata con criteri che, pur dovendo seguire 
indirizzi generali, non mancarono di modificarsi secondo gli obiettivi 
e le problematiche che i dirigenti si trovarono ad affrontare nel tempo. 
La scelta strategica di favorire l'insediamento sparso, dotando ogni 
podere di una casa colonica26, comportò la necessità di estendere a tut-
to il comprensorio una forma insediativa fino ad allora presente solo 
nelle aree storicamente improntate alla mezzadria, come il Volterrano. 
La costruzione di case coloniche fu quindi la prima grande opera di in-
tervento, motivata dall'urgenza di insediare sui fondi i nuovi assegna-
tari. La nuova costruzione non si qualificava solo come struttura abita-
tiva, ma doveva assumere tutte le funzioni di un piccolo centro azien-
dale; i progetti prevedevano infatti la costruzione, a fianco dell'abita-
zione, di annessi come stalla, forno e porcile (Ente Maremma, Mini-

-72). Quando i nuovi 
insediamenti risultarono troppo distanti dalle città esistenti, l'Ente pia-
nificò e costruì interi villaggi rurali, comprendenti servizi di base co-
me magazzini, scuole, negozi e chiese27. Sempre cercando di incenti-
                                                 

26  «Tra i principali problemi che si pongono a chi si accinga allo studio di un progetto 
di colonizzazione mediante appoderamento, quello della scelta dell'ampiezza dei poderi e del 

accentrato è quello che risulta meno costoso dal punto di vista delle trasformazioni occorrenti, 
ma è pure il più oneroso come esercizio, qualora si tenga conto del tempo e dei costi per 
trasporti tra abitazione e campo» (Barberis, 1954, p. 4.). 

27 I progetti, elaborati negli uffici dell'Ente, prevedevano tre tipi di nuclei. In primo 
-

economica degli assegnatari, per la gestione collettiva di macchine e per gli impianti di 
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vare lo sviluppo d ricoltura intensiva, i Centri di colonizzazione 
continuarono a vagliare per tutti gli anni Cinquanta progetti di irriga-
zione, 
di vigneti, oliveti o alberate da frutto. Gli investimenti per la trasfor-
mazione fondiaria utilizzarono la maggior parte del budget assegnato 
all'Ente Maremma28.  

Ultima fase fu la gestione della cooperazione. I nuovi assegnatari, 
per la maggior parte ex lavoratori rurali o braccianti, avevano ben po-
ca esperienza come conduttori di aziende agricole autonome. Gli arti-
coli 22 e 23 della Legge Stralcio prescrivevano agli Enti l'obbligo di 
assicurare ai beneficiari tutto il supporto di cui avessero bisogno, or-
ganizzando servizi di assistenza tecnica ed economico-finanziaria e 
costituendo cooperative. I funzionari dei Centri di Colonizzazione 
avevano il compito di consigliare gli assegnatari in merito a scelte col-
turali o di allevamento e di organizzare corsi tecnici specializzati sia 
su lavori agricoli (conduzione di macchinari, potatura, allevamento di 
animali da cortile) sia su ogni aspetto della vita rurale (economia do-
mestica, taglio e cucito, economia agraria). L'assistenza venne intesa 
anche come strumento formativo della coscienza dei nuovi assegnata-
ri. Ai corsi di istruzione si aggiunsero così lezioni di morale e momen-
ti di assistenza religiosa. Nel 1962 la Sede Centrale stimava di aver 
organizzato circa 5000 corsi di istruzione professionale. Tramite un 
accordo con il Ministero dell'Istruzione vennero anche aperte 287 
scuole primarie e 875 scuole popolari rurali (Simoncelli, Della Nesta, 
1991, pp. 44-45). Per facilitare 

izzazione di cooperative che, con il tempo, avrebbe-
ro dovuto sostituirsi all'Ente stesso nella gestione degli impianti di 
produzione, dei parchi macchine e degli altri servizi, nell'acquisto col-

                                                                                                                   
trasformazione. In essi avevano sede le officine di riparazione, i centri macchine, i magazzini, 
le eventuali cantine, gli oleifici, i caseifici. I borghi di servizio erano invece costituiti da quei 
complessi di edifici dedicati alle necessità sociali, religiose e ricreative delle popolazioni, e 
comprendevano una chiesa, una scuola, un circolo ricreativo e uno spaccio, un ambulatorio e 
le sedi per le cooperative. I borghi residenziali, infine, erano progettati come borghi di 
servizio intorno ai quali costruire le abitazioni dei contadini, e avrebbero dovuto costituire il 
primo nucleo di un vero e proprio villaggio. Di questi solo uno venne realizzato in modo 

 
28 Marciani (1966) riporta che nei primi anni di operazione gli Enti di riforma 

investirono circa il 55,8% del proprio budget in «trasformazioni rurali», il 6,9% in assistenza 
e cooperazione, il 6,3% in acquisto di macchinari agricoli, e il 4,3% in crediti a beneficiari e 
cooperative.  
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lettivo di materiale agricolo o nella commercializzazione dei prodotti 
(Ugolini, 1958). Nonostante la partecipazione a queste cooperative 

mai molto 
successo tra gli assegnatari, tanto che, secondo Botteri, nel 1959 solo 
il 40% vi aveva aderito (Botteri, 1961). Il parziale insuccesso di que-

dusse il governo a promuovere, nel 1957, un secondo tipo di associa-

singoli prodotti e quindi composte da una parte selezionata degli asse-
gnatari. A queste cooperative, a cui potevano prendere parte anche 
agricoltori non beneficiari della Riforma, furono affidati impianti di 
trasformazione o commercializzazione, cantine, caseifici, frantoi 
(Scardaccione, 1959). Benché questi organismi fossero nati con la 
precisa intenzione di rendere indipendenti gli assegnatari, l'Ente Ma-
remma non abbandonò mai il ferreo controllo sulle sue ramificazioni, 
imponendo negli statuti la presenza dei suoi funzionari nei consigli di 
amministrazione o nel ruolo di presidente.  

 
 

2.3 Le fonti dell'archivio storico dell'Ente Maremma  
 

L'Archivio Storico della Riforma Fondiaria in Toscana, sito in località 
La Grancia, a Grosseto, è stato istituito nel 1998 dalla Regione Tosca-
na, sotto la cui responsabilità la riforma del 1977 ha trasferito l'Ente 
Maremma. La struttura raccoglie la documentazione dei vari enti che 
si sono succeduti nel tempo (Ente per la Riforma e la Colonizzazione 
della Maremma Tosco-Laziale; dal 1965 Ente di sviluppo in Toscana e 
Lazio; dal 1977 Ente Regionale per lo sviluppo agricolo della Tosca-
na) limitatamente al solo territorio toscano29. 

Nonostante l'intelligente opera di selezione operata al momento del 
versamento, curato dal Commissario Roberto Daviddi, dall'archivista 
Franca Doccini e dal Prof. Leonardo Rombai (Chielli, Doccini, 2000), 
la documentazione presenta alcune consistenti lacune, dovute in parte 
alle precarie condizioni di conservazione precedenti all'istituzione 
dell'archivio. Oltre a sporadici documenti irrintracciabili o danneggia-
ti, si segnala la scomparsa di quasi tutto il fondo relativo al controver-

                                                 
29 I fondi del comprensorio laziale si trovano attualmente all'Archivio di Deposito di 

Pomezia dell'Agenzia Regionale per lo Sviluppo Agricolo Laziale. 
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so Ufficio Servizi Sociali dell'Ente, frutto di una selezione compiuta 
dall'Azienda Regionale per lo Sviluppo e l'Innovazione del settore 
Agricolo forestale (Arsia), erede dei fondi dell'Ente Maremma, prima 
del versamento al Sistema Archivistico della Regione Toscana.  

L'Archivio Storico della Grancia è organizzato in una serie di fondi 
storici e una biblioteca. La biblioteca conserva circa 1700 volumi, che 
comprendono tutte le pubblicazioni edite dall'Ente Maremma (la rivi-

, l
 monografie a carattere stori-

co, agronomico e giuridico sulla Riforma Agraria e l'Ente pubblicati a 
partire dagli anni Sessanta fino ai nostri giorni (articoli di riviste spe-
cializzate, monografie, tesi di laurea) e una serie di volumi degli anni 
Cinquanta ereditati dagli uffici dell'Ente. L'archivio propriamente det-
to consiste in circa 54.000 documenti (comprendenti cartografie, pro-
getti, relazioni tecniche, corrispondenza), 6000 fotografie, 79 pellicole 
(Simoncelli, Della Nesta, 1991; Chielli, Doccini, 2000). A dispetto 

vio tuttora corrente, fruito per la maggior parte da geometri o legali30. 
L'importanza di questo archivio è rappresentata anche dal fatto che 

l'Ente non ha mai reso pubblico, fino a tempi recenti, nessuno dei suoi 
documenti interni; una segretezza che ha coinvolto anche progetti di 
interesse generale come i piani di colonizzazione o le istruzioni agli 
ufficiali locali. I soli documenti pubblicati periodicamente erano i 
budget annuali e degli opuscoli contenti dati sui risultati ottenuti, co-
me il numero di alberi piantati, il numero di ettari espropriati o di fa-
miglie insediate, documenti da sottoporre ad adeguata critica vista la 
loro evidente funzione propagandistica. 

Questo paragrafo è dedicato a presentare i documenti dell'Archivio 
utilizzati nei prossimi capitoli, prestando particolare attenzione al pro-
cesso di costruzione della fonte, al fine di scandagliarne sia la dimen-
sione cognitiva sia la dimensione pragmatica, per illustrare le infor-
mazioni sul passato in essa contenute, ma anche le strategie e gli 
obiettivi di controllo e legittimità degli attori produttori. La contestua-
lizzazione dei documenti è stata effettuata grazie ad alcune pubblica-
zioni ufficiali e alle circolari interne che ne restituiscono la genesi. 

                                                 
30 Infatti, i compiti dell'archivista comprendono anche la stesura di un certificato 

comprovante il riscatto completo degli ex-fondi assegnati e la decadenza dei vincoli di 
indisponibilità, tuttora richiesto in caso di cessione o trasmissione.  
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2.3.1 I produttori. Chi erano i funzionari dell'Ente Maremma. 
 

I funzionari dell'Ente Maremma giocarono un ruolo fondamentale nel-
lo sviluppo agricolo del comprensorio; furono capaci, per almeno un 
ventennio, di monopolizzare le strategie rurali dei comprensori attra-
vers borazione dei Piani, l'organizzazione dei corsi di tecnica 
agricola e la gestione dei finanziamenti per gli ordinamenti colturali e 
zootecnici e i lavori di trasformazione.  

La figura più rilevante nel definire e sviluppare gli orientamenti e i 
programmi dell'Ente Maremma fu, almeno nei primi anni, Giuseppe 
Medici, primo Presidente dell'Ente. Scrive Lanza (1979, p. 189) che 
«la figura del presidente è quella che maggiormente rappresenta l'indi-
rizzo politico dell'Ente, essendo gran parte dei poteri concentrati in 
questa persona. Indubbiamente egli è spesso subalterno alla burocrazia 
centrale, ma si qualifica sempre come uomo di fiducia del ministro». 
Medici (1907-2000), laureato in Scienze Agrarie, aveva iniziato la 
propria carriera di docente universitario nel 1931 come assistente di 
Giuseppe Tassinari, uno dei grandi teorici della bonifica integrale fa-
scista insieme (e in parte in contrapposizione) a Serpieri31. Proprio il 
percorso di Medici può mostrare quella continuità di intenti e saperi 
che contraddistingue il campo dei tecnici agrari e della bonifica tra Fa-
scismo e Prima Repubblica. A differenza del suo maestro, infatti, egli 

                                                 
31 Zaganella, 2010. Nato a Sassuolo nel 1907, Medici si laureò nel 1929 all'Istituto 

Agrario di Milano. Nel 1930 divenne assistente di Giuseppe Tassinari all'Università di 
Bologna. Di Tassinari, in seguito Sottosegretario all'Agricoltura (1935-39) e Sottosegretario 

-39), Medici fu il discepolo più importante. Nel 1939 divenne 

Agrari di cui era presidente Tassinari; nel 1940 fu nominato responsabile della Sezione ricerca 
del Ministero dell'Agricoltura e dei Boschi. Fu poi docente di Economia e Politica Agraria e 
Economia Rurale alle Università di Perugia e Torino. Abbandonato il Partito Fascista, si 
avvicinò alla Democrazia Cristiana, che lo inserì nella delegazione italiana del Piano 
Marshall, fino a divenire senatore dando inizio alla sua carriera politica. Numerosi i suoi 
incarichi politici (Ministro dell'Agricoltura, 1958-59, poi 1963; Ministro del tesoro dal 1956 
al 1958; Ministro dell'Educazione, 1959-60; Ministro della Riforma della Pubblica 
Amministrazione, 1962-63; Ministro dell'Industria e del Commercio, 1963-65; Ministro degli 
Affari Esteri, 1968-73). Al tempo stesso continuò il suo percorso accademico e professionale, 
come presidente dell'Inea (1947-62) e co-fondatore, nel 1959, dell'Istituto Nazionale di 
Sociologia Rurale. È curioso come a una tale rilevanza politica e istituzionale corrisponda una 
sorprendente scarsità di studi sulla sua figura, sicuramente imputabile alla distruzione del suo 
archivio privato. Queste notizie sono state estratte da un notevole lavoro di Zaganella (c.d.s.), 
che tenta di ricostruirne l'influenza nella definizione delle linee guida dell'Ente Maremma.  
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aderì alla Democrazia Cristiana32; Presidente dell'Istituto Nazionale di 
Economia Agraria, Senatore della Repubblica dal 1948, fu insieme a 

L'importanza di Medici nella storia dell'agricoltura del paese e nella 
Riforma Agraria non deve essere quindi sottostimato; su di lui Fini ha 
scritto che «partecipò da esterno ai lavori della Assemblea Costituente, 
cercando di far comprendere ai membri di questo organismo 

la necessità di affrontare il problema del monopolio fondiario» (Fini, 
2008, pp. 112-118). Ancora più rilevante il ruolo attribuitogli da Ca-

-
172).  

incarico che ricoprì fino al 1954, quando divenne Ministro dell'Agri-
coltura. A sostituirlo alla presidenza fino al 1959 fu Mario Bandini, 
già direttore generale, la cui storia personale sembra scorrere parallela 
rispetto a quella del predecessore: laureato in Scienze Agrarie, Bandini 
fu allievo di Arrigo Serpieri, docente di economia agraria e autore di 
numerose pubblicazioni, da un punto di vista politico fu attivista Dc e 
collaborò con Segni alla redazione delle Leggi Sila e Stralcio.  

Le biografie di queste due rilevanti figure sono sufficienti a mettere 
in luce alcune caratteristiche che accomunano molti dirigenti: si tratta-
va di personale scelto per meriti tecnici (agronomi, geometri, ingegne-
ri), ma anche politici, ovvero attivisti o simpatizzanti della Democra-
zia Cristiana. Un monopolio dimostrato anche dal fatto che l'Ufficio 
Servizi Sociali, saldamente in mano a Giovanni Pinna33, conservava 
una sorta di casellario di schede politiche dei dipendenti. Altra caratte-
ristica comune dei funzionari dell'Ente era quella di essere, general-

della Toscana; scrive Simoncelli che, a seguito della nomina di Medi-

                                                 
32 In precedenza per una breve parentesi aderì al Partito Liberale Italiano, esperienza 

che gli consentì di stringere una profonda amicizia e collaborazione con Luigi Einaudi che lo 
influenzerà, a parere di Camurani (2010), per tutta la sua carriera.  

33 Di lui Coradeschi (2005) traccia un profilo che non si discosta molto da quello dei 
due Presidenti: toscano, laureato in Agraria, Segretario Provinciale della Dc di Arezzo fino al 
1950, amico personale di Amintore Fanfani e coordinatore delle riviste di area cattolica 

 fino agli anni Sessanta. 
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ci, «le province di Modena, Ferrara, o di Forlì divennero ben presto un 
serbatoio di uomini dal quale attinse per formare lo staff dirigenziale» 
(Simoncelli, 2002, p. 17). Questa scelta rispondeva a una logica ben 
precisa, mirando infatti a evitare eventuali interessi locali dei funzio-
nari, che dovevano rappresentare l'emanazione dello Stato centrale. 

Diversamente dai quadri direttivi, criteri di scelta diversa si eserci-
tavano per i livelli inferiori. Nei faldoni della corrispondenza dei Cen-
tri di Colonizzazione è frequente la presenza di corpose cartelle de-

zione redatte da membri delle istituzioni, della Chiesa, dei partiti per 
segnalare persone a cui assegnare una proprietà o da assumere, tracce 
di una diffusa prassi di clientelismo e di raccomandazione34. Al di là di 
questi accenni, la scomparsa dello schedario del personale, andato 
perduto con la distruzione dell'archivio dei Servizi Sociali, rende ar-
duo ricostruire il profilo biografico dei tecnici. 

Nei paragrafi precedenti è già stato illustrato come la formazione e 
il corpus delle conoscenze dei tecnici agrari della Repubblica sia da 
rintracciare nelle decennali esperienze compiute nel campo dell'eco-
nomia agraria durante il Fascismo. È facile immaginare come i laurea-
ti in agraria degli anni Cinquanta si fossero formati sulle pagine di 
Tassinari e Serpieri; la consultazione della tesi di laurea di Giancarlo 
Tornar (1953-54), parente del Direttore di Ripartimento Federico Tor-
nar e futuro dipendente dell'Ente, è valsa a accertare quali opere costi-
tuissero un punto di riferimento in materia di bonifica nel 1954. La te-
si analizza lo stato della riforma agraria nella Val di Cecina al 1953; la 
bibliografia raccoglie 24 titoli, comprendenti fonti documentarie come 
censimenti e annuari statistici. Ad eccezione di Serpieri e Tassinari, 
sono citate solo pubblicazioni di collaboratori dell'Ente come Medici, 
Bandini, Tornar e Borgioli. Molti dei funzionari, infatti, e soprattutto i 
dirigenti dei Centri o dei Ripartimenti, avevano alle spalle collabora-
zioni accademiche o pubblicazioni35. Al tempo stesso l'Ente Maremma 
                                                 

34 
sottosegretario, le segnalo, con preghiera di cortese e particolar interessamento, il Geom. G. 
M. che desidererebbe essere assunto presso codesto Ente. Poiché trattasi di persona che si 
trova in condizioni economiche veramente disagiate e che è meritevole della migliore 
considerazione e di ogni possibile aiuto. La prego di voler personalmente intervenire in modo 
che possa ottenere quanto desiderato» in ASRF, b. DDAAAA101, Corrispondenza Centro di 
Marina con Direzione: Lettera al Direttore del Centro di Marina di Grosseto, Roma, 9 
dicembre 1952. 

35 Carlo Barozzi, direttore del Centro di Colonizzazione di Grosseto di origine 
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e la Riforma in generale rappresentarono una formidabile scuola, ca-
pace di formare un gran numero di giovani amministratori o tecnici 
che ricopriranno ruoli di primo piano nelle istituzioni o nell'accademia 
durante i decenni successivi, come Corrado Barberis, Achille Ardigò, 
Giuseppe Barbero e Antonio Valentino Simoncelli. 

Una fonte più precisa e attendibile per ricostruire il bagaglio tecni-
co-culturale dei funzionari è costituita anche dalla trascrizione delle 
lezioni tenute ai tecnici agricoli durante i corsi specialistici sulla Ri-
forma Fondiaria organizzati a Portici e a Palermo dalla Federazione 
Nazionale dei Dottori in Scienze Agrarie, presieduta da Medici (Fede-
razione nazionale dei dottori in scienze agrarie, 1951). La formazione 
dei funzionari verteva sugli aspetti legislativi e normativi della Rifor-
ma, sulla programmazione colturale e zootecnica, sulle potenzialità 
della meccanizzazione e dell'irrigazione, sull'edilizia, con focus tema-
tici sulle varie regioni interessate. Particolare attenzione veniva data ai 
documenti catastali  considerati come la fonte principe per procedere 
all'esproprio  ai consigli per la formazione delle nuove aziende, ai 
fondamenti di economia agraria per programmare i miglioramenti 
fondiari36.  

 
2.3.2 Fonti della Sede Centrale: le circolari 

 
Se nel paragrafo precedente abbiamo affrontato il tema dei produttori, 
da questo momento il nostro focus si sposterà sulle fonti stesse. Come 
strumento di decifrazione utilizzeremo in particolare la raccolta delle 
circolari interne dell'Ente Maremma, raccolte per annate presso l'Ar-

                                                                                                                   
modenese, si era laureato in Agraria nel 1929 a Perugia con una tesi dal titolo Produzione e 
commercio enologico in Italia, per poi pubblicare nel 1931 due volumi sulla pollicoltura e la 
suinicoltura intensive; Maurizio Luppi, Direttore del Centro di Colonizzazione di Ponteginori 
era autore di una monografia del 1936 sulla messa in sicurezza delle aree montane; Federico 
Tornar, Direttore del Ripartimento di Grosseto, aveva al suo attivo numerose pubblicazioni 
sull'allevamento zootecnico; Carlo Arcangeli, consulente esterno a cui venne affidato il 
compito di redigere il Piano di Bonifica della Val di Cecina, fu autore in quegli anni di 
numerose monografie sul tema.  

36 In generale, si invitava ripetutamente a rispettare, nella trasformazione fondiaria, i 
principi della specializzazione e della localizzazione delle colture, tenendo in debito conto la 
programmazione di sistemazioni dei terreni come fosse e ciglioni, strade e rifornimento 
idrico. Non mancavano vari consigli pratici, come seminare lupinella o ginestrino nei sodi e 
pascoli intensivi per iniziarne la trasformazione in prati, oppure recuperare quando possibile 
olivastri e perastri inselvatichiti con innesto di varietà come Coscia, Spadona d'estate, 
Spinacarpi, Curato.  
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chivio. Ogni circolare è contraddistinta dalla data, dal codice identifi-
cativo e di protocollo, dal nome degli uffici produttori e da un campo 

emesse dal Ministero o dai vari uffici che componevano la Sede Cen-
trale, come la Direzione dei Centri di Colonizzazione, la Direzione dei 
Servizi Cooperazione e Sociale o l'Ufficio Bonifiche. Queste comuni-
cazioni avevano perlopiù carattere normativo-descrittivo, fissando 
modalità, tempi e natura dei compiti a cui erano preposti i vari uffici 
periferici; potevano riguardare gli ordinamenti colturali o zootecnici, 
la ripartizione dei compiti o il tipo di documentazione da inoltrare, ar-
rivando in alcuni casi a specificare dettagli quali il colore della penna 
da utilizzare. In altri casi si trattava di comunicazioni informative, 
quali per esempio la trasmissione dei verbali degli incontri tra Diretto-
ri dei Centri o funzionari dei Servizi Sociali, oppure di risposte a ri-
chieste o chiarimenti mossi dai Centri. Le circolari si propongono 
quindi alla nostra attenzione come la voce proveniente dal vertice del-
la struttura che fissava e limitava le coordinate e i confini dell'inter-

blicazioni ufficiali, grazie al suo carattere interno; una chiave quindi 
per interpretare e analizzare la produzione delle fonti.  

 
2.3.3 Fonti dell'Ufficio espropri: i faldoni delle ditte espropriate 
 
I faldoni dell'ufficio espropri raccolgono tutti i documenti prodotti in 
occasione dell'esproprio, aggregati in base ai Centri di Colonizzazione 
dove erano situate le proprietà e per ditte soggette al procedimento. 
Questo significa che ogni serie documentaria registra le informazioni 
per un ambito territoriale dai confini rigorosamente delimitati, ristretti 
a scala sub-comunale. Nell'inventario dell'archivio le buste sono regi-
strate con l XXX - 
Ogni busta contiene una serie di sottofaldoni, che ripercorrono le fasi 

si tratta del riepilogo dei possedimenti del 
proprietario su tutto il territorio nazionale e del calcolo della percen-

particelle catastali che compongono la proprietà37. Le stesse particelle 

                                                 
37 Strutturato come una tabella, tale modello riporta per ogni particella la 

denominazione della località, i codici indicativi del foglio di mappa e della particella 
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sono riportate su altre t

38

prio, offre invece una panoramica complessiva della proprietà: sul do-
cumento sono riportate tutte le proprietà possedute sul territorio na-

produttivi. Come in-
formazioni aggiuntive, i Modelli Q riportano sinteticamente il sistema 
di conduzione delle proprietà nei comprensori dell'Ente (es., «condu-
zione diretta a mezzadria; estensione media poderi ha 50-60») le con-
dizioni del suolo (es., «siliceo-argilloso in piano») e le condizioni idri-
che (es., «possibilità di prelevamento dal fiume Ombrone  presenza 

piano di esproprio, che mostra in dettaglio il valore delle particelle 
espropriate e sancisce l'entità dell'indennità da versare al proprietario 
espropriato39.  
vece le copie della corrispondenza scambiata tra proprietari sottoposti 
ad esproprio, Centro di Colonizzazione, Sede Centrale e Commissione 
Parlamentare. La Legge Stralcio lasciava agli Enti e ai proprietari la 
possibilità di negoziare permute, o scambi di particelle, in modo da 
favorire l'unità produttiva delle future aziende o dei terreni rimasti ai 
proprietari. Le permute potevano essere proposte sia dai proprietari sia 
dall'Ente; in molti casi erano accompagnate da relazioni che ne spie-
gavano i motivi e ne analizzavano la convenienza per i futuri assegna-
tari. Tutte queste richieste, in caso di accettazione, comportavano la 
                                                                                                                   
catastale, la qualità e la classe di coltura secondo le categorie catastali, la superficie e il 
reddito dominicale. «Le qualità di coltura da considerare: seminativo semplice, seminativo 
arborato, prati permanenti, pascoli, vigneto specializzato, oliveto specializzato, altre colture 
legnose specializzate, boschi e castagneti, incolti produttivi. Le elencate qualità di coltura 
raggruppano una o più qualità di coltura del catasto geometrico particellare; ad esempio, l'orto 
verrà conglobato nel seminativo.» in ASRF, Circolari: circ. n. 2, prot. 2/3, 24 agosto 1950, 
oggetto: problemi categorie catastali. 

38 ASRF, Circolari: circ. 29, prot. 3224, 2 febbraio 1951, oggetto: stralcio boschi e 
incolti produttivi. 
rappresentava una parte dei terreni sottoposti ad esproprio (un terzo del totale) che il 
proprietario aveva facoltà di trattenere a condizione di realizzare una serie di miglioramenti 
fondiari e appoderamenti concordati con l'Ente Maremma. 

39 ASRF, Circolari: circ. 76, prot. 13735, 30 luglio 1951, oggetto: approvazione dei 
piani di esproprio. 
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necessità di ridefinire i piani di esproprio; i nuovi moduli, corretti e 

pagnavano le varie rielabo-
razioni dei piani di esproprio. Queste erano di due tipi: fogli della 
Carta d'Italia IGM a scala 1:100.000 o 1:25.000 su cui erano segnati a 

) o mappe 
catastali di impianto, in scala 1:10.000 su cui era riprodotto il reticolo 
particellare della proprietà. Ogni particella era segnalata con un codice 

mazioni: i segni riportavano solamente strade, fiumi ed edifici; a mar-
gine erano indicati i nomi dei Comuni interessati, il nome del proprie-
tario, il nome della tenuta, la superficie totale e la superficie espropria-
ta. I tecnici spesso intervenivano con matite colorate per segnare le 
aree espropriate, i terzi residui o le permute; a volte le particelle bo-
schive erano colorate di marrone, o si segnava accanto al numero della 
particella la qualità della coltura40. Maggior ricchezza di dettaglio è 

Verbale 
di consistenza stilato da un notaio mediante osservazione diretta al 
momento della presa in possesso dei terreni da parte dell'Ente. Il ver-
bale è costituito da una descrizione qualitativa del fondo, con dettaglio 
della presenza degli investimenti arborei, degli investimenti erbacei, 
delle essenze boschive, dei fabbricati, delle affossature. 
 
2.3.4 Fonti dell'Ufficio Colonizzazioni: appoderamenti e assegnazioni 
 
Ancora aggregati su base comunale e per ex-ditta sono i faldoni di 

nizzazione e inviati per conoscenza e approvazione alla Sede Centrale. 
XXX  

di Appoderamento, stilati dai funzionari degli Enti stessi o appaltati a 
ditte specializzate.  

Una volta stabiliti il numero, la composizione familiare e il reddito 
degli aventi diritto e l'entità dei terreni espropriabili, i Centri di Colo-
nizzazione cominciarono a elaborare, su base comunale, i Piani di co-
lonizzazione sulle cui direttive vennero approntati i relativi progetti di 

                                                 
40 ASRF, Circolari: circ. 33, prot. 3835, 17 febbraio 1951, oggetto: carta al 100.000 

delle proprietà espropriabili; circ. 36, prot. 4614, 5 marzo 1951, oggetto: boschi soggetti a 
vincolo idrogeologico. 
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appoderamento dei terreni che progressivamente diventavano proprie-
tà dell'Ente Maremma. I piani vennero realizzati tenendo conto della 
capacità produttiva del suolo, della distanza dai centri rurali esistenti e 
dai piani di trasformazione fondiaria previsti. Venivano autorizzati 
dalla sede centrale e approvati dal Ministero; ai Centri di Colonizza-
zione spettava il compito di coordinare lo studio delle modifiche dei 
piani, da realizzarsi con compartecipazione diretta del Centro, delle 
Aziende e dei Servizi Sociali41. 

Le direttive dell'Ente prevedevano che l'appoderamento, ovvero la 
ripartizione delle terre espropriate in proprietà  quote o poderi  as-
segnabili, venisse compiuto tramite picchettaggio sul terreno per poi 
essere trascritto sulle mappe di impianto catastali42. I faldoni conten-
gono quindi le copie della cartografia, su cui sono riportati solamente 
il reticolo particellare, le strade e gli insediamenti, e con inchiostro di 
colore diverso la nuova ripartizione della proprietà43. La cartografia è 
accompagnata da brevi relazioni stilate dagli addetti riguardo i tempi 
di lavoro e i rimborsi richiesti, e il numero e l'estensione delle quote e 
dei poderi formati. Ad ogni proprietà da assegnare veniva associato un 
numero progressivo, che ne costituiva la denominazione ufficiale e 

44. Questi sono ospitati 

                                                 
41 ASRF, b. DDAAAA1: circ. 206, prot. 55790 21 ottobre 1952, oggetto: variazione 

dei progetti di colonizzazione. 
42 ASRF, Circolari: circ. 233/b, prot. 34978R, 7 settembre 1951, oggetto: verbale 

riunione dei direttori di aziende a Roma 3-4-5 settembre 1951. «Requisiti dei progetti: 
chiarezza, precisione, ordine. Sulle corografie occorre tracciare le principali opere (strade 
principali, acquedotti ecc.) previste dal progetto. Su ogni copia ci deve essere planimetria 

opere devono essere disegnate su lucido. La ripartizione delle superfici deve essere fatta 
concretamente sul terreno con picchetti e riportata sulle mappe per l'assegnazione dei poderi 
si propone il sorteggio per gruppi di famiglie con stessa capacità lavorativa procedere a lavori 
di scasso per preparare terreni. Procedere a ricerche di acqua». 

43 Per la progettazione erano richieste «planimetrie di appoderamento in scala 
catastale, o 2000 o 10.000; onde evitare confusioni, indicare solo i dati relativi a poderi e 
quote, linee naturali e curve di livello» in ASRF, Circolari: circ. 118, prot. 36654, 9 luglio 
1952, oggetto: planimetrie di appoderamento.  

44 ASRF, Circolari: circ. 161, prot. 29317, 21 novembre 1951, oggetto: lottizzazione 
delle terre per la formazione di quote e poderi. «Le ditte incaricate eseguiranno la 
ricognizione dei terreni espropriati. La ditta provvederà se necessario ad aggiornare le mappe 
catastali. Su tali mappe l'Azienda di Colonizzazione procederà a riportare sulla base dei 
progetti di colonizzazione e dei piani di trasformazione il tracciato indicativo delle nuove 
strade, dei canali, dei confini delle quote e dei poderi e di altre eventuali opere progettate. Tali 
mappe verranno fornite a ditta rilevatrice la quale procederà al rilevamento e alla 
picchettazione delle nuove strade e canali e quote e poderi facendo coincidere per quanto 
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XXX  
in cui vengono segnati, per ogni podere o quota aggregati per ex-
proprietà, la superficie effettiva, il prezzo di riscatto finale aggiornato 
secondo i lavori compiuti dall'Ente, i dati catastali relativi, il toponimo 
della località e infine il nome del capofamiglia a cui viene assegnato il 
terreno45. Questi registri sono aggiornati fino alla fine degli anni Cin-
quanta, mediante interventi a penna o a matita con cui al nome dell'as-
segnatario rinunciatario viene sostituito quello del subentrante. I fal-

 momento 
dell'estrazione a sorte degli assegnatari.  
 
2.3.5 Fonti dell'Ufficio lavori: i Piani di bonifica e i progetti di tra-
sformazione fondiaria 
 
Al momento di presa di possesso dei terreni, il Centro di Colonizza-
zione era tenuto a redigere, per tutto il territorio di riferimento, un 

che.  
I progetti sono composti da una relazione, da dei costi e 

da una serie particolareggiata di disegni e cartografie. La relazione 
comprende un primo paragrafo che illustra lo stato attuale dell'area, 
seguito da un paragrafo dedicato alla trasformazione. L'ultima parte 
doveva dimostrare attraverso un computo finanziario la convenienza e 
la fattibilità dell'opera46. Lo studio preliminare è composto da pareri di 
                                                                                                                   
possibile i confini con le linee naturali rilevate. La ditta ne eseguirà quindi la costruzione in 
mappa; per ogni comune si darà una numerazione unica progressiva alle quote e ai poderi da 
assegnare. La ditta appronterà un elenco nel quale verrà indicata a fianco di ciascuna quota o 
podere il relativo numero progressivo, la superficie, il numero del foglio di mappa nonché i 
numeri delle particelle intere o frazionate». 

45 Al momento dell'assegnazione veniva stipulato un contratto di vendita, con clausola 
risolutiva in caso di inadempienza da parte i un 
notaio. I conduttori avrebbero dovuto impegnarsi a continuare la trasformazione fondiaria e a 
migliorare la produzione agricola, mentre l'Ente era disponibile a concedere il suo aiuto 
tecnico e finanziario, previa richiesta all'assegnatario di alcune garanzie.  

46 «I piani erano composti da uno studio preliminare del comprensorio [...] delle 
condizioni climatologiche, orografiche, geo-agrologiche ed economico sociali, in particolare 

i predetti elementi, necessita di procedere alla impostazione preliminare dei nuovi 
ordinamenti produttivi da raggiungere: ampiezza unità nucleari di colonizzazione, tipi di 

statale) e opere di competenza privata, soffermandosi su tempi di esecuzione e previsioni 
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esperti interni ed esterni all'Ente, riguardanti specifici aspetti come lo 
stato della viabilità, della maglia poderale, degli impianti arborei, della 
sistemazione idraulica, delle risorse idriche. Nella relazione finale al 
piano di trasformazione, corredata da dati statistici e da elementi car-
tografici, vengono precisati gli ordinamenti produttivi da attuare e, in-
dicativamente, le opere necessarie (Barberis, Medici, 1956, p. 17)47. 
La cartografia è composta sia da fogli a scala topografica (da 
1:100.000 a 1:25.000) della Carta d'Italia Igm, su cui i funzionari se-
gnavano a matita colorata gli interventi da effettuare, sia da rielabora-
zioni delle mappe di impianto del catasto, a scala maggiore, sui cui 
venivano aggiunte tramite segni convenzionali gli interventi da effet-
tuare, come edifici, frangivento, infrastrutture o impianti arborei48.  

Nel comprensorio Maremmano, l'Ente si trovò a dover agire in due 
diverse situazioni. La legge infatti gli affidava il compito di coordinare 
e finanziare l'opera dei Consorzi di Bonifica preesistenti49; in molti ca-
si, i Centri di Colonizzazione si limitarono ad adottare i Piani Generali 
di Bonifica elaborati negli anni precedenti dai Consorzi, adattandoli 
alle nuove problematiche dettate dalla colonizzazione, come nel caso 
del Centro di Marina di Grosseto50. Nelle aree dove non esistevano i 
Consorzi, come nel caso della Val di Cecina, l'Ente dovette invece as-
sumersi in prima persona il compito di redigere il piano di bonifica51.  
                                                                                                                   
finanziarie ed economiche» (Titta, 1961, p. 108). 

47 ASRF, Circolari: circ. 77, prot. 22388, 4 marzo 1955, oggetto: esame preventivo 
progetti tf. «I progetti formulati da centri comprendenti opere da appaltarsi da parte del 
servizio bonifiche debbono essere esaminati e vistati da ufficio provinciale competente. A 
conclusione si redigerà un verbale contente il parere sui progetti stessi. Questo per duplice 
scopo: accertarsi che siano garantiti gli accessi alle tenute ed ai poderi durante il corso dei 
lavori; che le strade progettate seguano tracciati razionali; che le spese previste siano 
adeguate; si assicureranno che entità degli investimenti sia proporzionata al vantaggio 
economico e sociale che ne trarranno gli assegnatari. In caso di opere di bonifica i centri si 
accerteranno che esse siano inquadrate nei fini agronomici da raggiungere o siano atte a 
risolvere i più urgenti problemi della colonizzazione.». 

48 ASRF, Circolari: circ. 135, prot. 39996, 25 luglio 1952, oggetto: rilevamento 
strade, corsi d'acqua e zone di frangivento. 

49 Sempre secondo Medici (1951, pp. 6-7), «per evitare il dualismo tra l'Ente e i 

posizione subordinata rispetto all'Ente». 
50  ASRF, Circolari: circ. 178, prot. 60225, 2 ottobre 1953, oggetto: verbale della 

riunione dei direttori e degli ingeneri dei centri di colonizzazione a Roma. «Aggiornamento 
programmi di bonifica. Si invitano i centri a seguire localmente e molto da vicino tutti gli 
eventuali sviluppi afferenti tali lavori, prendendo periodicamente contatti con la Sede centrale, 
onde riferire la situazione delle varie pratiche». 

51 «Per quanto riguarda le relazioni con i Consorzi, l'Ente ha potuto constare con 
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Secondo le parole di Giuseppe Medici e di Carlo Barberis: 
 
Nei settori della colonizzazione della trasformazione e dei miglioramenti 
agrari, il piano generale di trasformazione fondiaria rappresenta l'elaborato 
fondamentale; esso ha lo scopo di fissare il grado di attività aziendale che si 
può raggiungere attuando convenienti ordinamenti colturali ed eseguendo de-
terminate opere (Barberis, Medici, 1956, p. 17).  
 
Ogni Centro di Colonizzazione, una volta stabilite le proprietà 

espro

tà o più proprietà contermini. Seguendo le direttive contenute nel 

gli scopi che si intendevano perseguire e i problemi da risolvere. Que-

he potevano interessare singole proprietà o 
singole categorie di opere: insediamenti (edifici e strade), impianti 
agrari (scassi, dissodamenti, impianti arborei, opere irrigue) o siste-
mazioni idrauliche e di messa in sicurezza del terreno (fossi, fasce 
frangivento)52. 

mente eseguite e quali, invece, siano rimaste a livello progettuale. 
 
2.3.6 Fonti dell'Ufficio Servizi Sociali: la Rivista “Maremma” 
 
Una volta terminata, tramite l'esproprio, la lottizzazione e l'assegna-
zione, la fase di creazione delle nuove proprietà, agli Enti venne de-
mandato anche il compito di favorire lo sviluppo sociale, agricolo e 

gli assegnatari. A questo fine, 
ogni Ripartimento venne dotato d posita sezione, l'Ufficio Ser-
                                                                                                                   
quanta premura e competenza i Consorzi si siano dedicati alla progettazione delle opere per la 

desistere dalla lenta, seppure ottima, bonifica per colmata, completando il risanamento 
idraulico dei terreni, mediante sollevamenti meccanici delle acque. Di più vasta portata il 
problema della regolazione e della definitiva sistemazione dei corsi d'acqua, specialmente 
delle loro aste principali, per regimazione Cecina, Albegna, Ombrone, del Bruna e del 
Cornia» (Santovito, Pampaloni, 1957, p. 17). 

52 Ivi, p. 20. Si veda anche ASRF, Circolari: circ. 55, prot. 15549, 18 marzo 1953, 
oggetto: progetti centri e sottocentri aziendali.  
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vizi Sociali, da cui dipendeva una capillare rete di incaricati sociali, 
con compiti generici di «attività di affiancamento alle famiglie» (Ente 
Maremma, 1964, p. 31). Molto più specifica è invece la descrizione 
dei compiti che si ritrova nelle circolari interne dell'Ente, dove sono 
meticolosamente elencate le funzioni di questi dipendenti, ascrivibili a 
due grandi ambiti, uno tecnico e uno politico. Dal punto di vista poli-
tico, gli incaricati dovevano assicurare il buon andamento dell'opera di 
riforma, curando «la propaganda e l'orientamento sociale degli asse-
gnatari nei suoi vari aspetti, ed esattamente: conferenza agli assegnata-
ri, feste della trebbiatura o della Maremma, proiezioni cinematografi-
che, propaganda capillare» ma anche «avere in mano costantemente il 
polso della situazione nei vari comuni della sua zona. Deve seguirne 
l'andamento politico e sociale»53. Oltre a questa attività di controllo 
sociale, l'incaricato era anche tenuto a curare la formazione agraria e 
tecnica dei nuovi agricoltori, compito che svolgeva attraverso l'orga-
nizzazione di corsi tecnici sull'uso delle macchine, dei concimi o delle 
nuove colture introdotte dall'ente, e attraverso la pubblicazione di una 

54. 
La completa scomparsa dell'Archivio dei Servizi Sociali, che ospi-

tava non solo i programmi dei corsi ma anche lo schedario politico e 
sociale degli assegnatari e dei funzionari, costituisce una grossa lacuna 
per chi volesse ricostruire i canali utilizzati dall'Ente per la diffusione 
delle nuove pratiche agricole55. Tale vuoto di documentazione può es-
sere in parte risolto attraverso l'analisi della rivista Maremma . Il 20 
marzo 1953, una delle prime riunioni dei dirigenti dei Servizi Sociali 
dell'Ente Maremma venne dedicata a programmare le funzioni del co-
stituendo sotto-ufficio Propaganda e Stampa. Il verbale riporta che, al 
fine di rafforzare il contatto tra l'Ente e gli assegnatari, «si decide di 
stampare un bollettino quindicinale da inviare agli assegnatari. Il bol-
lettino sarà curato dall'Ufficio Stampa e Propaganda con la collabora-
zione dei funzionari dello Ente, di persone estranee e di giornalisti»56. 

                                                 
53 ASRF, Circolari: circ. 2, prot. 1810, 11 gennaio 1954, oggetto: Compiti degli 

incaricati sociali. 
54 ASRF, Circolari: circ. 21, prot. 13094, 6 febbraio 1957, oggetto verbale riunione 

ispettori e coordinatori tenutasi a Roma. 
55 ASRF, Circolari: circ. 229, prot. 74045, 4 agosto 1955, oggetto: corsi tipo E.  
56 ASRF, Circolari: circ. 65, prot. 2679, 8 aprile 1953, oggetto: Verbale della riunione 

dei dirigenti della direzione cooperazione e servizi sociali del 20 marzo 1953, ordine del 
giorno servizio propaganda e stampa. 
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degli uffici dell'Ente. Responsabile venne nominato lo stesso direttore 
dell'Ufficio Servizi, Giovanni Pinna. Nel mese di aprile venne dirama-
ta a tutti gli uffici locali una circolare di presentazione del nuovo pe-
riodico:  

 
Nel prossimo mese di maggio uscirà il primo numero del periodico Marem-
ma. Esso dovrà essere una documentazione delle nostre attività e delle nostre 
realizzazioni nel campo della Riforma, dovrà far conoscere gli usi, i costumi 
della gente maremmana, fornire una palestra di discussioni sui problemi che 

una lettura utile e piacevole, ricca di ammaestramenti sulla conduzione dei 
nuovi poderi.57 
 
A questo proposito, l'Ufficio Centrale invitò tutte le Aziende e i 

Centri di Colonizzazione a collaborare con la redazione, inviando re-
soconti delle proprie attività e materiale fotografico. Questi inviti, in-
dirizzati agli uffici periferici, verranno periodicamente rinnovati per 
tutti gli anni successivi, al fine di «documentare le tappe della Riforma 
e illustrare i progressi dell'Ente»58. Come programmato, il 15 maggio 
1953 uscì il primo numero della rivista. 

Tra i funzionari, un problema particolarmente discusso fu la diffu-
sione della rivista. In un primo momento venne deciso di distribuirla 
per corrispondenza, inviandone direttamente una copia ad ogni fami-
glia dell'Ente, sistema presto abbandonato per l'inefficienza e il disser-
vizio delle Poste. Come dimostrato dalle circolari, l'ordine della Dire-
zione era categorico: «è assolutamente necessario che tutti gli assegna-

59. Questa rimase una delle preoccupazioni 
principali anche negli anni successivi: ancora nel 1955 si raccoman-
dava «che il materiale propagandistico inviato dalla sede ai centri 
venga distribuito dai capi reparto con la massima tempestività, onde 

                                                 
57 ASRF, Circolari: circ. n. 83, prot. n. 25809, 30 aprile 1953, oggetto: Periodico 

Maremma. 
58 ASRF, Circolari: circ. 250, prot. 82628, 21 dicembre 1953, oggetto: Verbale della 

riunione degli ispettori e coordinatori provinciali tenutasi in Roma il giorno 18 dicembre 
1953; circ. 99, prot. 30438, 25 marzo 1955, oggetto: Rivista “Maremma”; circ. 171, prot. 
130584, 4 dicembre 1959, oggetto: Quindicinale “Maremma”. 

59 ASRF, Circolari: circ. 215, prot. 73505, 21 novembre 1953, oggetto: “Maremma”. 
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evitare che l'opera di propaganda perda la sua efficacia»60. Il compito 
venne così affidato ai funzionari dei Servizi Sociali, che dovevano ga-
rantire non solo la distribuzione, ma l'effettiva diffusione e lettura nel 
comprensorio: 

 
L'incaricato sociale dovrà curare con particolare interesse la propaganda ca-
pillare ricorrendo ai seguen

gnatari; chiedere agli assegnatari se leggono la rivista, quali argomenti li inte-
ressano maggiormente etc.61 
 
La rivista comprendeva, oltre alle pagine che illustravano le con-

quiste e i successi della Riforma, una serie di rubriche dedicate a elar-
gire consigli di natura agronomica o a illustrare le potenzialità della 
meccanizzazione, dell'irrigazione e di nuove specie vegetali e razze 
animali, «in forma semplice e chiara tali da poter essere seguiti dagli 
assegnatari»62. 

 
2.3.7 Fonti dell'Ufficio Servizi Sociali: le foto storiche 
 
Il patrimonio fotografico dell'Ente Maremma, che viene stimato in 
6000 fotografie, è raccolto in album cronologici ed è stato parzialmen-
te digitalizzato a cura della Regione Toscana (Chielli, Doccini, 2000). 
Questi faldoni raccolgono foto prodotte in differenti contesti e con di-
versi obiettivi dal 1951 al 1965. Principalmente, la modalità di raccol-
ta delle foto da parte dei Centri di Colonizzazione fa riferimento a due 
circolari interne dell'Ente. La prima, risalente al 1951, chiede agli uffi-
ci periferici di raccogliere e trasmettere una serie di foto «atte a sup-
portare e aiutare la redazione dei piani di appoderamento e di trasfor-
mazione fondiaria»63. La richiesta è quindi di foto raffiguranti diverse 
tipologie di paesaggi o le maggiori criticità dal punto di vista morfo-
logico e idrogeologico, come gli incolti, gli acquitrini, o gli alvei dei 

                                                 
60 ASRF, Circolari: circ. 7, prot. 2835, 12 gennaio 1955, oggetto: Verbale della 

riunione degli Ispettori e Coordinatori Provinciali tenutasi il giorno 10 gennaio 1955. 
61 ASRF, Circolari: circ. 2, prot. 1810, 11 gennaio 1954, oggetto: Compiti degli 

incaricati sociali. 
62 ASRF, Circolari: circ. 231, prot. 119116, 13 dicembre 1956, oggetto: Rivista 

“Maremma”, Rubrica zootecnica. 
63 ASRF, Circolari: circ. 233/b, prot. 34978R, 7 settembre 1951, oggetto: verbale 

riunione dei direttori di aziende a Roma 3-4-5 settembre 1951. 
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fiumi, che dovranno poi essere gestiti e trasformati. La seconda circo-
lare impone invece la raccolta di un diverso tipo di documentazione: 

 
Mettere in chiara evidenza ciò che l'Ente ha fatto e ciò che sta facendo è non solo 

utile per controbattere con l'inoppugnabile dimostrazione dei fatti le tante ingiustifi-
cate accuse della propaganda avversaria, ma è anche doveroso, giacché l'Ente opera 
con denaro pubblico. È pertanto opportuno che l'Ente provveda a compilare una 
pubblicazione nella quale ad un succinto commento, che sintetizzi in cifre l'opera 
svolta, faccia seguito un'abbondante documentazione fotografica.64 

 
Si evidenzia quindi una seconda tipologia di documentazione ico-

nografica, non più a supporto delle attività tecniche di pianificazione, 
ma rivolta a una precisa strategia di autolegittimazione. Dal patrimo-
nio fotografico trasmesso dalle sedi periferiche verranno poi attinte le 
immagini che per oltre dieci anni illustreranno le pagine della rivista 

nendo quindi in considerazione la strategia degli attori che hanno 
promosso questa documentazione, è possibile cercare di utilizzare to-
pograficamente queste fotografie per far emergere quei dettagli che 
costituiscono le evidenze per una storia del paesaggio, delle pratiche e 
delle risorse della Maremma. Le foto sono inoltre ascrivibili ad alcuni 
topoi, in base al loro oggetto: 

-   ritratti del paesaggio pre-Riforma, normalmente associati ad aree 
umide, incolti, oppure pratiche specifiche come l'allevamento ovino o 
i butteri. 

- ritratti della trasformazione, ovvero delle opere intraprese dall'En-
te Maremma, come la costruzione di infrastrutture, edifici o canali, gli 
spietramenti, le bonifiche.  

- ritratti del paesaggio post-riforma, che sottolineano l'organizza-
zione geometrica dei nuovi campi lottizzati, i nuovi nuclei abitati o gli 
impianti di trasformazione. 

- ritratti delle nuove pratiche agrarie, in particolare riguardanti la 
meccanizzazione, l'irrigazione o l'introduzione di nuove colture. 

- ritratti dei momenti di socialità organizzati dall'Ente, come le riu-
nioni, le feste agricole, le celebrazioni. 
 

                                                 
64 ASRF, b. EEAEXX 48, Ufficio agrario, corrispondenza b, c, d, 1954: circ. 95, prot. 

3323B, 19 maggio 1954, oggetto: Lettera della presidenza ai direttori degli Uff. Prov. di 
colonizzazione. 
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2.3.8 Fonti dei Centri di Colonizzazione: la corrispondenza  
 
I fondi archivistici di ogni Centro comprendono la corrispondenza in-
trattenuta sia con la Sede centrale sia con l'esterno, ovvero con i pro-
prietari espropriati, gli assegnatari e istituzioni terze come la prefettu-
ra. Queste raccolte miscellanee comprendono documenti sui più dispa-
rati argomenti: dall'invio di promemoria relativi alle modalità e alle 
tempistiche dell'impianto degli olivi, alla trasmissione della rassegna 
stampa, ai questionari per i corsi di formazione; queste domande pro-
ducevano risposte corredate delle informazioni richieste, come rela-
zioni degli assistenti sociali, risposte ai questionari o statistiche eco-
nomiche e demografiche sugli assegnatari. Numerose sono le lettere 
che riguardano la gestione delle risorse dell'Ente, troviamo richieste e 
concessioni di affitto di pascoli, di taglio o cura del bosco, di trasfor-
mazioni colturali o arboree; rapporti con gli assegnatari, esposti, ri-
chieste e rescissioni; statistiche e indagini interne. Queste fonti prove-
nienti da contesti locali sono tanto più interessanti in quanto contrad-
dicono in parte i piani di trasformazione o le direttive, aprendo una fi-
nestra su una zona grigia dove le istruzioni centrali dovevano confron-
tarsi con le problematiche locali. Ne emergono contratti di pascolo 
protratti ben oltre quanto auspicato dai piani di trasformazione, rallen-
tamenti nelle opere di bonifica e sistemazione del suolo, gestione 
dell'accesso al bosco, negoziazioni di scelte colturali con gli assegna-
tari, sviluppo di strategie zootecniche, informazioni che restituiscono 
un processo di applicazione della Riforma molto più graduale e varie-
gato di quanto non lascino trasparire i documenti ufficiali. 

lteriore fonte per valutare le azioni dell'Ente dopo il primo de-
cennio è la relazione che la Direzione Centrale richiese a ogni singolo 
Centro nel 1962. Secondo la circolare, tale relazione doveva essere 
«succinta ma concettosa e corredata da dati numerici, articolata in due 
parti: la prima intesa ad evidenziare gli aspetti positivi [...] la seconda 
quelli negativi»65. Questi documenti restituiscono quindi al lettore il 

                                                 
65 ASRF, b. DDAAAA 228: circ. 119, prot. 86187, Direzione Generale, 20 ottobre 

1962, oggetto: relazione dei direttori dei centri di colonizzazione sulla evoluzione economica 
e sociale conseguita nei rispettivi comprensori di competenza dall'inizio della riforma ad 
oggi. In dettaglio, la Sede centrale chiedeva di definire gli interventi compiuti dal 1951 al 
1961 (superfici espropriate e assegnate, opere di trasformazione, cooperative formate, nuove 
colture introdotte, investimenti vari) e l'evoluzione generale del comprensorio (sviluppo 
impianti arborei, sviluppo cooperative, sviluppo meccanizzazione, sviluppo zootecnico, 



84         Terre divise 

bilancio, dopo dieci anni di attività, dell'opera di ogni Centro di Colo-
nizzazione, inserito nel più ampio contesto dell'evoluzione economica 
e sociale del territorio; ciò che li rende importanti ai fini di questo stu-
dio è la presenza del secondo capitolo, solitamente assente negli atti 
ufficiali, d
spesso contraddice parzialmente perfino quanto riportato nella prima 
parte66. A titolo di esempio, la relazione del Centro di Grosseto accen-
nava a: «straripamenti e allagamenti dei terreni con ristagno di acque 
che ancora mettono in serio imbarazzo i coltivatori, a venti dannosis-
simi», alla «differenza tra la vita che al territorio rurale viene offerta 
dai modesti servizi primari e la vita che è vissuta negli importanti cen-
tri», alla «mancanza nella gente di campagna di quel senso associativo 
necessario»67. 

Gli effetti di queste relazioni sono visibili nella fonte più tarda che 

Questi documenti si inseriscono nella scia dei piani programmatici 
come i Piani di Bonifica; rispetto a questi presentano però molte diffe-
renze, sia nei contenuti sia nel linguaggio tecnico adottato. I Piani di 
zonizzazione rappresentano l'ultimo intento progettuale dell'Ente Ma-
remma, prima della sua trasformazione in Ente per lo Sviluppo Agri-
colo dell'intero territorio toscano.  

 
 
 
 
 
 
 

                                                                                                                   
abbandono delle terre da parte degli assegnatari). 

66 ASRF, Circolari: circ. 63, prot. 42698, 27 aprile 1960, oggetto: relazione sul centro 
di colonizzazione. «La relazione deve avere carattere privato, in quanto non deve limitarsi a 
porre in evidenza solo i lati positivi, ma deve anche evidenziarne gli eventuali lati negativi». 

67 ASRF, b. DDAAAA 228: Centro di Grosseto, Aspetti evolutivi del territorio del 
Centro di Colonizzazione di Grosseto, 1962. 
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Capitolo III 
 
 

Il contesto territoriale tra storia e storiografia 
 

Val di Cecina e Pianura Grossetana nel XIX e XX secolo  
 
 
 

testo della Toscana Meridionale 
 
Il termine 1 ha costituito nei secoli un coronimo aperto, 
liquido, che non ha mai corrisposto a un territorio amministrativo con 
un confine ben definito; se ad oggi la Maremma viene tendenzialmen-
te identificata con la Provincia di Grosseto, i suoi limiti si sono dilatati 
o ristretti nei secoli a seconda dell'osservatore, o, per meglio dire, a 
seconda degli aspetti morfologico-ambientali, economico-sociali o po-
litici che si volevano mettere in luce2. Uno dei primi riferimenti relati-
vi alla Maremma appare già nelle pagine della Divina Commedia, do-
ve questo toponimo viene utilizzato per descrivere il territorio tra Ce-
cina (LI) e Tarquinia (VT): 

 
Non han sì aspri sterpi né sì folti 

quelle fiere selvagge che 'n odio hanno 
tra Cecina e Corneto i luoghi cólti.3 

 

                                                 
1 La storiografia fa tradizionalmente derivare il nome di Maremma dall'alterazione di 

maritima, una delle ripartizioni amministrative della Tuscia longobarda (Barbieri, 1964, p. 
273).  

2 Per una riflessione sui confini della Maremma, si vedano Pazzagli R., 2015; Borto-
lotti, 1976; Arrigoni, 2008, pp. 31-51. 

3 Dante, Inferno, Canto XIII, vv. 7-9. Dante inoltre la ricorda come regione malsana e 
inospitale in Inferno XXV 19 ss., dove per indicare il gran numero di serpenti che si avvolgo-
no attorno al corpo di Caco: «Maremma non cred'io che tante n'abbia, / quante bisce elli avea 
su per la groppa / infin ove comincia nostra labbia». In Inferno, Canto XXIX, vv. 45-48. 
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A partire dal XIX secolo, la regione maremmana inizia a divenire 
uno degli oggetti di studio principali nel dibattito pubblico e scientifi-
co interno al Granducato. Nella copiosa produzione degli ingegneri o 
degli scienziati della bonifica, il cui interesse si dirige verso caratteri 
ambientali come la presenza di aree umide e estese foreste, la Ma-
remma designa l'intera costa malarica tirrenica (Tartini, 1838), oppure 
quel tratto litoraneo che dal confine con lo Stato pontificio arriva fino 
al fiume Fine o al fiume Cecina, ed è contraddistinto da vaste aree 
umide (Salvagnoli, Marchetti, 1859). In seguito ai copiosi investimenti 
e alle opere di bonifica compiute a metà Ottocento a Rosignano, Ceci-
na e Castagneto Carducci, Alfredo Baccarini nel 1873 ne fissava il 
confine alla città di San Vincenzo, dal momento che le pianure setten-
trionali erano ormai così colonizzate «da disdegnare a ragione l'antico 
e diffamato nome» (cit. da Arrigoni, 2008, p. 54). Nei primi del Nove-
cento il geografo e geologo Dainelli (1917), utilizzando come fattore 
discriminante un carattere antropico come la bassa densità della popo-
lazione, fa iniziare la Maremma da Livorno. Alcuni anni dopo, Mari-
nelli (1926, pp. 61-65) pone invece l'attenzione su un tema diverso: 
«la Maremma inizia dove finisce la mezzadria», lettura che ha il meri-

 
Val la pena, invece, recuperare una riflessione sviluppata nel 1846 

da Martelli: «allorquando si vuole discorrere intorno alla Maremma 
Toscana, presentasi subito una difficoltà: la difficoltà di conoscerne i 
certi e i naturali confini [...] si intese per paese maremmano quanto n'è 
compreso dalla foce dell'Arno fino presso a quella della Fiora». Anco-
ra più importante, aggiungeva, «si distinguevano in Toscana lungo il 
lido: la maremma pisana, volterrana, massetana, la Signorìa di Piom-
bino, lo Stato dei Presidi, e poi la Provincia inferiore senese, ossia la 
maremma grossetana» sottolineando così l'

tali che condividevano caratteri come agricoltura estensiva, scarso po-
polamento e massiccia presenza di foreste e aree umide4. 
                                                 

4 La visione di Martelli non era necessariamente condivisa dagli osservatori contem-
poranei; nel 1843 l'osservatore riproponeva la propria lettura del Volterrano come confine set-
tentrionale della Maremme; eppure, appena qualche decennio prima, Persio Benedetto Fal-
concini, nobile volterrano nominato podestà di Campiglia e Suvereto per conto del Granduca, 
lamentava il fatto che questo incarico lo avrebbe condotto verso quel difficile contesto; ansio-
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Un secolo dopo Sereni, nella Storia del paesaggio agrario (1961), 
identificava la Maremma con le «vaste plaghe ad economia latifondi-
stica», simili al Sud Italia per la prevalenza dei seminativi nudi, 
dell'incolto e del pascolo e caratterizzate da una rarefazione dell'inse-
diamento. Non sorprende quindi che l'istituzione fondata per applicare 
la Legge Stralcio, che aveva tra i suoi compiti la riqualificazione del 
sistema della proprietà, la colonizzazione e la bonifica del territorio, 
assumesse la de
suo comprensorio di competenza ricalcassero la definizione di Ma-
remme toscane del Martelli, seppur con alcune modifiche come l'e-
sclusione dei comuni di San Vincenzo, Castagneto Carducci e Cecina, 
fortemente interessati da attività di bonifica, di modernizzazione agri-
cola e di riassetto fondiario già nel XIX secolo (Bortolotti, 1976), e 
l'inclusione di alcuni comuni dell'area del Monte Amiata, come Pian-
castagnaio. 

Tentare una ricostruzione della ricerca storiografica che ha interes-
sato que re un compito estremamente arduo. Molti decenni 
sono trascorsi da uno dei primi convegni organizzati dalla Società Sto-
rica Maremmana, in cui si deplorava che le Maremme fossero viste 
come «una terra senza storia» (Ciuffoletti, 1983a); decenni ricchi di 
studi, dedicati in particolare alla storia della bonifica, filo con cui di-
panare la storia delle comunità e del territorio  nelle parole di Barsan-
ti, un «difficile ma lungimirante intervento territoriale» (Barsanti, 
1983). Durante questi anni la Toscana meridionale è stata considerata 
uno stimolante caso studio, data la ricca stratificazione di interventi 
che hanno interessato l'area fin dall'epoca moderna (Barsanti, 2010, p. 
314). A questo proposito il primo studio sistematico, e per certi aspetti 

                                                                                                                   
so di sottolineare la differenza tra la propria città natale e la Maremma, annotava nelle sue 
memorie che «i campigliesi, e gli altri maremmani ancora sono d'indole fiera, e salvatica, ne-
mici della dependenza, prepotenti nei contratti e nelle loro parole infedeli, poco industriosi e 
pigri, e se la lor povertà non contribuisce a apprimergli lo spirito, diverrebbero insoffribili to-
talmente. Pochi si applicano agli studi e però pochi talenti, anzi niuno uomo letterato contano 
le maremme, il che mi fa supporre che il clima intorpidisca lo spirito in quella parti, e renda 
grossolani e goffi i talenti. Sono facili a calunniare, e far fedi false, e non depongono facil-
mente le inimicizie» (Biblioteca Comunale di Volterra, Fondo manoscritti, Falconcini P. B., 
Memorie sopra vari soggetti d'istoria e domestiche, cominciate nel maggio dell'anno 
MDCCLXIX, s.d.). La descrizione di Volterra e della Val di Cecina come un territorio di pas-
saggio tra la Toscan Meridione si ritrova anche in alcuni viaggiatori 
europei, come l'agronomo francese Frédéric Lullin de Châteauvieux, che la definisce nel 1813 
come «sur la frontière du désert; au-delà toute culture cesse» (Lullin de Châteauvieux, F., Let-
tres sur l'Italie en 1813, Paris 1834, cit. da Arrigoni, 2008, p. 32). 
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ancora il più completo, delle bonifiche in Maremma è il frutto di un 
lavoro a quattro mani compiuto da Barsanti e Rombai (1986). Combi-
nando una serie di fonti diverse, che comprendono documenti di ar-
chivio, relazioni edite e cartografia, i due autori propongono una storia 
di lungo periodo della Maremma utilizzando come filo conduttore il 
graduale processo di bonifica e colonizzazione interna promosso dai 
vari poteri centrali, ovvero il Granducato toscano prima e lo Stato uni-
tario poi.  

È universalmente riconosciuto dalla storiografia che le condizioni 
ambientali, igieniche, sociali ed economiche della Maremma di fine 
Settecento sono state il risultato di secoli di dominazione dello Stato 
senese prima, e fiorentino poi, orientata soprattutto a sfruttare risorse 
come i pascoli, il bosco o la pesca nelle aree umide a svantaggio di un 
effettivo sviluppo agricolo della regione5. Eppure, fin dagli ultimi de-

 Granduca-
to era divenuta uno dei temi dominanti del dibattito dottrinale e politi-
co (Barsanti, Rombai, 1994; Pazzagli R., 2008). Focalizzandosi in par-
ticolare su temi come le pratiche, le conoscenze e le istituzioni legate 
alla bonifica, Barsanti e Rombai (1986) propongono una periodizza-
zione della storia della Maremma che individua tre fasi distinte: ai 
primi interventi estemporanei promossi dallo Stato mediceo (XVI-XVIII 
secolo) succedono, a partire dal XVIII secolo, le grandi opere moder-
nizzatrici dei Lorena e di alcuni grandi proprietari locali. Ispirandosi 
alla dottrina fisiocratica, Pietro Leopoldo decise di promuovere lo svi-
luppo del Granducato attraverso l'agricoltura e le manifatture. In pri-
mis, venne varata una serie di provvedimenti per sostenere la bonifica 
e la canalizzazione d

-
amministrativo del Granducato venne riformato a fondo, mediante una 
serie di misure che previdero la separazione tra patrimonio personale 
dei Lorena e patrimonio dello Stato, riforme in materia ecclesiastica, 
allivellazioni e vendite delle terre della manomorta o granducali e abo-

                                                 
5 In particolare, Ciuffoletti (1983b, pp. 8-9) punta il dito contro l'istituto della Dogana 

dei Paschi e della fida: «il metodo di coltivazione in uso in Maremma, la terziaria, permetteva 
che nei due anni di riposo si potesse pascolare liberamente il bestiame in cambio di un affitto 

 la fida  che veniva versata alla Dogana dei Paschi e non al proprietario della terra. Per 
permettere questo libero esercizio del pascolo era vietato recingere i pascoli col risultato che 
anche il terreno coltivato era devastato dagli animali; tutto convergeva verso l'abbandono 
dell'agricoltura a favore del pascolo brado.» 
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lizione dei diritti civici; in particolare le ultime due misure erano volte 
a liberare la proprietà terriera da vincoli visti come ostacoli allo svi-
luppo agricolo. I provvedimenti specifici per le Maremme furono la 
divisione amministrativa da Siena del Grossetano (1766), che divenne 
provincia autonoma, l'abolizione delle gabelle per l'esportazione di 
grani e biade (Becagli, 1983), il diritto di affrancarsi dalla servitù di 
pascolo e l'abolizione della Dogana dei Paschi (1778) (Barsanti, 
1978). A queste disposizioni fece seguito l'impegno di Leopoldo II per 

territoriale finalizzata al 
recupero produttivo e insediativo delle aree marginali del Granducato 
(Pesendorfer, 1987): alla soluzione del problema idraulico, con l'inizio 
delle colmate dei paduli di Castiglione, Scarlino e Bolgheri, si sarebbe 
dovuto accompagnare il potenziamento della rete viaria, uno sfrutta-
mento intensivo delle risorse, l'impianto di colture promiscue, la co-
struzione di nuove case rurali. L'avvio della terza fase degli interventi 
è identificabile con le leggi di bonifica integrale di Serpieri nel perio-
do fascista, che si inseriscono nel più ampio quadro della battaglia del 
grano, della politica demografica e della colonizzazione (Stampacchia, 
2000). La nascita dei consorzi di bonifica  associazioni di proprietari 
per la gestione delle opere di difesa idraulica (Ponticelli, 1997) , la 
costituzione dell'Opera Nazionale Combattenti ad Alberese e l'utilizzo 
intensivo delle idrovore per il drenaggio delle acque permisero di ul-
timare il prosciugamento delle aree palustri (1923-39). 

Il volume di Barsanti e Rombai si inserisce in un contesto di ricerca 
nazionale in cui il tema delle bonifiche assume un valore centrale per 
la ricerca geografico-storica, come già illustrato nel primo capitolo. 
L'anno successivo, la 
cò un numero monografico a questa tematica. Dei dodici articoli ospi-
tati, ben quattro sono dedicati a ricerche in ambito toscano: ritroviamo 
Barsanti e Rombai, con due contributi dedicati a tracciare un quadro 
interpretativo e una sintesi del rapporto tra bonifiche, potere statale e 
tecnologia; ma è presente anche un contributo di Guerrini che, al di là 
di alcuni limiti legati all'utilizzo esclusivo di fonti edite, accosta la Ri-
forma Agraria al più ampio tema della colonizzazione e del riassetto 
territoriale. Per concludere, Gabellini tenta una prima lettura della car-
tografia scientifica toscana prodotta in occasione dei progetti di pro-
sciugamento. 

L'attenzione rivolta da Barsanti e Rombai all'utilizzo di cartografia 
storica e fonti locali trova un seguito negli anni successivi proprio 
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nell'opera di questi due studiosi e dei gruppi di ricerca a loro collegati. 
Al primo va il merito di aver prodotto due volumi sulle due principali 
attività di sfruttamento delle risorse maremmane, la pesca e l'alleva-
mento, risultato di un minuzioso spoglio delle fonti presenti negli ar-
chivi locali e regionali. Nel 1984 Barsanti aveva già pubblicato un vo-
lume monografico dedicato a Castiglione della Pescaia: utilizzando 
con un approccio di storia locale un ampio ventaglio di fonti quali i 
catasti, la cartografia e i disegni, gli atti civili e penali, i contratti nota-
rili e i documenti amministrativi, l'autore traccia uno studio di questa 
comunità dal XVI al XIX secolo mostrandone il rapporto con il lago e le 
attività di pesca e raccolta e il processo evolutivo a fronte della pro-
gressiva colmata della palude. Un secondo volume del 1987, Alleva-
mento e transumanza in Toscana, attraverso le fonti dell'Offizio della 
Dogana dei Paschi so nto ovino, sia 
locale sia transregionale, nel modellare società, economia e ambiente 
maremmano (Barsanti, 1987a). 

Per quanto riguarda la cartografia storica, già nel 1982 Rombai si 
interrogava sulla necessità di costituire un repertorio cartografico per 
lo studio della storia del paesaggio maremmano. L'invito, accolto co-
me si è visto da Guerrini, troverà un seguito nei lavori dello stesso 
studioso ma anche nelle ricerche di Azzari e Guarducci. In particolare, 
si segnalano gli studi volti a ricostruire l'evoluzione nel tempo dei 

tografia prodotta per i progetti bonificatori con lo scopo di mappare i 
lavori di costruzione della rete di canali, chiuse e fossi (Rombai, 
1987a; 1987b; Azzari, De Silva, Pizziolo, 2002; De Silva, Guarducci, 
Rombai, 2013), o per studiare l'insediamento e il rapporto tra la socie-
tà e le risorse ambientali (Rombai, 1993; Vivoli, 1994; Bonelli, 2004). 

Stimoli diversi sono arrivati invece da altri campi, soprattutto dalla 
storia dell'agricoltura, filone che in Toscana ha fatto scuola grazie a 
una serie di figure come Imberciadori, Giorgetti, Pazzagli e Biagioli. 
Molteplici i problemi posti dagli studiosi, che si sono di volta in volta 
soffermati sulle strutture agrarie, la condizione delle campagne, i con-
tratti agrari nei loro aspetti giuridici e economico-sociali, e diverse an-
che le fonti utilizzate, determinate soprattutto da una lettura che predi-
ligeva la scala regionale, inquadrando la Maremma nel contesto gran-
ducale (Imberciadori, 1951; Giorgetti, 1974; 1977). Fin dagli anni 
Cinquanta, l'Italia in generale e il panorama toscano nello specifico 
hanno visto una ricca produzione storiografica riconducibile alla storia 
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dell'agricoltura, questo periodo fecondo è stato aperto dai due volumi 
di Imberciadori (1953; 1961) e dai saggi di Mirri (1955), così come 

a-
demia dei Georgofili. Negli anni Sessanta, a una linea storiografica, 
maggioritaria tra gli storici dell'agricoltura, che evidenziava gli ele-
menti di arretratezza del sistema agrario basato sulla mezzadria, Mirri 
e Biagioli  rileggendolo alla luce dello sviluppo del capitalismo agra-
rio  contrapposero una visione più positiva del dinamismo Sette-
Ottocentesco delle campagne.  

Proprio la storia aziendale quale scelta metodologica, ricostruendo 
contabilità, andamenti produttivi e scelte colturali, ha permesso di 
reimpostare gli studi sulla mezzadria6; grazie alla ricchezza della do-
cumentazione prodotta dalle fattorie e dalle aziende mezzadrili, la mi-
crostoria aziendale fiorisce in Toscana, andando a costituire «il capito-
lo più ricco di dettagli ed informazioni della storiografia microazien-
dale italiana per qualsiasi periodo» (Galassi, Zamagni, 1993, p. 7). I 
decenni Settanta e Ottanta hanno visto germogliare varie monografie 
sulla storia delle fattorie, ma senza che venisse mai superata una dico-
tomia di fondo. Si tratta della frattura che secondo Rossano Pazzagli 
(2013) è rappresentata da due libri, quello di Carlo Pazzagli (1973), 
che si concentra sulla stazionarietà dell'agricoltura toscana e del rap-
porto mezzadrile, e quello di Biagioli (1975) che ne traccia invece un 
ritratto dinamico e in evoluzione. 

Nel 1975, infatti, Giuliana Biagioli pubblicava il suo minuzioso e 

 in cui ricostruiva la distribu-
zione delle proprietà e delle colture del Granducato nel XIX secolo, 
suddiviso nelle varie comunità. Questo lavoro e i successivi hanno 
avuto il merito di contrastare l'interpretazione della mezzadria come 
sistema economico chiuso e immobile, fondato sull'autoconsumo e 
sull'impermeabilità del mercato (Biagioli, 1980; 1989b; 2012) hanno 
anche permesso di esaltare il potenziale informativo di quella serie di 
fonti particolari che documentano il contesto del Granducato nel XIX 
secolo: gli statuti (Imberciadori, 1938; 1971), il catasto Leopoldino 
(Pazzagli C., 1979; 1992; Biagioli, 1975), gli archivi aziendali di im-

                                                 
6 Mirri, 1955; Mirri, 1960; Biagioli, 1970a; 2006; Ciuffoletti, Rombai, 1980. Anche 

se, parlando di storia o micro-storia aziendale, rimane aperto il problema della rappresentati-
vità sollevato da Galassi, Zamagni, 1993. 
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(Biagioli, 1970b; Pazzagli R., 1985), i censimenti (Bandettini, 1960; 
Corsini, 1998), le relazioni di scienziati, funzionari o dello stesso 
Granduca Leopoldo II, gli studi degli economisti agrari Sette e Otto-
centeschi (Biagioli, Pazzagli, Tolaini, 2000; Pazzagli R., 1998). Così, 

divenuta anche narrazione di saperi, istruzione agraria e conoscenza 
tecnica (Biagioli, Pazzagli, 2004; Pazzagli R., 2010). I casi studio di 
Meleto, di Cosimo Ridolfi e di Bettino Ricasoli hanno approfondito il 
modello di promozione privata dell'istruzione e della sperimentazione 
(Pazzagli R., 1996); allo stesso tempo hanno ricostruito l'evoluzione 
della mezzadria ottocentesca, delle sue forme contrattuali e dei suoi 
funzionamenti, e l'introduzione di elementi capitalistici, come la rior-
ganizzazione della proprietà sul modello della fattoria-azienda, le in-
novazioni tecnico-produttive, ma anche l'istituzione di scuole di agri-
coltura dove si formano nuovi fattori e nuovi proprietari (Pazzagli R., 
1990). Tendenze che erano diffuse ma non condivise da tutte le azien-
de e in tutti i territori del Granducato.  

Al tempo stesso, questo filone di ricerca ha permesso anche di ap-

come alcune aree delle Maremme, di una pluriattività legata alla pro-
toindustria o alle forme di conduzione agro-silvo-pastorali7.  

Questa fortunata serie di studi ha permesso quindi di affermare il 

Appennini, specializzati in allevamento e sfruttamento delle risorse 
forestali, l'area collinare e pianeggiante della mezzadria classica e la 
Maremma malarica e scarsamente abitata8 è stata arricchita grazie a 
contributi che hanno sottolineato la forte varietà ed eterogeneità topo-

                                                 
7 Biagioli, 1989a. 

rispetto al resto della Tosc
duplice processo, o di diffusione della mezzadria o di diffusione del pascolo naturale, in gran-
di zone e grandi proprietà, per l'allevamento del bestiame: penso a certi quadri del Fattori» 
(Mirri,1994, p. 102). 

8 La ripartizione classica descritta da Giorgetti (1977) divideva la Toscana tra alta col-
lina e montagna, la Maremma, complementare alla montagna, e analoga per articolazione fra 
scarse superfici a coltura intensa e stabile e quelle, maggioritarie, oggetto di sfruttamento 
estensivo o del tutto episodico, con semina, pastura, utilizzo di risorse forestali; e infine gran 
parte della collina e pianura interna caratterizzata dalle unità produttive stabili, autonome, po-
licolturali rappresentate dai poderi.  
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grafica dei paesaggi e delle economie locali9, l'esistenza insomma di 
tante e diverse Toscane. Così, nel caso delle Maremme, l'espansione 
della mezzadria ha rappresentato un elemento di sviluppo e novità e 
una risposta a strategie imprenditoriali e percorsi di sviluppo dettati 
dal potere centrale10. Insieme alla varietà, l'altra fondamentale caratte-
ristica del mondo rurale del XIX secolo era la forte integrazione: l'im-
portante complementarietà tra montagne e pianure, tra aree settentrio-
nali e meridionali, tra città e campagne (Biagioli, 1997; Pazzagli R., 
2012). Oltre alla mobilità insita nel sistema di produzione mezzadrile 
(Biagioli, 1987), le espressioni più visibili di questa interrelazione 
erano la transumanza, con lo spostamento stagionale di pecore e capre 
tra pascoli appenninici e pianure litoranee (Barsanti, 1987), e le mi-
grazioni stagionali di lavoratori rurali e maestranze del bosco, come i 
tagliatori.11  

A queste ricerche, collocabili cronologicamente e tematicamente in 
alcune scuole o filoni di ricerca, hanno fatto da corona una serie di la-
vori isolati, spesso di focus locale, ma di grande impatto metodologico 
o tematico; a questo proposito vale la pena citare la monografia dedi-
cata alla zona di Cecina e al suo sviluppo agricolo e industriale tra
XVIII e XX secolo da Bortolotti (1976), figura tra lo storico e il geogra-
fo, così come la monografia di Bianchi E. (1983) sulla crisi della mez-
zadria nel Volterrano.

Eppure, se per la Maremma molto sembra essere stato fatto, riman-

elaborata negli anni Ottanta, mantiene una lettura della bonifica non 
come processo controverso e conflittuale, ma come incentivo a un 
progresso economico. Allo stesso modo, non si è ancora adeguatamen-
te sviluppata una letteratura che chiarisca le pratiche di gestione delle 
risorse a livello collettivo o consuetudinario precedenti alla trasforma-
zione; manca, ad esempio, uno studio microanalitico sulle economie 
delle paludi come quello già citato di Zagli su un altro caso studio to-

9 Per esempio sui meccanismi che regolavano il maggiore o minore ricorso alle risor-

cecchio, di Biagioli, 1995. 
10 AAVV., 1980; Pertempi, 1989; si veda anche la rassegna storiografica attenta alle 

aree subregionali in Rombai, 2002. 
11 Allegretti (1983, p. 157) definisce le migrazioni stagionali nelle Maremme espres-

sione «non di manifestazioni patologiche più o meno endemiche, ma di una costante organica 
della società rurale appenninica». Si veda anche Biagianti, 1988; Mercurio, 1989. 
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scano, la Comunità di Bientina.12  Altra assenza nella ricerca toscana è 
quella di uno studio ascrivibile 

temporanea.13  

3.2 I due casi studio 

3.2.1 La Pianura Grossetana 

Fino alla metà del XVIII secolo le Maremme, così come altri territori 
del Granducato di Toscana quali la Versilia, la Valdinievole e la Valdi-
chiana, erano caratterizzate da paesaggi tipicamente palustri, costituiti 
dalla diffusione, nelle pianure e nelle valli, di aree umide e acque sta-
gnanti alternate alla macchia mediterranea.  

Nel Settecento, la maggior parte della Pianura Grossetana risultava 
occupata da paludi, aree umide (usate per la pesca o per la produzione 
di sale almeno dalla metà del XVI secolo) e aree incolte. Alla presenza 
di coltivazioni nella pianura a ovest di Grosseto corrispondeva la 
completa assenza d

(v. Fig. 2). Gli edifici militari (Torre della Trappola) e quelli legati alle 

12 Utilizzando un approccio che si colloca nel filone di local history, o di microstoria, 
Zagli (2001) evidenzia gli aspetti connessi alle forme di gestione delle risorse e all'uso e 
all'accesso delle proprietà collettive, collegandoli alle forme dell'organizzazione politica, so-
ciale ed economica, in un arco cronologico abbastanza ampio, dal XVI al XIX secolo, ed utiliz-
zando a questo proposito una serie di fonti storiche locali come quelle notarili, gli atti crimi-
nali, il diplomatico e gli atti amministrativi. Il valore di questa ricerca consiste nel mettere in 
luce tutta una serie di piccole pratiche legate alle risorse, alla loro proprietà ed accesso, fun-
zionali sia all'economia della comunità sia all'ecologia dell'area umida ad oggi completamente 
scomparsa.  

13 Come ad esempio le ricerche condotte in Liguria dal gruppo di ricerca del Laborato-
rio di Archeologia e Storia Ambientale, basate sulla decifrazione di fonti di terreno  botani-
che, archeobotaniche, palinologiche, antracologiche  per risalire indirettamente alla storia 
delle caratteristiche ambientali (clima, suolo, distribuzione di specie) e delle pratiche di uso 
delle risorse (disboscamento, coltivazione, allevamento, eutrofizzazione, abbandono, incen-
dio, ecc.). In Toscana si segnalano i lavori degli archeobotanici di Siena e Napoli (Di Pasquale 
et al., 2014). Ciò è sicuramente dovuto, in parte, alla difficoltà di costruire fonti come i dia-
grammi pollinici, elaborazioni di analisi biostratigrafiche che forniscono informazione sulla 
composizione floristica e sugli assetti vegetazionali del passato; fonti utilizzate da ecologia 
storica e archeologia ambientale per risalire indirettamente (multi-proxy data approach) all'u-
so delle risorse e alle attività delle società locali (Moreno et al., 2005).  
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saline (Saline della Trappola, Macchina a Fuoco per le Saline) erano 
gli unici nuclei rurali permanenti. La popolazione era concentrata nei 
due borghi principali, Grosseto e Castiglione della Pescaia, fino al XIX 
secolo tra i pochi centri situati in pianura in tutte le Maremme.  

Figura 2. Carta topografica generale del Lago di Castiglioni e sue adiacenze sino 
alla radice dei Poggi, Leonardo Ximenes, 1:64.000 (1758-59).14  

14 Archivio di Stato di Firenze (ASF), Miscellanea di Piante, 56, oppure ASF, Mano-
scritti, 785, 24. La carta, a scala 1:64.000, è stata realizzata da Leonardo Ximenes, matemati-
co del Granduca, grazie a rilevamenti sul terreno; doveva costituire la base per la realizzazio-
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Figura 3. Carta Geometrica della Toscana, Giovanni Inghirami, 1:200.000, (1830). 
Dettaglio sulla Pianura grossetana.15 

La cerchia di colline circostante ospitava invece una serie di insedia-
menti di altura dalla conformazione accentrata e compatta, raccolti 
quasi sempre sul vertice di un rilievo. Bassa densità abitativa - pari a 
meno di 10 abitanti per kmq, che nei mesi estivi si riduceva della metà 

e degli uffici pubblici nei borghi dell'interno situati in altura per sfug-

15 Consultabile online in formato digitale sul sito CASTORE della Regione Toscana 
(http://web.rete.toscana.it/castoreapp/ [26/10/16]). 
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gire alle febbri - e migrazioni stagionali erano il diretto risultato della 
diffusione della malaria16. La palude non rappresentava però solo un 
problema igienico, ma anche una fonte di reddito importante per le 
popolazioni locali o per i lavoratori stagionali che vi si recavano in in-
verno e ne ricavavano non solo il necessario per sopravvivere ma, in 
alcuni casi, anche una fonte di guadagno relativamente importante. 
Già si è parlato, esponendo le ricerche di Barsanti, della ricchezza 
prodotta dallo sfruttamento ittico del lago di Castiglione e dalla fida 
dei pascoli litoranei per la transumanza, ricchezza in gran parte inca-
merata dalle casse granducali. L'ambiente prossimo alla palude era poi 
favorevole per almeno otto mesi all'anno alla raccolta di canne, alla 
produzione di sale, alla raccolta di pinoli e alla caccia (Barsanti, 
1982). 

Per circa un secolo i Granduchi di Toscana procedettero a una serie 
di interventi territoriali volti a migliorare le condizioni delle Marem-
me. Gradualmente, attraverso la realizzazione combinata di prosciu-
gamenti per colmata, fossi scolmatori e di regimazione delle acque e 
tramite l'impianto delle pinete litoranee, l'estensione dell'area umida 
iniziò a restringersi. Ancora nel 1806, Giorgio Santi, spostandosi da 
Grosseto a Castiglione lungo «una bella strada nuovamente costruita»
soffermava la sua attenzione solamente sul bosco e sul padule, e sulle 
attività economiche ad essi collegate,17 

16 Barsanti, Rombai, 1987, p. 10. Non a caso Chabot (1997) ha intitolato il libro in cui 
tracciava la storia di una comunità interna maremmana, Suvereto, Terra senza uomini, per sot-
tolineare la differente incidenza di popolazione rispetto al resto del Granducato. Anche Gior-
gio Santi (1806, p. 22), visitando la Pianura Grossetana nel 1802, annotava come «varia 
nell'anno n'è la popolazione, poiché in Inverno vi si contano più di 3000 abitanti, scendendovi 
molti forestieri per accudire a differenti affari o d'impiego, o di commercio, oppure a lavori di 
campagna proprj o di altri. Ma nell'estate inoltrata per l'emigrazione del governo, della mag-
gior parte dei Benestanti e dei Forestieri diminuisce considerabilmente il numero dei suoi abi-
tanti, che ordinariamente si riduce allora a poco più di 500 anime». 

17 «Vedemmo là i laceri avanzi della bellissima Pineta, che dall'Ombrone fino a Casti-
glione per un tratto di circa undici miglia coronava il curvo lido. Antichi, e giovani Pini, Oli-
vastri, Sughere, Ornielli, Sondri, Ramerini, e Mortelli componevano questa lunga Selva, larga 
in alcuni luoghi fino a tre miglia, e che io aveva già veduta nella sua integrità. Un disgraziato 
incendio incominciò la degradazione di essa, che poi venduta in appezzamenti vedemmo da 
ogni parte spogliarsi, e degradarsi... fu la mano rapace di pochi Uomini, fu la loro sfrenata 
avidità, fu la sete di un pronto guadagno, che portò il ferro, ed il fuoco in quella pineta, e che 
ridusse quelle antiche ed eccelse piante in cumuli di carbone, di cui la vendita ha recato al 

ci, Tinche, Gavonchi ed altri minuti Pesci d'acqua dolce, ed in Muggini e Ragni, oltre le Te-

prendersi in gran considerazione lo stato miserabile di quei paesi. Mercé le benefiche e gene-
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del 1830 quello che fino alla cartografia di metà XIX secolo veniva de-

18 Emanuele Repetti,19 nelle schede su Castiglione della Pe-
scaia e su Grosseto, ci informa che: 

In mezzo a tanta spopolazione è facile prevedere una grande scarsità di colti-
vazione in cotanto vasto paese, dove i cignali, i lupi, le faine, le volpi e altri 
dannosi quadrupedi signoreggiano in mezzo a impenetrabili macchie di cerri, 
lecci, di sughere, ornielli, albatri, scope, sondri, marruche, olivastri e viti sal-

doghe di sughere, sia per cenere di potassa, sia per legname da costruzione o 
per carbone, costituisce la massima risorsa territoriale di questo suolo; una 
piccola parte del quale nelle vicinanze di Castiglione è piantato a viti con 
qualche oliveto e altri pochi alberi da frutto fra i campi di semente e gli or-
taggi. 
specialmente limitata alla coltivazione della cascola rossa, o grano mazzoc-

sic
la prima risorsa economica ed il più importante fra i prodotti del territorio 

essere copioso di pesci 
fossi della pianura grossetana abbondano di quei vermi (le sanguisughe) la 
cui raccolta costituisce, specialmente da 40 anni a questa parte, un articolo di 
produzione naturale (Repetti, 1833-1844, pp. 462 e ss.). 

Almeno fino a metà Ottocento, quindi, le principali caratteristiche 

rose cure di questo Principe, furono intrapresi vari grandiosi lavori ad oggetto di risanare l'an-
zi Padule che Lago di Castiglione, ed in conseguenza tutta la vasta, e fertilissima Pianura 
Grossetana» (Santi, 1806, pp. 12, 41-44 e 46). 

18  La Carta Geometrica della Toscana, alla scala 1:200.000, è stata realizzata da Gio-
vanni Inghirami nel 1830; costituì la base per i quadri di insieme delle mappe catastali del Ca-
tasto Leopoldino, realizzate dal 1817 al 1827. Attualmente conservata presso l'Archivio Na-
zionale di Praga (Fondo Asburgo Lorena di Toscana, RAT, Map 362) è consultabile online in 
formato digitale sul sito CASTORE della Regione Toscana. 
(http://web.rete.toscana.it/castoreapp/ [26/10/16]) 

19 Il Dizionario Geografico Fisico e Storico della Toscana di Emanuele Repetti (Fi-
renze, 1776-1852), erudito geografo, storico e naturalista, pubblicato a Firenze in vari fascico-
li tra il 1833 e il 1842, raccoglie informazioni storiche e geografiche riguardanti le comunità e 
le pievi del Granducato collezionate in una serie di viaggi. Secondo il Manifesto del Diziona-
rio, il progetto mirava a «abbracciare nel suo disegno e la parte geografica e la parte storica, e 

se specialmente se si riguardano nel loro complesso» (Repetti, 1831, pp. 91-92). Le voci del 
dizionario sono state digitalizzate dall'università di Siena, e ora sono liberamente consultabili 
online all'indirizzo http://stats-1.archeogr.unisi.it/repetti/.  
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do inserito nel circuito transumante, su terreni seminati a terzeria o 
quarteria. Il resto era coperto da aree umide o estensioni boschive e 
macchiose, con un processo di popolamento invernale di uomini e be-
stiame funzionale al modello agro-silvo-pastorale dominante (Vec-
chio, 1989; Barsanti, 1987). Le attività legate all'economia del lago e 
della palude andavano comunque perdendo di importanza: la produ-
zione di sale era stata sospesa e alle grandi imprese di pesca si erano 
sostituite attività più piccole per la diminuita pescosità del lago sotto-
posto a colmata. 

Lo scavo di canali per la scolmatura degli stagni e delle paludi, la 
modernizzazione dell'agricoltura, la liberalizzazione di attività artigia-
nali, industriali e commerciali e l'assegnazione delle proprietà pubbli-
che e della Chiesa a agricoltori provenienti dalle regioni appenniniche 
contraddistinguono tutta la storia della pianura ottocentesca. Grazie 
agli investimenti granducali nelle opere pubbliche, alla politica livella-
trice e al sorgere di nuovi imprenditori agrari locali o originari di Sie-
na e Firenze, al posto delle enormi proprietà ecclesiastiche e nobiliari, 
il Grossetano registrò nuove direttrici di sviluppo agrario basate sulla 
conversione dei pascoli in seminativi e sulla messa a coltura delle zo-
ne umide. Con l'istituzione del Regno d'Italia e il passaggio delle 
competenze sulle bonifiche al Ministero dei Lavori pubblici e agli uf-
fici provinciali del Genio Civile, gli investimenti statali furono inter-
rotti e proseguiti solo da privati, come fece Ferdinando IV di Lorena 
nella tenuta di Alberese. La politica della Destra storica per ridurre il 
debito del nuovo Stato si risolse anche nella vendita di numerose terre 

nostante un rallentamento nella trasformazione agraria, sia per il disin-
teresse dello Stato centrale sia per la crisi agraria della fine del XIX se-
colo, nel primo decennio del Novecento una trentina di grandi aziende 
della Pianura Grossetana 
mezzadria, dell'insediamento sparso e di una prima meccanizzazio-
ne20. Espressione di questi investimenti privati fu la costituzione da 

20 A giudizio di Rombai (1994, p. 24), gli anni Venti e Trenta videro un lento processo 
di modernizzazione, con l'acquisto di macchinari e avanzamenti tecnici, che però rimase isola-
to ad alcune aziende pilota, ben integrate nel mercato; si aggiunga che «il modello mezzadrile 
parve finalmente adattabile alla realtà grossetana». Per una serie di schede analitiche che ana-
lizzano la storia nel XX secolo di alcune grandi fattorie grossetane, si veda Guerrini, 1994a, 
pp. 153 e ss. 
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parte di dieci grandi proprietari locali, il 29 marzo 1928, del Consor-
zio di Bonifica Grossetana. Con il Regime, le opere di bonifica ripre-
sero con nuovo vigore, mentre il trattamento a base di chinino stava 
lentamente debellando la malaria21. La costruzione negli anni Venti di 
tre stabilimenti idrovori (Barburuta, Cernaia, Casotto Venezia) fece re-
stringere l'area umida a quella che ai nostri giorni viene chiamata la 

22. 
È possibile registrare questa trasformazione agraria comparando i 

due catasti, quello Leopoldino del 1832-34 e quello del 1929. Come 
notato da Biagioli, nella prima fonte i seminativi occupavano appena 
il 18,20% della superficie del comprensorio grossetano. Per la mag-
gior parte erano coltivati a cereali (grano, avena, orzo) intervallati ad 

tale. Quasi assenti i prati perenni naturali e artificiali (1,5%), la mag-
gior parte della superficie era occupata da sodaglie (48,99%) per la 

(15,87%) che designava i terreni paludosi. I boschi, utilizzati a pasco-
lo per il bestiame o per il taglio, non erano molto estesi vista la bassa 
altitudine, e coprivano appena il 12,8% della superficie (Biagioli, 
1975, pp. 270-271. Un secolo dopo, al momento della redazione del 
nuovo catasto (1929 circa), gran parte del comprensorio era ormai de-
dicato ai seminativi (48%), seppur ancora nudi (i seminativi arborati 
non arrivano al 5%) estesisi a svantaggio delle sodaglie e delle aree 
umide: si trattava di coltivazioni cerealicole estensive associate, se-
condo Guerrini (1994b, p. 111), all'allevamento brado ovino e bovino 
praticato nei campi lasciati per due anni a riposo. La provincia di 

                                                 
21 ASRF, b. DDAAAA227, Centro di colonizzazione della Maremma grossetana: Ca-

mera dei deputati, Terza relazione sulle bonificazioni, 1915. «Pianura grossetana: bonifica in 
sinistra del diversivo dell'Ombrone, iniziata nel 1830 dalla Casa di Lorena adottando il siste-
ma per colmata naturale, e servendosi delle ricche torbide dell'Ombrone, derivate e convoliate 
nello stagno a mezzo di due diversivi. Di seguito il governo italiano disciplinò e continuò i la-
vori così iniziati, e i risultati ottenuti sia dal lato igienico che agricolo furono rilevantissimi. I 
terreni bonificati nei riguardi idraulici per circa ettari 2800 vennero riconsegnati ai proprietari, 
i quali non fecero nessuna opposizione per la riconsegna dei terreni. I terreni bonificati ven-
gono in gran parte utilizzati con coltivazione estensiva con prevalenza del latifondo, ma da 
qualche anno tende a ridursi a intensiva. Per varie cause fra cui principale quella dell'abbas-
samento dei terreni, la bonifica è ben lungi dall'essere compiuta, né si può prevedere esatta-
mente l'epoca del suo termine». 

22 Per il dettaglio delle opere eseguite si rimanda alle due memorie elaborate successi-
vamente dallo stesso Consorzio di bonifica grossetana, quella del 1938 e quella tecnicamente 
più valida e documentata del 1956. 
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Grosseto rimase però ancora un caso limite soprattutto dal punto di vi-
sta della distribuzione fondiaria, caratterizzata dai fenomeni opposti 
della polverizzazione e della concentrazione estrema: le proprietà infe-
riori a 25 ettari costituivano il 95,5% del totale, pur occupando appena 
il 16% della superficie, mentre le proprietà con più di 1.000 ha occu-
pavano da sole il 45,5% della superficie produttiva. Queste, condotte 
da un sistema misto tra mezzadria e conto diretto (Rombai, 1994, p. 
19), erano composte da latifondi appartenenti a famiglie aristocratiche, 
come i Corsini e i Chigi, dalle nuove proprietà sorte in seguito alle ri-
forme lorenesi, come quelle dei grossetani Ponticelli e Pallini, e da 
espressioni del capitale finanziario e società commerciali come la 
SACRA o la RAS (Casini Papitto, 1980).  

iati 
per la Liquidazione degli Usi Civici, con il compito di redigere un re-
gistro degli usi civici ancora esistenti per poi procedere alla loro liqui-
dazione. Negli anni immediatamente successivi il Comune di Grosseto 
e il Comune di Castiglione della Pescaia denunciano la sopravvivenza 
di sei aree sottoposte a usi civici nella Pianura Grossetana: in gran par-
te si tratta di diritti di «pascere, seminare e legnare» sui terreni asciut-
ti; di grande estensione sono i diritti di pascere e legnatico, cioè «di 
raccogliere pine, far legna, carbone e legname per attrezzi rurali, per 
casa e baracche» nella pineta tra l'Ombrone e Castiglione; anche le 
terre demaniali risultate dalla colmata del lago sembrano vincolate da 
questi diritti23. Dal 1930 il Commissario incarica una serie di periti, tra 
cui il geometra Antonino Sonnessa, di controllare la legittimità di que-
ste denunce. Attraverso una serie di indagini sia sul terreno («in agro 
grossetano») sia negli archivi di Siena e Firenze, di cui purtroppo non 

                                                 
23 Dalla Rubrica delle denunzie di usi civici: «Usi civici di seminare, legnare e pascere 

(29 novembre 1925); usi civici di seminare, pascere e legnare sulle terre dell'antica corte di 
Montepescali, a favore dei naturali della frazione di Montepescali (20 febbraio 1926); usi ci-

di proprietà Valentini, a favore dei naturali di Castiglione (30 marzo 1926); usi civici di pasce-
re, seminare a favore dei naturali della frazione di Istia d'Ombrone (21 maggio 1926); usi ci-
vici di pascere e legnare sul demanio dello Stato nella zona paludosa non affrancata a favore 
della frazione Batignano (31 gennaio 1927); usi civici di pascere e legnatico e cioè di racco-
gliere pine, far legna, carbone e legname per attrezzi rurali, per casa e baracche nella pineta 
che costeggia il Tirreno e il fiume Ombrone di proprietà Ginori, Guidotti ed altri» (Archivio 
CLUC, Rubrica delle denunzie di usi civici, 1927). 
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ci è rimasto che qualche frammento, i periti non solo confermano l'esi-
stenza di queste pratiche, ma arrivano a ipotizzarne ulteriori, come la 
raccolta delle paglie nelle aree umide per la rifertilizzazione delle aree 
coltivate24. Se l'affidabilità di queste rivendicazioni è già stata in qual-
che caso messa in discussione dalla storiografia, esse restano comun-
que documenti indicatori di pratiche diffuse, difficilmente rintracciabi-
li in altre fonti25.  

 
3.2.2 La Val di Cecina 
 
Rispetto al quadro sintetico tracciato per la Pianura Grossetana, il se-
condo caso studio presenta caratteristiche ambientali, economiche e 
sociali parzialmente diverse. La Val di Cecina è quella regione com-
presa tra le propaggini meridionali della provincia di Pisa e la provin-
cia di Livorno che si snoda lungo il bacino idrografico del fiume Ce-
cina. È divisa in due regioni agrarie: le colline del medio Cecina, 
comprese nei Comuni di Castellina, Riparbella, Montescudaio, Guar-
distallo e Casale, e le colline dell'Alto Cecina, di cui facevano parte i 
Comuni di Volterra, Montecatini V.C., Pomarance e Castelnuovo V.C. 
(Biagioli, 1975). Nonostante una certa eterogeneità nei quadri morfo-
logici e vegetazionali, dovuta alla diversa altimetria, l'area ha seguito 
nel corso dei secoli uno sviluppo sostanzialmente omogeneo, grazie al 
ruolo di Volterra, fulcro demico di gravitazione del territorio. Proprio 
sul ruolo rivestito da una città di antiche origini come Volterra nella 
gestione dell'economia e della società e nella ridefinizione dello spa-
zio locale si è concentrata la maggior parte degli studi storici su questo 
territorio (Pazzagli C., 1966; Cini, 2007). Manca invece, per il conte-
sto rurale della Val di Cecina, la ricchezza di ricerche a cui abbiamo 
potuto far riferimento per l'altro caso studio. Una base di partenza è 
costituita dal lavoro di Elisa Bianchi che scandisce, seppure con un 
uso delle fonti a volte acritico, la storia della mezzadria volterrana dal 
XVIII agli anni Sessanta del XX secolo (Bianchi, 1983). Il volume cura-
to da Biagioli (2004) sulla storia del Comune di Riparbella offre inol-
tre interessati spunti sulla storia di lungo periodo di una comunità del-
                                                 

24 Cfr. Archivio CLUC; b. 05/04: Relazioni Castiglione della Pescaia; b. V/II, Com. 
Grosseto.  

25 
di sintesi Tocchini, 1961; per il quadro normativo si veda Benedetti, 2014; per una critica alla 
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la bassa valle del Cecina. Questi quadri di sintesi possono essere inte-
grati utilizzando lo studio monografico di Caciagli sull'insediamento 
sparso e la sua organizzazione in poderi e fattorie, che raccoglie una 
grande quantità di fonti relative all'andamento agrario della regione26. 
L'altro elemento che distingue la Val di Cecina dal resto delle Ma-
remme è infatti costituito dal diffondersi, a partire dal XVIII secolo, 
della mezzadria come contratto agrario dominante, con un consistente 
anticipo rispetto alle Maremme meridionali.  

Ai primi dell'Ottocento, la maggior parte del Volterrano era occupa-
ta da grandi proprietà ecclesiastiche sottoposte al vincolo della mano-
morta, o da grandi possedimenti nobiliari, molto poveri di capitali di 
esercizio. Il patto colonico era diviso in due tipologie, i mezzadri delle 
grandi proprietà e i lavoratori dei piccoli e piccolissimi appezzamenti 
nei dintorni della città, i logajoli; se il mezzadro era colui che abitava 
la casa isolata sul podere stesso, il logaiolo, invece, conduceva a mez-
zadria un podere di limitata estensione (2-5 ha), detto luogo, e abitava 
in genere in città, nelle ville o nei borghi27.   
Il catasto geometrico particellare mette in evidenza gli ostacoli che si 
frappongono ai progressi dell'agricoltura in questi territori: questi non 
derivano soltanto dal regime della proprietà, dall'assenza di strade ro-
tabili, dalla scarsa presenza di mercati locali, ma anche dalle difficili 
condizioni pedologiche e dalla deficienza di risorse idriche. Anche 
Repetti, già citato nel caso della Pianura Grossetana, riporta alcune di 
queste caratteristiche: 

 
Uscendo da Volterra per scendere sulla Cecina si veggono intorno alla città 
terreni di coltura piuttosto raffinata a viti e ulivi, e dei campi suddivisi fra un 
grandissimo numero di coltivatori mezzaiuoli, che lavorano con la zappa quei 
luoghi, la cui piccolezza peraltro non permette loro di potervi mantenere un 
numero sufficiente di bestiame da frutto e da lavoro. E conseguita che più 

                                                 
26 Catasto ottocentesco e di 

registri di fattoria e colonici, Caciagli (1989, p. 1) conclude che «[nel Volterrano] la utilizza-
zione e distribuzione del suolo agrario sul territorio, con i relativi segni fisici dell'edificato, 
del coltivato, dell'incolto, della copertura boschiva, non si spiegano se non si riferiscono ad i 

-fattorie» . 
27 Questa, come altre notizie sulla Val di Cecina ottocentesca, ci vengono da un trattato 

scritto nel 1843 da Carlo Martelli (1843), che descriveva la realtà economica di Volterra, sud-
divisa in agricoltura, industria e saline. Il trattato ebbe una certa risonanza all'epoca, tanto da 
essere ripetutamente citato da Repetti, che ne recupera ampi passaggi, e discusso sul Giornale 
Agrario Toscano (A.I., 1844; Amidei, 1844). 
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quella della Cecina che guarda a mezzodì. Avvegnachè il lato meridionale del 
monte sterile per la qualità del terreno, essendovi abbondantissimo il Matta-
jone; [...] grande per conseguenza è la parte incolta e soda del territorio co-
munitativo di Volterra, poiché, secondo i calcoli del citato Martelli, tutta in-
sieme sommerebbe miglia toscane 46 quadre. Altra non piccola estensione 

potrebbe essere la pastorizia, troppo scarsa di bestiame la terra da lavoro, per 
difetto, come dissi, dei piccoli appezzamenti di predj, mentre tutto il suolo 
imponibile di cotesta Comunità è diviso in 757 proprietarj, fra i quali le sole 
Mani Morte ne possiedono miglia toscane 17 e un quarto quadre, ed un mag-
gior numero ancora le famiglie nobili volterrane stabilite in Firenze, o altrove 

ra delle Pomarance è diligentemente coltivato a poderi, a oliveti, e vigneti in-
tersecati da selve di castagni e da boschi di querci e cerri (Repetti, 1833-
1844, pp. 799 e ss.). 
 
Se già a partire dalla fine del XVIII secolo, a seguito delle riforme 

lorenesi e a un certo aumento della popolazione (della Pina, 1993), 
l'agro volterrano aveva visto alcuni processi di riorganizzazione pro-

l rinnovo triennale mediante vangatura 
e semina di leguminose, a fine Ottocento si assiste a una prima appli-
cazione, seppur limitata, di procedimenti meccanizzati e concimazioni 
chimiche. Caciagli (1989, p. 31) sottolinea la nuova funzione delle fat-
torie, che da semplice organismo di controllo si trasformano in azien-
de agrarie tecnico-amministrative, passaggio di cui individua le tracce 
negli edificati. È il caso della fattoria di Scornello, che agli inizi del 
XIX secolo viene ampliata, ristrutturata, e i cui poderi passano in un 
secolo da nove a diciotto (Ivi, pp. 86 e ss.); si segnala anche la fattoria 
di Buriano, proprietà degli Incontri fino all'Ottocento, e poi dei De 
Rochefort, dove nei poderi di grande ampiezza, 26 ettari di media, cir-
ca metà dei terreni risultava a riposo e destinata ad attività pastorizie. 
Così, i trend di sviluppo ottocenteschi rintracciati nel Grossetano han-
no un riflesso anche in Val di Cecina, dove però l'agricoltura non as-
sunse mai lo stesso ruolo di forza economica trainante, a fronte di un 

lavorazione dell'alabastro, dalle Reali Saline di Volterra, dalle miniere 
di rame di Montecatini, dai primi stabilimenti Solvay e dallo sviluppo 
delle aziende geotermiche a Pomarance e Castelnuovo (Bianchi, 1983; 
Bortolotti, 1986). In questo caso, il confronto tra il Catasto Leopoldi-
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no e il Catasto del 1929 compiuto da Bianchi sottolinea la sensibile 
diminuzione del terreno a pastura a vantaggio del seminativo, che pas-
sa dal 24,9% al 55,9% della superficie (Bianchi, 1983, p. 103). 

Nella già citata Rubrica delle denunzie degli usi civici sono presen-
ti tre voci riguardanti la Val di Cecina: un diritto «di legnare a favore 

e due relativi al Comune di Pomarance, il primo riguardante «usi civi-
ci di pascere e legnare per i naturali della fraz. di Libbiano sulle terre 
date a livello ai Conti Guidi» (24 gennaio 1927), e il secondo per «usi 
civici di seminare, pascere, legnare, smacchiare sulle terre dell'antica 
mensa vescovile, ora in gran parte di proprietà Bicocchi» per la fraz. 
di Montecerboli (31 marzo 1928). In tutti e tre i casi, il Commissario 
dichiarò nulli i diritti degli abitanti per il taglio dei boschi28.

Figura 4. Carta Geometrica della Toscana, Giovanni Inghirami, 1:200.000, (1830). 
Dettaglio sulla Val di Cecina.29 

28 CLUC, b. V 65. 
29 Consultabile online in formato digitale sul sito CASTORE della Regione Toscana 

(http://web.rete.toscana.it/castoreapp [26/10/16]). 



106         Terre divise 
 

Diversa invece la valutazione degli usi legati all'allevamento; due 
giudizi del Commissario Regionale P. Barcellona confermarono, ri-
spettivamente, il diritto del costume secolare degli abitanti di Libbiano 

della porcina e delle loro bestie dome», così come quello degli abitanti 
di Montecerboli di «semina, pascolo, di raccolta delle ghiande per al-
levamento ed ingrasso di un maiale di ciascuna famiglia» (Ibidem). 

Ancora nel 1942 Bandini, descrivendo il comprensorio di Volterra, 
distingue 
drile, parte della media e grande proprietà fondiaria, e alla piccola 
proprietà coltivatrice, localizzata vicino ai centri abitati, menziona an-
che l'impresa dei pastori e dei carbonai, che acquistano o affittano i 
boschi maturi per il pascolo o la carbonizzazione (Bandini, 1942, p. 
11). Questa struttura si traduce in una forte presenza della pastorizia 
omogeneamente diffusa, con imprese pastorali autonome, sebbene in 
rapida diminuzione per la messa a coltura dei pascoli, in una grande 
diffusione dei boschi («la loro importanza economica è però assai mi-
nore di quanto si potrebbe supporre dall'esame della superficie»), in 
un dominio di seminativi e incolti produttivi («che si potrebbero be-
nissimo anche considerare come magri pascoli, e che talvolta si con-
fondono con gli stessi seminativi a semina precaria») con grano come 
coltura principale, scarsa concimazione e rotazione basata non più, 
come nel passato, sulla sulla e la lupinella, bensì sulla medica e il tri-
foglio. Eppure, se in tutta la Val di Cecina i caratteri dell'insediamento 
e dell'ordinamento agrario sembrano ispirarsi ai canoni del sistema 
mezzadrile  

, sia gli osservatori ottocenteschi sia la storiografia attuale 
non mancano di sottolineare un altro fattore caratterizzante del pae-
saggio volterrano, ovvero la fragilità del sistema idrogeologico. Se in-
fatti il carattere ambientale più limitante per il grossetano era dovuto 

30 per la Val di Cecina un forte ostaco-
lo alla messa a coltura del territorio era costituito dalle argille plioce-

meni di degradazione, smottamenti, ruscellamenti e erosione superfi-

                                                 
30 Ciò non vuol dire che la Valle del Cecina fosse esente dal disordine idrogeologico; 

Martelli riporta come «nelle due valli dell'Era e della Cecina, in questa specialmente son fre-
quenti le febbri intermittenti, ciò parmi doversi attribuire allo [...] estesissimo alveo della Ce-
cina che si riveste di giuncaje e d'altre cattive erbe palustri» (Martelli, 1843). 
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ciale diffusa, tanto da attirare nel passato l'interesse di studiosi come 
Braun (1905) e Almagià (1907)31. Tali condizioni pedologiche e mor-
fologiche erano additate già nel XIX secolo come fenomeni limitanti 
per lo sviluppo dell'agricoltura locale, parere condiviso anche dai tec-
nici novecenteschi che si occuperanno poi della Riforma Agraria 
(Martelli, 1843; Repetti, 1833-1844; Bandini, 1942). 

Sono questi caratteri a spiegare i dati offerti dal Catasto Leopoldino 
di primo Ottocento e a chiarire la percezione della zona come parte 

 a causa della densità media abitativa di 26 ab./kmq, 
molto bassa rispetto alla media toscana, la grande proprietà, l'esten-
sione dei boschi e la fragilità ambientale (Biagioli, 1975). Le stesse 
caratteristiche che fanno descrivere a Bandini nel 1942 «quelle aspre 
crete volterrane, sinonimo di desolazione e tristezza, inadatte per natu-
ra  secondo una antica e troppo diffusa opinione  ad un'agricoltura 
più ricca, o meno povera.» 

 
 

3.3 Il paesaggio pre-  
 

Per portare a termine il processo di esproprio, ovvero per identificare 
le grandi proprietà soggette alla Legge Stralcio, stimarne il valore, 
scegliere le aree da scorporare e calcolare le indennità, i tecnici 

erano composte da elenchi di particelle catastali aggregate per proprie-
tà, con associate quattro informazioni: qualità (uso del suolo), classe, 
reddito dominicale (espressione del valore della particella), nome del 
proprietario. Questi dati sono stati trascritti in tabelle digitali32 e asso-
ciati al tessuto parcellare del Catasto del 195133. Il risultato sono due 

                                                 
31 Per una zonizzazione delle aree toscane più colpite da frane e smottamenti, si veda 

anche Gabellieri, Flora, 2016.  
32 Per ogni particella, nel 

delle p

stati trascritti i valori del reddito imponibile in lire così come appare sui Modelli di esproprio; 

o, quando possibile, il nome del nuovo conduttore.  
33 Per ricreare la copertura particellare delle aree di studio, si è utilizzata come base di 

partenza il layer vettoriale ufficiale dell'attuale Nuovo Catasto Terreni, aggiornato al 2013, 
fornito dalla Regione Toscana. Si è reso necessario poi modificare questo layer base ricreando 
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mappe catastali vettoriali con informazioni sull'uso del suolo, il valore 
dei terreni e il regime fondiario di Marina di Grosseto e della Val di 
Cecina. Il file vettoriale del Centro di Marina di Grosseto è costituito 
da 439 particelle catastali, con una estensione di 6356,7 ettari (esten-
sione media di una particella 14,5 ha). L'area mappata, appartenente ai 
Comuni di Castiglione della Pescaia e Grosseto, è costituita dalle tre-
dici proprietà sottoposte al procedimento di esproprio: sebbene non 
copra totalmente il comprensorio del Centro, costituisce un accorpa-
mento sostanzialmente omogeneo, con poche aree vuote. La tabella 3 
presenta un riepilogo schematico delle informazioni raccolte. La tavo-
la 3 rappresenta la localizzazione delle tenute nel momento in cui ven-
nero iniziati i rilevamenti. Queste proprietà avevano una superficie 
media di 489 ettari (che significativamente coincide con la mediana, 
calcolata in 486 ettari) e oscillavano tra i 962 ettari della Riunione 
Adriatica di Sicurtà (RAS) e i 112 ettari dei Nati (v. Tab. 4). Tra i pro-
prietari si possono enumerare società per azioni o società anonime, 
espressioni della borghesia grossetana come i Pallini e i Ponticelli, co-
gnomi riferibili alla borghesia imprenditrice (Gaggia, Mazzoncini), ma 
anche grandi famiglie nobiliari romane o fiorentine (Chigi, Ginori, 
Geri, Nati). La figura 5 rappresenta invece il grafico delle percentuali 
di uso del suolo per l'area considerata secondo le categorie catastali, 
mentre la tavola 6 ne mostra la distribuzione spaziale34. Appare evi-
dente la grandissima estensione dei seminativi, che coprono circa il 
72% dell'area considerata, seguiti dal bosco (prevalentemente pineta) 
per il 15,30%. Prati, pascoli e incolti non superano complessivamente 
il 9%, cifra che potrebbe riflettere una bassa incidenza dell'allevamen-
to nella zona, se non si tenesse conto, come messo in luce da studi 
pregressi35, che parte del pascolo aveva luogo su terreni a maggese.  
                                                                                                                   
il tessuto del 1951; per questo motivo, sono state scannerizzate le Mappe di impianto del Ca-
tasto degli anni Cinquanta, custodite presso l'Archivio della Riforma; ogni mappa è stata geo-
referenziata utilizzando un minimo di quattro punti di ancoraggio, utilizzando come base la 
Ctr. 

34 
 

35 Facendo riferimento alle memorie di Giuseppe Guerrini (1994c), il cui padre fu 
Agente della Tenuta della Trappola dal 1926 al 1950, sappiamo che nei terreni settentrionali 
confinanti con la Diaccia Botrona ancora sottoposti a periodiche inondazioni e indicati come 

erano ancora diffuse pratiche selvicolturali 

capanne nei mesi invernali. Insieme alla caccia al cinghiale, ai caprioli e agli uccelli migratori, 
la pastorizia e il taglio del bosco costituivano la maggior parte dei redditi della Tenuta. 
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Tabella 3. Scheda di sintesi dei due Centri di Colonizzazione elaborata a partire dal-
la metafonte prodotta. 
Centro di Colonizzazione di Marina di Grosseto 

Comuni in-
teressati: 

Grosseto, Castiglione della Pe-
scaia 

Estensione co-
pertura digitale 

6356,7 
ettari 

N. particel-
le catastali 

439 N. proprietari 
espropriati 

13 

Centro di Colonizzazione di Ponteginori 

Comuni in-
teressati: 

Volterra; Montecatini V.C.; 
Pomarance; Castelnuovo V.C.; 
Riparbella; Santa Luce. 

Estensione co-
pertura digitale 

20.463 
ettari 

N. particel-
le catastali 

7063 N. proprietari 
espropriati 

13 

 
Tabella 4. Elenco delle proprietà sottoposte alla Legge Stralcio nel Centro di Colo-
nizzazione di Marina di Grosseto di cui sono stati vettorializzati i decreti di espro-
prio. 

Proprietario Estensione (ha) 
Chigi 383 
Gaggia 664 
Geri 558 
Ginori 355 
Mazzoncini 358 
Nati 112 
Pallini Arturo 347 
Pallini Luigi 509 
Ponticelli Alfredo 582 
Ponticelli Francesco 690 
RAS 962 
SIA 486 
Soc. Tombolo 343 
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Figura 5. Distribuzione percentuale degli usi e coperture del suolo del totale dei ter-
reni delle grandi proprietà sottoposte a esproprio nei Centri di Marina di Grosseto e 
di Ponteginori nel 1951. Per la rappresentazione cartografica, v. Tavv. 6 e 7. 
 

 
Le ripartizioni colturali aggregate per singola proprietà seguono, 

con poche eccezioni, il modello generale; i casi estremi sono rappre-
sentati dalle proprietà Ginori, Nati e SIA, dove il seminativo nudo cor-
risponde rispettivamente al 96%, 95,6% e 95,7% della superficie tota-
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le. La percentuale di bosco di alto fusto presente in ogni tenuta dipen-
de dalla vicinanza alla pineta litoranea, e raggiunge il suo massimo 
nella proprietà di Pallini Arturo (56,8%)36. Gli effetti di precedenti in-
vestimenti agrari si percepiscono soprattutto nella maggiore importan-
za di oliveti, vigneti e seminativi arborati riscontrata nelle proprietà 
Gaggia (6,2%)37, Pallini Luigi (11,8%) e RAS (5,1%), gli stessi pro-
prietari che in passato avevano maggiormente promosso la mezzadria. 

Le eccezioni più notevoli sono rappresentate dalle due tenute poste 
a settentrione, nelle vicinanze dell'area umida; nella proprietà Chigi la 
ripartizione colturale vede, a fronte di un 24,7% a seminativo, una for-
te presenza della pineta (26,5%) ma soprattutto dell'incolto e del pa-
scolo (43,6%)38. Anche nella proprietà della Società Tombolo si nota 
la predominanza della pineta (57,8%) e dell'incolto e del pascolo 
(14,2%) sul seminativo (26,3%).  

Molto più ampia della Pianura Grossetana è invece l'area del Cen-
tro di Colonizzazione di Ponteginori, costituito da 7063 particelle per 

V.C., Pomarance, Castelnuovo V.C., Riparbella, Santa Luce (v. Tab. 

frontata con i 14,5 ha di Marina di Grosseto, mette in luce l'estrema 
diversità di questi due territori; la differenza di tessuto particellare è 
dettata, più che dal sistema fondiario, dalla morfologia del terreno e 
dal più antico insediamento diffuso. In questo caso, tra i ventidue pro-
prietari sotto esproprio abbiamo selezionato tredici nominativi, indivi-
duando un ambito territorialmente compatto ma che restituisse allo 
stesso tempo una varietà di altitudini, morfologie e coperture vegeta-
zionali.  

Anche in questo caso l'appartenenza sociale dei proprietari è com-
posita: troviamo famiglie di più o meno antica nobiltà locale come i 
Guidi, gli Inghirami, i Della Gherardesca, famiglie della borghesia 
imprenditrice (Scheibler, Tobler) o della nobiltà fiorentina o romana 
                                                 

36 ASRF, b. DDAAAD 763, Ditta Pallini Arturo e Roberto corrispondenza appodera-
mento. In queste proprietà si registra infatti la presenza di almeno due «case per pinottolai».  

37 A conferma dell'ipotesi di maggiori investimenti fondiari, la Proprietà Gaggia otten-
 

38 ASRF, b. DDAAAD 128, Ditta Chigi Sigismondo espropriazione di terreni. Infatti, i 
tecnici dell'Ente riportano come «tutta la parte espropriata a nord e nord est è depressa e palu-

riodo primaverile, un modesto pedaggio per la caccia in botte durante il periodo invernale e la 
raccolta dei prodotti vallivi durante il periodo estivo». 
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come gli Espinassi Moratti in Cancellieri, i Ginori, i Galli Tassi. La 
tavola 2 mostra le tredici proprietà sottoposte alla Legge Stralcio. 

dia di 1574 ettari, (ai due estremi erano i 174 ettari degli Scheibler e i 
4118 ettari di Ugolino Della Gherardesca, v. Tab. 5). 

Fortemente diversa rispetto al primo caso studio è invece la riparti-
zione percentuale degli usi del suolo, rappresentata nel grafico della 
fig. 5 e nella tavola 7. Gran parte della superficie era coperta da bosco 
ceduo (52%), con una consistente parte a seminativo (30%) e semina-
tivo arborato e pascolo (entrambi circa 6%). 
 
 
Tabella 5. Elenco delle proprietà sottoposte alla Legge Stralcio nel Centro di Colo-
nizzazione di Ponteginori di cui sono stati vettorializzati i decreti di esproprio. 

Proprietario Estensione (ha) 
Cortesi 236 
D'Albertis 1318 
De Rochefort 3004 
Della Gherardesca 4118 
Espinassi Moratti in Cancellieri 2357 
Galli Tassi 678 
Ginori Federico 351 
Ginori Lisci Lorenzo 5179 
Guidi 990 
Inghirami 1101 
Perrucchetti 1591 
Scheibler 172 
Tobler 612 

 
 

Molto più composito è anche il quadro degli usi del suolo aggregati 
per singola azienda. Le tenute possono essere classificate in proprietà 
con maggior incidenza del bosco ceduo (Della Gherardesca, con 

81,5%, Espinassi Moratti, Galli Tassi, Guidi, Perrucchetti, Scheibler, 
Tobler), situate in generale nella bassa valle del Cecina, o con maggior 
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incidenza del seminativo (D'Albertis, De Rochefort, Ginori, Inghira-
mi) nella alta valle. In generale, le percentuali dei seminativi arborati e 
delle colture intensive (vigneti, oliveti, frutteti, orti) sono più alte ri-
spetto al Grossetano, con una media del 10%, come prevedibile in 

intensivi come indice generico di investimenti fondiari da parte di 
proprietari e coloni, si può distinguere tra proprietà a più alta inciden-
za di investimenti come i Ginori (27%), i Tobler (19,6%) e i Perruc-
chetti (18,1%) e a bassissima incidenza, come gli Scheibler (6,4%), i 
Ginori Lisci (3,9%) e i Della Gherardesca (1,9%).  

Per entrambe le aree si è elaborata anche una rappresentazione 
semplificata, per mostrare il modello di diffusione spaziale delle coltu-
re. Nel caso del Centro di Marina di Grosseto, si è optato per una rap-
presentazione spaziale a due dimensioni delle colture e delle coperture 
prevalenti (v. Tav. 8); per il Centro di Ponteginori, data l'importanza 
dell'altimetria, si è preferito utilizzare un modello di transect, ovvero 
una sezione che taglia longitudinalmente la valle, riproducendo la 
morfologia, e riportando su di essa gli areali di preponderanza di alcu-
ne colture (v. Tav. 9). Nella Pianura Grossetana, partendo dal mare, ai 
pascoli litoranei si succedono la pineta frangivento e i seminativi este-
si fino al centro di Grosseto, intervallati da particelle descritte come 
più intensive, seminativi arborati, vigneti, oliveti e frutteti, in prossi-
mità delle poche case coloniche. Lo stesso reticolo particellare, ampio, 
geometrico, che nella maggior parte dei casi ricalca i tracciati di fossi, 
canali e strade, è la tipica espressione dei territori di bonifica e di tardo 
insediamento. Incolti e pascoli sono invece localizzati prevalentemen-
te nella parte nord-occidentale dell'area, in prossimità della Diaccia 
Botrona, l'area umida sopravvissuta al prosciugamento dell'antico Pa-
dule di Castiglione. Altrettanto indicativa è la posizione dei pascoli in 
fregio al mare oppure lungo il corso del fiume; studi pregressi sulla 
Liguria hanno evidenziato come simili sistemazioni sono il risultato di 

i spostamento 
verso i pascoli litoranei (Stagno, 2010; Gabellieri, 2016a).  

In Val di Cecina, invece, le colture intensive (frutteti, orti, vigneti) 
si concentrano vicino ai borghi, alle fattorie o alle case mezzadrili; gli 
uliveti all'altezza di media collina. I fondivalle, sia del Cecina sia dei 
corsi d'acqua minori, sono censiti a seminativo o seminativo arborato; 
su tutti i versanti superiori, ma soprattutto su quello meridionale, re-
gna il bosco in regime di ceduo. Queste informazioni dimostrano il 
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permanere di 
basata su agricoltura estensiva e integrazione silvo-pastorale, che si 
traduce, nel Grossetano, nella forma classica del seminativo nudo, nel-
la Val di Cecina, in un più complesso alternarsi di bosco ceduo, pasco-
li, seminativi e colture intensive limitate all'uso mezzadrile. Questa ri-
costruzione non serve solo a definire due diversi quadri paesaggistici, 
ma ci permette anche di esplicitare due diversi contesti in cui l'Ente 
Maremma si è trovato ad operare.  

Per concludere, alla vigilia della Seconda guerra mondiale, Val di 
Cecina e Pianura Grossetana erano ancora contraddistinte da aspetti 
ambientali in contrasto con l'agricoltura intensiva: la prima, dopo le 
opere di bonifica del Cecina, presentava grandi estensioni di boschi e 
foreste; la seconda invece rappresentava il frutto di una continua dia-
lettica terra-acque mai del tutto risolta, dovuta alle interruzioni delle 
attività di colmata e canalizzazione. Mentre la prima era area di inse-
diamento sparso, la seconda prediligeva ancora l'insediamento accen-
trato tipico delle pianure maremmane. Dagli studi già citati emerge 
una sensibile diffusione di cerealicoltura e seminativi in generale, esi-
to di processi a livello nazionale quali le politiche fasciste a favore 
della cerealicoltur, più che di spinte locali (Gabellieri, 2014). Insom-
ma, si trattava di una convergenza di tutta la Toscana verso un model-

, o del Far West 
etafora utilizzata da autori coevi e 

ripresa da Arrigoni (2008) e Pazzagli R. (2011). È questa prospettiva 

nella Riforma. Secondo una lettera inviata da Canevari, sottosegretario 
del Ministero degli Interni, al ministro dell'agricoltura Gullo e citata 
da Zaganella, «la provincia di Grosseto si presenta come una delle zo-
ne più idonee per lo sviluppo di grandiose opere di trasformazione e 
miglioramento agrario»39. 

                                                 
39 Archivio centrale dello Stato (ACS), Min. 

nifica e colonizzazione, b. 272, Carta del Sottosegretario di Stato, Emilio Canevari al Mini-
stro dell'Agricoltura Fausto Gullo, 3 ottobre 1944, cit. da Zaganella, 2017. 
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Capitolo IV 
 

La Riforma Agraria e la  
pianificazione delle campagne 

 
 
 

4.1 Il dibattito sulla Riforma tra obiettivo produttivo e funzione 
sociale 

 
Uno degli aspetti più originali della Riforma Agraria nella sua decli-
nazione italiana, che la differenzia sostanzialmente da analoghe inizia-
tive promosse in Sud America o in Asia, è costituito da quella peculia-
re sovrapposizione tra il processo di redistribuzione della terra e le 
contestuali opere di miglioramento fondiario, costruzione di infrastrut-
ture e gestione idro-geologica del territorio che possiamo generalmen-
te definire, seguendo l'approccio di Gambi (1992), 
progetto di così ampio respiro, volto a ridefinire il rapporto con le ri-
sorse in direzione di un incremento della produzione agricola e della 
colonizzazione, si ricorse a una forte impostazione teorica e a un vero 
e proprio apparato tecnico che si avvalse di specialisti con una lunga 
tradizione alle spalle.  

Già nel 1882, raccogliendo una tradizione che risaliva agli Stati 
pre-unitari, lo Stato italiano si era dichiarato competente in opere di 
prosciugamento di aree umide e gestione del suolo; specificatamente, 

vero di interesse sanitario o agricolo-sanitario, di responsabilità dello 

prietari, eventualmente organizzati in consorzi1. Fu il Regime fascista 

gli anni Venti e Trenta, la legislazione in merito venne continuamente 
rielaborata e affinata, con la promulgazione del Testo unificato delle 
                                                 

1 Legge Baccarini, o Norme per la bonificazione delle paludi e dei terreni paludosi, n. 
869, 25 giugno 1882, integrata con il RD. Testo unico delle disposizioni di legge intorno alle 
opere idrauliche delle diverse categorie, n. 523, 1904. 
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leggi sulla bonifica idraulica (1923), della Legge Mussolini (1928) e 
della Legge di Bonifica Integrale di Serpieri (1933)2. Durante il Ven-
tennio, «bonifica, colonizzazione, irrigazione furono parole d'ordine 
ripetute con ritmo martellante nella stampa di opinione e tecnica» 
(Isenburg, 1981, p. 56). Recuperare e colonizzare i terreni marginali, 
soprattutto le aree umide delle pianure, era considerato il mezzo più 
efficace per alleviare la pressione delle popolazioni rurali sulla terra 
senza toccare gli interessi dei proprietari sostenitori del Fascismo; 

avrebbe permesso all'Italia di raggiungere l'autosuffi-
cienza alimentare.  

Nella vulgata, la teorizzazione della bonifica fascista, o per meglio 

pieri. Il Sottosegretario alle bonifiche definiva la bonifica integrale 
come «coordinata attuazione delle opere ed attività rivolte ad adattare 
la terra e le acque a una più elevata produzione e convivenza rurale» 
(Serpieri, 1948, p. 3). Questo corollario introduceva la prima delle due 
grandi c

grande innovazione riguarda invece il campo della tecnica; come sot-
tolineato da Gambi, l'utilizzo di nuove tecnologie, in particolare delle 

di lungo periodo, quale la bonifica per colmata o per canalizzazione, 
in un processo della durata di pochi anni (Gambi, 1992; Cavallo, 
2013, pp. 3-10). Il ruolo guida dello Stato già nella teoria serpieriana 
doveva tradursi non solo in miglioramenti fondiari ma anche in una 
ridefinizione della struttura fondiaria: «la bonifica concretamente inte-
sa in un determinato territorio e periodo di tempo segna dunque il pas-
saggio da un iniziale regime fondiario ed ordinamento agricolo con 
esso interdipendente, ad un altro finale regime fondiario ed altro con-
nesso ordinamento agricolo» (Cavallo, 2013, p. 165). 

                                                 
2 RD., n. 215, 13 febbraio 1933. Esperti di diritto agrario hanno sottolineato il valore 

innovativo di questo atto normativo, «non soltanto perché costituisce una sintesi razionale ed 
organica di tutte le norme precedentemente emanate, sia di ordine generale, sia aventi attinen-
za specifica con la particolare materia, ma anche perché definisce ex-novo la bonifica nel più 

 
vantaggi igienici, demografici, economici o sociali  di quelle parti del territorio nazionale 
che, per dissesto idrogeologico o per altre cause fisiche o sociali, si trovino in condizioni arre-
trate di coltura ed appaiano suscettibili di notevoli miglioramenti» (Bagnulo, 1968, p. 18). 
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La politica di bonifica e di insediamento ebbe come risultato un in-
stabile equilibrio tra competenze altamente professionali e il desiderio 

Tecnocra-

Cazzola (1986) per il ruolo pubblico e politico assunto dai tecnici 

game già avvertito da Manlio Rossi Doria alla fine degli anni Trenta, e 
presentato in numerosi interventi sulla rivista «Bonifica e colonizza-
zione»3.  

Il massiccio investimento 
chinari permise di varare nuovi grandi progetti o portare a termine 
operazioni di drenaggio in corso da secoli. Per realizzare queste im-
prese, il Regime si appoggiò a due diversi strumenti organizzativi, en-
trambi ereditati dal passato. In primo luogo si servì dei consorzi di bo-
nifica, fondati volontariamente o per decreto governativo. Secondo le 
indicazioni di trasformazione stilate dallo Stato, che garantiva la co-
pertura di parte delle spese, queste associazioni di proprietari doveva-
no impegnarsi in lavori di bonifica e miglioramento fondiario che tra-
valicavano i confini delle singole proprietà. All'opposto di questo 
strumento elettivo e consociativo si trova un modello di intervento più 
pervasivo, basato su strutture statali che si assumevano globalmente 
l'onere della trasformazione, come l'Opera Nazionale Combattenti 
(ONC). La ONC era stata fondata nel 1917, al termine della Prima 
guerra mondiale, da Francesco Saverio Nitti e Alberto Beneduce. Co-
me da statuto la finalità principale contemplava la fornitura di «assi-
stenza economica, finanziaria, tecnica e morale ai veterani» (Opera 
Nazionale Combattenti, 1956, p. 13), locuzione generica che com-
prendeva anche la distribuzione di proprietà agricole ottenute tramite 
l'esproprio e la bonifica. Se l'iniziale obiettivo della ONC di Beneduce 
prevedeva la promozio -industriale nel Sud 
Italia, sul modello della Pianura Padana, le ripetute riforme in campo 
agrario del governo fascista sovvertirono in parte 
per convertirlo, sotto la direzione di Angelo Mar  
preminentemente agricola e ruralista. 
                                                 

3 Obiettivo di questi interven
ca, richiamando la grande tradizione preesistente al Regime; ma anche la volontà di rileggere 
l'inquadramento di Sereni, Tassinari e degli altri economisti agrari nella ruralizzazione non 
come un
centralizzato quale mezzo per portare avanti i propri progetti (Rossi-Doria, 1939; 1941). 
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Due principi della ONC vennero lasciati in eredità ai successivi En-
ti di Riforma. In primo luogo, rimase di attualità la colonizzazione di 
terre che erano state in passato aree paludose o incolte, o usate solo 
estensivamente. In un ambiente come quello italiano, fortemente se-
gnato da differenziazioni climatiche e morfologiche, questa politica 
avrebbe impedito interferenze con le aziende capitalistiche produttive 
e intensive, evitando il pericolo di rottura delle unità produttive esi-
stenti. Il secondo principio prevedeva che si prediligesse un insedia-
mento sparso, contravvenendo alla tradizione del villaggio rurale dif-
fusa in molte aree della penisola. 

La Pianura Pontina incarnò nella propaganda la rappresentazione 

aziende completamente servite da infrastrutture, strade e irrigazioni, e 
la fondazione ex novo di intere città rurali. Progetti simili vennero pre-
figurati anche per Campania, Puglia, Sicilia, Sardegna e Toscana. Una 

nuti propagandistici», come «storicamente la prima vera esperienza 
de
programma, la semplicità dei rapporti tra le forze in gioco, la coerenza 
tra gli obiettivi e gli strumenti che furono predisposti e soprattutto la 
chiarezza dei risultati, la rapidità e l'efficienza che furono messe in at-
to» (Mioni, 1976, p. 243). Al di là dei vari progetti pilota promossi 
dalla ONC, il risultato più rilevante fu quello di fornire occasioni per 
esperienze pratiche nel prosciugamento delle acque, nella gestione del 
suolo, nell'irrigazione, nell'allevamento. Tra gli allievi di Serpieri e 
Tassinari si ritrovano Medici, Bandini, e in certo modo anche Manlio 
Rossi Doria e Sereni; praticamente «tutti i teorici di politica agraria 
dei partiti di massa dell'Italia postfascista» (Lepre, 1980, p. 440). Do-
po la caduta del Regime, molti dei tecnici più importanti approfittaro-
no delle opportunità offerte dal nuovo governo e rilanciarono con for-
za l'ipotesi della modernizzazione dell'agricoltura italiana in senso 
produttivistico, da attuare mediante la ripresa immediata dell'attività di 
bonifica e di irrigazione. Parallelamente al dibattito politico, e par-
zialmente intrecciato con esso, negli anni Quaranta si sviluppò un di-
battito tecnico, nel corso del quale agronomi e economisti agrari non 

pubblicazioni, l'idea che la sola vera riforma agraria dovesse consiste-
re nell'attuazione dei principi e degli obiettivi della bonifica (Cazzola, 
1986). A questo intreccio fece riferimento per la prima volta nel 1946 
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un gruppo di studio governativo diretto da Medici (1948) e da Manlio 
Rossi Doria. La proposta, contenuta in una relazione presentata nel 
1950 in parlamento, prevedeva di recuperare gli strumenti principali 
del passato Regime, la ONC e i Consorzi di Bonifica, estendendone i 
compiti anche alla redistribuzione della terra (Misiani, 2011). Anche la 
ricerca per raccogliere i dati sulla distribuzione della proprietà terriera 
commissionata dal Governo, nell'aprile del 1946, all'Istituto Nazionale 
di Economia Agraria (INEA) mostra il dialogo che si andava co-
struendo tra politici e funzionari per la definizione della Riforma. 
L'indagine venne condotta con relativa segretezza nei catasti locali, e 
resa pubblica nel 1948. Se permise di individuare, a livello comunale, 
le aree in cui la distribuzione della terra era più concentrata, fornendo 
dati utili a disegnare i confini dei distretti di Riforma, al contempo 
rappresentò anche l'occasione di radunare e mobilitare alcuni degli 
agronomi che avrebbero costituito i quadri principali degli Enti, come 
il responsabile dell'inchiesta Giuseppe Medici. 

L'immediato dopoguerra vide il moltiplicarsi di congressi e pubbli-
cazioni volti a discutere le possibili implicazioni della riforma nel 
campo del
politici né gli studiosi di scienze agrarie dubitavano della necessità di 
intervenire con una adeguata pianificazione agricola, ma diversi erano 
i principi ispiratori: in particolare la divergenza era tra chi tendeva a 
privilegiare un obiettivo egualitario e chi invece riteneva più impellen-
te una razionalizzazione in senso produttivista, come evidenziato dagli 
studi sulla letteratura specialistica compiuti da Isenburg (1981) e 
D'Antone (1974). Tent ella Ri-
forma vennero compiuti durante tutto l'iter della discussione, da parte 
delle associazioni professionali dei tecnici agricoli, come ad esempio 
la Confederazione generale italiana della tecnica agricola (CONGI-
TA), di cui erano presidenti Serpieri e Medici4.  

Si è già visto come la posizione della Dc orientasse la Riforma ver-
so un processo di redistribuzione della terra che trovava nella piccola 
proprietà contadina e nei coltivatori diretti la forma della nuova colo-
nizzazione. 
la trasformazione fondiaria come razionalizzazione della produzione, 

                                                 
4 8, la CONGITA arrivò perfino a pro-

porre una propria bozza della Riforma, da «realizzarsi con criteri tecnici per conseguire dura-
turi ed economici obbiettivi produttivistici» (CONGITA, 1950, pp. 2-3).  
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si realizzò invece una sostanziale convergenza, anche se non priva di 
contraddizioni, tra personalità di formazione e credo politico eteroge-

Comples-
sivamente, tecnici e agronomi non mostrarono mai una particolare 
preferenza per questa forma di proprietà, prediligendo processi di ac-
corpamento fondiario e economie di libera concorrenza sul modello 
delle aziende agricole del Nord Italia5. Il conflitto tra politici e tecnici 
sul modello di sviluppo agricolo vide vittoriosi, almeno in un primo 
momento, i primi: ciò emerge in vari interventi parlamentari o nelle 
dichiarazioni degli esponenti politici di primo piano del governo De 
Gasperi6 iscorso alla Camera che accom-
pagnò la discussione della proposta di legge ribadì che 

 
Il miglioramento fondiario e le bonifiche non hanno alcuna necessaria inter-
ferenza con la riforma fondiaria. Non sono un sostitutivo  nessuno vi ha mai 
pensato  della riforma fondiaria; possono essere delle misure che accompa-
gnano questa riforma là dove siano necessarie, ma i due problemi sono note-
volmente distinti.7 
 
Nonostante la scelta di privilegiare le piccole proprietà e l'alleanza 

politica con i contadini riuniti nella Coldiretti, i sostenitori di una vi-
sione efficientista di aziende intensive, produttive e inserite nel merca-
to non abbandonarono il campo della Riforma (Piazza, 1974). Al con-
trario, continuarono a perorare la propria causa, spesso anche da posi-
zioni di grande rilevanza e influenza, durante tutto il decennio di ap-
plicazione della Riforma. Ciò fu reso possibile grazie alle nuove figu-

                                                 
5 Queste posizioni si ritrovano ad esempio negli scritti di Manlio Rossi Doria (2003), 

che fin dalle prime consultazioni parlamentari contestò sia l'eccessivo frazionamento fondia-
rio introdotto dalla legge sia la sua sostanziale incapacità di promuovere un energico sviluppo 
capitalistico dell'agricoltura.  

6 «Visitando il Mezzogiorno mi sono 

lo facciamo noi, verrà fatalmente con metodi più spicci.» (De Gasperi A., Lettera a Luigi 
Sturzo, 10 agosto 1950, cit. Lupo, 2004, p. 63). 

7 Cit. da Isenburg, 1981, p. 149. Di avviso opposto erano altri esponenti del corpo po-
litico; Luigi Einaudi, pur essendo tra i maggiori artefici dei due articoli della Costituzione che 
legittimavano una Riforma Agraria, sostenne che «la bonifica della terra e la trasformazione 
del latifondo debbano servire non ad aiutare la piccola e media proprietà, ma, usando un'altra 

abbiamo affatto bisogno di aiutare i piccoli e medi proprietari ad aumentare di numero, per-
ché, se un fatto fondamentale vi è in questa materia, è che in Italia forse il numero dei piccoli 
e medi proprietari è eccessivo» (Einaudi, 1956, pp. 469-470). 
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re ibride che si e
professione e attivi esponenti del partito di governo, come Medici e 
Bandini. Il secondo, ad esempio, divenuto Presidente dell'Ente Ma-
remma, rimproverava ancora nel 1957 l'eccessiva polverizzazione 
fondiaria creata dalla Riforma e l'insufficiente impegno nell'integrare 
le nuove aziende con il mercato (Bandini, 1957). Accuse che si posso-
no ritrovare anche tra le righe nel suo saggio di storia agricola italiana, 
quando attribuisce il fallimento della bonifica integrale fascista alla 
conflittualità tra obiettivi economici e politici (Bandini, 1975a).  

La frattura tra i politici promotori della distribuzione e i quadri tec-
nici che guidarono la progettualità agricola degli Enti nei decenni suc-
cessivi fu alla base di quella che parte della storiografia ha definito la 
contraddizione di fondo insita nella Riforma, cioè il voler promuovere 
nello stesso tempo la diffusione della piccola proprietà contadina e lo 
sviluppo di aziende capitalistiche (Bernardi, 2006); una frattura che 
verrà superata in favore di una decisa svolta produttivistica solo a me-
tà degli anni Cinquanta, con Medici Ministro dell'Agricoltura e Ban-
dini, Rossi Doria, Ramadoro alla presidenza degli Enti. 

 
 

4.2 La Riforma come trasformazione della proprietà 
 
Se per molti aspetti la Riforma si pose, almeno in Toscana, come l'atto 
finale del secolare processo di colonizzazione e riqualificazione dello 
spazio già messo in atto, con diversi metodi, mezzi e tecnologie, dai 
Medici, dai Lorena e dal Regime fascista, il suo carattere originale fu 
quello di aggiungere alla bonifica e alla messa a coltura dei terreni, 
cioè agli interventi puramente agronomici, l'azione sulla proprietà, 
considerata indispensabile per l'effettivo sviluppo agricolo del com-
prensorio. Questo intervento doveva ridisegnare i confini della grande 
proprietà terriera, in modo da contribuire alla costituzione di diverse 
unità produttive mediante la diffusione della piccola e media proprietà 
a carattere contadino. 

Nella Relazione Ministeriale che accompagnava la Legge Stralcio 
venne sancito che: 

 
La Riforma fondiaria è quindi la soluzione di un problema sociale (equa di-
stribuzione di un bene limitato), ma consegue insieme con questo scopo an-
che un fine ed un risultato economico, quello di determinare una intensa tra-
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sformazione delle terra in conseguenza del passaggio della proprietà agli 
agricoltori coltivatori [attraverso la costituzione] di una nuova piccola pro-
prietà (AAVV., 1951, pp. 23 e 26). 
 
Questa formula evidenzia come la Riforma fosse, nelle intenzioni 

dei promotori, strettamente indirizzata verso la formazione della pic-
cola proprietà contadina e verso lo smembramento dei latifondi e delle 
grandi proprietà assenteiste. La base giuridica e legale per l'esproprio 
ven
stituzione Italiana. Nello specifico, l'art. 42 stabiliva la possibilità per 
lo Stato di espropriare la proprietà privata:  

 
La proprietà è pubblica o privata. I beni economici appartengono allo Stato, 
ad enti o a privati. La proprietà privata è riconosciuta e garantita dalla legge, 
che ne determina i modi di acquisto, di godimento e i limiti allo scopo di as-
sicurarne la funzione sociale e di renderla accessibile a tutti. La proprietà pri-
vata può essere, nei casi preveduti dalla legge, e salvo indennizzo, espropriata 
per motivi d'interesse generale. La legge stabilisce le norme ed i limiti della 
successione legittima e testamentaria e i diritti dello Stato sulle eredità.  
 
L'articolo 44 si rivolgeva più esplicitamente alla proprietà agraria; 

stabiliva l'eccezionalità di questo tema rispetto ai principi generali in 
materia di proprietà privata sanciti dall'articolo precedente, per con-
sentire al legislatore ordinario speciali interventi di limitazione 

ensione della proprietà: 
 
Al fine di conseguire il razionale sfruttamento del suolo e di stabilire equi 
rapporti sociali, la legge impone obblighi e vincoli alla proprietà terriera pri-
vata, fissa limiti alla sua estensione secondo le regioni e le zone agrarie, pro-
muove ed impone la bonifica delle terre, la trasformazione del latifondo e la 
ricostituzione delle unità produttive; aiuta la piccola e la media proprietà. 
 

in seno alla Costituente; in secondo luogo, assunse un preciso signifi-
cato politico sollecitando il legislatore affinché provvedesse alla rea-
lizzazione della riforma agraria. Il primo comma classificava gli stru-
menti a disposizione del legislatore per migliorare la proprietà terriera, 
tramite l'intervento pubblico in agricoltura: imposizione di vincoli e di 

ne della proprietà terriera privata, 
incentivi alla bonifica, alla trasformazione del latifondo, alla ricostru-
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zione di unità produttive, aiuti alla piccola e media proprietà8. La Co-
stituzione bollava implicitamente come arretrato il sistema latifondi-
stico estensivo, incapace di sostenere la piena occupazione e la piena 

nosciute invece all'istituto della piccola proprietà coltivatrice diretta. 
Venne così sancita ufficialmente una funzione non individuale ma so-
ciale della proprietà, al fine di renderla accessibile a tutti grazie a rap-
porti collettivi più equi e alle limitazioni imposte alla proprietà terriera 
privata: «ossia che il proprietario deve esercitare il suo diritto, non sol-
tanto nel suo individuale interesse, ma anche e soprattutto nello inte-
resse della collettività della quale fa parte» (De Simone, 1951, p. 51). 
La funzione sociale della proprietà agricola voleva garantire un «ra-
zionale sfruttamento del suolo», quindi la massima produzione e pro-
duttività, e «equi rapporti sociali», quindi la massima occupazione9. Si 
delineò così uno statuto della proprietà agraria che differenziava il di-
sciplinamento della risorsa terra da quello di tutte le altre categorie, 
votandola non solo alla redditività economica ma anche a una produ-

. 
Seguendo questa linea, pochi anni dopo, la Corte Costituzionale af-
fermava che «il razionale sfruttamento del suolo e la instaurazione di 
equi rapporti sociali, che la norma pone come indirizzi generali del le-
gislatore, costituiscono finalità superiori al cui raggiungimento tutti gli 
altri interessi devono essere logicamente coordinati»10. Questi articoli 
costituirono la base legale per l'esproprio e consentirono alla Corte 
Costituzionale di rigettare le opposizioni e le accuse di incostituziona-
lità mosse alla Legge Stralcio dai proprietari, come vedremo nel capi-
tolo 6. Al tempo stesso, l'enfasi posta sulla piccola proprietà contadina 

                                                 
8 Questa possibilità concessa al governo di scorporare la grande proprietà a fini socia-

li ed economici non aveva precedenti e proprio per questo assunse grande importanza nella 
letteratura giuridica contemporanea (Natoli, 1972; Artaria, a.a. 2011/12, pp. 137-147; Spina, 
a.a. 2009-10). 

9 
Einaudi che, sebbene mai esplicitato, rimase alla base di questi due articoli: «allo scopo di 
conseguire un più elevato prodotto della terra ed una distribuzione socialmente equa di esso». 
Einaudi fu anche uno dei principali responsabili del

gionevole; non è altrettanto ragionevole 
sformazione del latifondo significa adattamento delle dimensioni dell'impresa agricola alle 
mutabili condizioni diverse delle zone agricole italiane» (Einaudi, 1956, pp. 465, 467, 470). 

10 C.I.D. sentenza n. 61/1957, cit. da Spina, a.a. 2009-10, p. 23. 
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ti, che influenzarono negativamente il percorso della Riforma: deter-
a polverizzazione dei fondi, un istituto della 

proprietà non completamente indipendente e un rifiuto a priori verso 
altri tipi di gestione delle risorse.  

Il prevalere dell'obiettivo sociale su quello produttivistico, dettato 
dall'agenda politica contro il parere dei tecnici, e il tentativo di soddi-
sfare quante più domande di assegnazione possibile comportarono un 
processo di frammentazione che sollevò dubbi negli osservatori sia 
contemporanei sia successivi11. Eppure, quando nel 1951 i Centri di 
Colonizzazione toscani, raccogliendo le domande di assegnazione e 
preparando i piani di esproprio, notificarono alla Sede Centrale che 
«risulta che [la] quantità [di] terreni disponibili è inferiore al previ-
sto», Medici diramò una circolare in cui si stabiliva che: 

 
Poiché l'esperienza dimostra che il prosperare delle aziende contadine dipen-
de più dalle qualità intrinseche dell'assegnatario che dall'ampiezza delle su-
perfici assegnategli, è necessario che la formulazione dei progetti di coloniz-
zazione sia orientata verso un frazionamento delle superfici più accentuato di 
quanto finora previsto.12 
 
Dieci anni dopo, la percezione che le dimensioni limitate dei poderi 

costituissero un fattore negativo emerge sia dai verbali delle riunioni 
degli assegnatari13 sia dai rapporti dei centri di colonizzazione14. 
Quando questa constatazione fu sottoscritta anche dal Direttore Ban-
dini, si innescò quel processo di accorpamento e ricomposizione fon-
diaria  sfruttando i terreni lasciati vuoti dai rinunciatari  che insieme 

Sessanta, come vedremo in seguito. 

assegnatari era costituito dai pesanti vincoli a cui le assegnazioni era-
no soggette. Queste misure 
                                                 

11 Si iva polverizzazione paventati da 
Rossi-Doria (1956), o il volume di Medici (1962). 

12 ASRF, Circolari: circ. 146, prot. 24837, 22 ottobre 1951, oggetto: progettazione 
esecutiva in rapporto ai piani di colonizzazione. 

13 Istituto storico della Resistenza di Grosseto (ISGRG), Fondo PCI, b. V/A 8: Verbali 
assemblee contadine 1961. 

14 Relazioni del 1962 dai Centri di Colonizzazione alla Sede Centrale, contenute in 
ASRF, b. EEAAAF 453, 1962 ex de Rochefort eredi progetto di massima riconversione fon-
diaria opere tf e ASRF, b. DDAAAH 4864, Novembre 1962, servizio piani di sviluppo appro-
vazione del piano di riconversione fondiaria.  
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necessità di difendere le nuove aziende da eventuali tentativi di riac-
quisto da parte dei loro assegnatari, e nella volontà di garantire tramite 
assistenza continua la prosperità dei nuovi agricoltori. Nelle parole di 
Medici questi provvedimenti costituivano sia un diritto sia un obbligo, 

Parlamento ha detto in sostanza: poiché la grande proprietà di certe 
zone deve essere espropriata i lavoratori della terra hanno diritto a ri-
ceverla; ma ha aggiunto che è necessario che essi ne facciano buon 
uso. Perché, se ne facessero cattivo uso, la legge serve a richiamarli al 
loro dovere»15.  

L'assegnazione impose quindi ai nuovi coloni la firma di un Con-
tratto   e 
di un Capitolato, contenente vincoli e obblighi. Nei primi tre anni, 
l'Ente si riservava il diritto di risolvere il contratto «qualora ritenga 
l'assegnatario, a suo insindacabile giudizio, non idoneo a risolvere i 
suoi doveri, con speciale riferimento alle sue capacità tecniche di con-
duzione del fondo assegnato e al completamento delle opere di miglio-
ramento»16. 

va per tutti i trenta anni concessi all'assegnatario per 
riscattare la terra (era impossibile per legge riscattare i terreni in un 
periodo più breve). Durante questo tempo, l'agricoltore era tenuto a ri-
spettare le indicazioni colturali o di trasformazione fondiaria, a far 
parte dei Consorzi di Bonifica e delle cooperative istituite, a risiedere 
sul fondo, a evitare cessioni o subappalti, a gestire le aree boschive17. 
                                                 

15 Medici G., Il contratto con i contadini, discorso tenuto a Cerveteri il 3 febbraio 
1952, in Ente Maremma, 1953b, p. 33. 

16 Capitolato contenente le condizioni di assegnazione e vendita dei terreni, art. 3, in 
Ente Maremma, 1953b. 

17 «Art. 3: L'assegnatario è tenuto a partecipare agli eventuali Consorzi di migliora-
mento fondiario promossi dall'Ente, e ad eseguire comunque nei termini e modi prescritti 
dall'Ente le opere di miglioramento fondiario e agrario dall'Ente stesso indicate. L'assegnata-
rio è inoltre obbligato per la durata di venti anni dalla stipulazione del contratto a far parte 
delle cooperative e Consorzi che l'Ente avrà promosso o costituito, ovvero promuoverà e co-
stituirà, per garantire l'assistenza tecnica ed economico-finanziaria alle nuove piccole proprie-

t. 4: L'acquirente è inoltre tenuto fino al pagamento integrale del prezzo: 
a fissare residenza stabile nel fondo se dotato di abitazione; a coltivare il fondo direttamente, 
con il concorso dei familiari e con scrupolosa cura e diligenza, secondo le direttive dell'Ente e 
le regole e le esigenze della moderna agricoltura; ad attuare, nei modi e nei termini prescritti 
dall'Ente le opere necessarie per completare il piano di trasformazione e miglioramento predi-
sposto dall'Ente stesso e dai Consorzi operanti sul territorio; a mantenere nel fondo il quantita-
tivo necessario di scorte vive e morte, indicato dall'Ente; a mantenere le zone boschive secon-
do le buone norme forestali.» (Ivi). 
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L'inadempienza di una di queste norme avrebbe «dato luogo alla riso-
luzione del contratto»18. Infine, l'articolo 12 sanciva che «per vigilare 

dell'Ente potranno accedere liberamente in ogni momento al fondo e 
sue pertinenze, senza bisogno di preavviso, e compiere ogni rilievo, 
indagine o attività che ritengano opportuni». È quindi evidente come 
tali condizioni  seppur nel tentativo di assicurare per un ventennio la 
sopravvivenza delle aziende  condizionassero pesantemente l'indi-
pendenza delle scelte aziendali di ogni nucleo insediato, legittimando 
l'Ente Maremma in un ruolo di controllo e monitoraggio costante e do-
tandolo del monopolio delle strategie agricole, colturali e di alleva-
mento nelle aree di Riforma.  

Terzo aspetto problematico della Riforma è stato il rifiuto a priori, 
da parte della Sede Centrale, di qualsiasi alternativa alla piccola pro-
prietà per la gestione e l'accesso alle risorse. La Legge Stralcio stabili-
va una ferrea regolamentazione sul tema del possesso e della proprietà 
dei terreni; legittimava anche l'esproprio e la successiva ripartizione 
delle scorte vive e morte e dei fabbricati rurali. Infine, l'enfasi posta 
sulla cooperazione quale strumento aggregativo e di sostegno econo-
mico per gli assegnatari consegnava alle cooperative la gestione dei 
parchi macchine e delle attrezzature. La gestione di altri tipi di risorse, 
come quelle forestali  che nelle intenzioni della Legge dovevano es-
sere esenti dall'esproprio  o dei pascoli e degli incolti  destinati alla 
trasformazione  rimaneva invece una zona grigia. Quando, prenden-
do spunto da consuetudini in uso a livello locale, alcuni Direttori dei 
Centri di Colonizzazione proposero alla Sede Centrale di regolare 
l'accesso ai boschi nella forma cooperativa o perfino in quella dell'uso 
collettivo, questa ricusò, optando invece per una lottizzazione estrema 
che però rispettava lo spirito della piccola proprietà (come vedremo 
più dettagliatamente nel Par. 5.2).  

Per concludere, un altro punto contraddistinse fin dall'inizio il per-
corso di Riforma: la Legge Stralcio, nel suo impatto di riqualificazione 
della proprietà della terra, non andò a incidere sul possesso o sui diritti 
di sfruttamento di un'altra risorsa fondamentale per lo sviluppo agrico-
lo, l'acqua. L'Ente Maremma ottenne il controllo solo di quelle risorse 
idriche (laghetti, sorgenti, canali) che ricadevano nei confini delle par-
ticelle espropriate. Intatta rimase invece quella rete di diritti di sfrut-
                                                 

18 Ivi, art. 6. 
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tamento dei fiumi maggiori, delle sorgenti o degli acquedotti, delle 
proprietà terriere superstiti, delle industrie o di borghi e città. Si tratta-
va di una situazione particolarmente difficile per chi intendeva fondare 
la trasformazione fondiaria su prati artificiali, orti e seminativi irrigui 
e che costrinse l'Ente a rinegoziare continuamente i propri diritti di at-
tingimento e sfruttamento, oltre che a progettare tutta una serie di 
nuove font cqua come laghi artificiali, pozzi trivellari o acquedotti 
rurali (cfr. Par. 5.3). 

 
 

4.3 La Riforma come lettura del territorio 
 

In Seeing like a State, Scott (1998) sviluppa il tema centrale della le-
gibility, ovvero il tentativo dello Stato di rendere le realtà  sociali, 
economiche, culturali, ambientali  
to può essere parzialmen
cruciali e deve sviluppare adeguati strumenti cognitivi. La necessità di 
codificare e classificare si riflette nel tentativo di organizzare la socie-
tà in categorie che semplifichino le classiche funzioni statali di tassa-
zione, coscrizione e controllo. Come conseguenza, Scott sostiene che 
la pianificazione statale high modernist porta necessariamente alla 
semplificazione: intenzionalmente o involontariamente, ogni elemento 
non funzionale ai propositi razionalizzatori  pratiche locali, utilizzi 
multipli delle risorse - tende a essere confuso o ignorato. Questo spun-
to suggerisce come la legibility sia un problema centrale della pianifi-
cazione. 

La lettura di Scott si accompagna a riflessioni sviluppatesi in seno 
alla storia ambientale o alla storia delle risorse ambientali che affron-
tano direttamente il problema storiografico della critica delle fonti. In 
Naming and mapping national resources in Italy, Ingold invita a rileg-
gere ogni strumento conoscitivo del territorio come mezzo che unisce 
il rilevamento al governo: dispositivi tecnici e scientifici prodotti per 
conoscere le risorse (carte, inventari, grafici, statistiche, etc.) costitui-
scono anche strategie degli Stati per controllare accesso, regole e pra-
tiche con cui le risorse sono usate19.  

                                                 
19 Ingold, 2006, pp. 51-65; si veda anche Ingold, 2011. Ingold cita esplicitamente la 

tradizione stor
ziari, come strumento di legittimazione, ovvero come dispositivo di potere con cui certi attori 
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La definizione territoriale dei comprensori di Riforma era stata in 
gran parte basata sulle statistiche raccolte dall'Inchiesta Medici; una 
volta delimitate le aree su cui operare, funzionari dell'Ente, agronomi 
ed economisti esterni vennero mobilitati da Centri di Colonizzazione e 
Uffici Provinciali per stilare indagini, censimenti e verifiche sul cam-
po finalizzate, da un lato, alla scelta dei terreni da sottoporre ad espro-
prio, e, in secondo luogo, destinate a fornire un sostegno informativo 
ai progetti di trasformazione. Se nell'Italia di fine anni Quaranta cata-
sto, statistiche e censimenti erano strumenti affermati e perfezionati, 
con alle spalle una lunga tradizione (Rondini, 2003), l'innescarsi del 
processo di Riforma costrinse il governo, ma soprattutto l'Ente Ma-
remma, a dotarsi di due nuovi e specifici strumenti conoscitivi, fon-
damentali per il successivo percorso pianificato

onsorzi di Boni-

alla necessità di delimitare e appoderare le nuove proprietà. I due do-
cumenti presentano elementi comuni: entrambi erano prodotti in un 
contesto di pianificazione e in entrambi la parte descrittiva era pro-
dromo di una seconda parte dedicata a delineare gli indirizzi perfor-
mativi. Anche gli attori produttori erano gli stessi: nel caso in cui fosse 
già presente un Consorzio di Bonifica, il Piano poteva essere elaborato 
dai tecnici locali, per poi essere adottato, previo esame e modifiche, 
dal Centro di Colonizzazione; altrime ra compito 
degli uffici tecnici dei Centri, che potevano avvalersi della consulenza 
di esperti esterni, gli stessi che avevano la competenza sui Piani di 
Lottizzazione.  

Diversa invece è la scala di osservazione dei due documenti. I Piani 
Generali di Bonifica, nella convinzione che un processo di bonifica 
dovesse necessariamente adottare soluzioni integrate per ampi com-
prensori, assumevano una prospettiva comunale (come nel caso del 
Centro di Marina di Grosseto, che copriva parte del Comune di Gros-
seto e una piccola porzione di Castiglione della Pescaia) o trans-
comunale (Centro di Colonizzazione di Ponteginori). I Piani di appo-

nivano invece redatti al momento della presa di possesso delle singole 
aziende espropriate, nella prospettiva di elaborarne la trasformazione; 

                                                                                                                   
sociali si propongono di ottenere il riconoscimento legale, politico o amministrativo delle 
proprie pratiche o del controllo delle risorse (Moreno, Raggio, 1999; Raggio, 2001). 

la scala di osservazione è quindi a livello aziendale o topografico. 
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Soffermarsi sulla scala di osservazione implica anche considerare 
con quali tecniche venivano compilate queste descrizioni: se lo studio 
di un territorio ampio obbligava necessariamente a rivolgersi a fonti 
statistiche, l'osservazione di una singola azienda permetteva, o meglio 
rendeva necessarie, ricognizioni e indagini sul terreno. Come vedre-
mo, questi diversi metodi di rilevazione si riflettono nella ricchezza di 
elementi raccolti; un diverso grado di dettaglio che portò anche a con-
clusioni diverse, seppur prodotte da persone con competenze e bagagli 
tecnici simili. Si pu
di semplificazione insita, secondo Scott, nella legibility statale.  

4.3.1 Leggere il territorio a piccola scala 

Nel 1954 iniziarono le operazioni per la redazione del Piano Generale 
di Bonifica della Val di Cecina, territorio che costituiva il comprenso-
rio di riferimento del Centro di Colonizzazione di Ponteginori e dove 
non esisteva un Consorzio. Il lavoro venne affidato dall'Ente a un con-
sulente esterno, l'agronomo Carlo Arcangeli, già collaboratore di Ban-
dini e più tardi autore di una serie di monografie accademiche sui pro-
blemi dell'agricoltura toscana; 
lieri, tecnico del vicino Consorzio di Bonifica della Val d'Era. Tale 
studio, che doveva coprire tutto il territorio del Centro di Colonizza-
zione della Val di Cecina più il vicino Comune di Montieri, si basò 

reno20. L'indagine non permise a Arcangeli di tracciare un quadro ot-
timistico dell'area, dato che nella relazione introduttiva al Piano che 
presentò all'Ente sottolineò le numerose «difficoltà ambientali che 
rendono difficile l'esercizio dell'agricoltura con la conseguenza di 
compensare in maniera inadeguata i capitali investiti nella terra e il la-
voro delle popolazioni agricole» (Arcangeli, 1955, p. 5).  

Per la Pianura Grossetana, invece, l'Ente Maremma ebbe la possibi-
lità di adottare il testo già redatto nel 1948 dal preesistente Consorzio 
per la Bonifica Grossetana21. L'area di applicazione di questo studio 

20 Bandini M., Introduzione, in Arcangeli, 1955, p. 2. 
21 Ginanneschi G., Piano generale di bonifica della Pianura grossetana, direttive della 

trasformazione, Grosseto, 9 settembre 1948. Il difficile accesso all'archivio del Consorzio del-
la Bonifica Grossetana ci ha impedito di visionare i documenti preparatori redatti durante l'e-
laborazione del Piano, indicizzati in una piccola rassegna archivistica. Per questo motivo, è 
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progettuale coincideva con i confini del Consorzio, ovvero la parte di 
pianura tra i fiumi Ombrone e Bruna, che corrispondeva a due Centri 
di Colonizzazione: quello di Grosseto e quello di Marina di Grosseto.  

I documenti erano composti di due parti: la prima, descrittiva, do-
veva essere propedeutica alla seconda, programmatico-progettuale, 
che illustrava le trasformazioni future22. La descrizione del compren-
sorio affrontava tematiche come la distribuzione della proprietà, le 
condizioni ambientali e climatiche, le pratiche agricole diffuse, le 
condizioni della viabilità o dell'insediamento. Nei due casi si può no-
tare una differente impostazione dello studio. Nella Pianura Grosseta-
na, l'indagine è stata compiuta soprattutto tramite interviste e raccolta 
di dati statistici; ci si concentra sulle problematiche in particolare le 
necessità della bonifica, sui contratti agrari, sulla produzione agricola. 
Nonostante il lungo processo di bonifica per colmata e la costruzione 
di tre impianti per il sollevamento meccanico, parte dalla pianura ri-
sultava ancora paludosa; il pericolo della malaria poteva però dirsi 
ormai scongiurato. Nessun accenno viene fatto ad attività di raccolta, 

a 
rispetto al passato. Positiva sembra invece la valutazione del percorso 
di trasformazione del sistema fondiario: «La grande proprietà privata, 
a carattere di latifondo che, fino ad alcune diecine [sic] di anni or so-
no, prevaleva nella Pianura Grossetana, è andata gradatamente ridu-
cendosi e tende a ridursi con ritmo ognor crescente, per dar posto alla 
media e alla piccola proprietà».  

La 
cola in corso, con la compresenza di pratiche tradizionali insieme a 

tino- eccanizzato: infatti, nonostante alcuni poderi di 

                                                                                                                   
stato possibile consultare solo la copia vidimata e trascritta dall'Ente nel 1952 presente 
nell'ASRF, b. DDAAAH 5729. Curiosamente, i documenti sembravano mancanti già all'epo-
ca: «Ci si appoggia a consorzio di bonifica, anche se per la ricerca dei progetti e di atti ufficia-
li relativi alle bonifiche in esame, ricerche protrattesi per diverse laboriose sedute, non è stato 
possibile rinvenire materiale esauriente, quali i progetti di massima o quelli esecutivi con i re-
lativi allegati, atti a inquadrare con visione chiara ed esatta come siano stati ideati e progettati 
i piani di bonifica, e con quali criteri le opere eseguite siano stati condotte». 

22 «Lo studio delle direttive per la trasformazione agraria di un territorio, nel quadro 
della legge fondamentale di bonifica del 1933, non va concepito solo come una semplice ana-
lisi tecnica di opere di tipi di aziende agraria, ma anche come una ricerca generale sulla eco-
nomia del territorio considerato, al fine di trarre da essa tutti quegli elementi che possono 
permettere di adottare le soluzioni migliori» (Arcangeli, 1955, p. 12).  
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piccola dimensione, «situati prevalentemente a breve distanza dal cen-
tro urbano, dotati di piantagioni legnose, vite, olivo e fruttiferi», per la 
maggior parte del territorio « si conservano ancora molti caratteri della 
vecchia azienda tipica maremmana a coltura discontinua (grano e ave-
na sul maggese nudo e pascolo sui terreni a riposo) con residui di alle-
vamen
contribuisce alla narrazione di un processo di trasformazione in atto in 
un momento, il 1948, in cui il pericolo di una Riforma Agraria non era 
ancora giunto alle orecchie dei proprietari locali. Le vecchie pratiche 
sono dipinte come residui di un passato in procinto di essere cambiato:  

 
L'allevamento equino brado è nelle aziende quasi completamente scomparso 
ed il cavallo è rimasto animale da servizio, poco adoperato per i trasporti. La 
pecora soggiorna in pianura dal mese di ottobre al mese di giugno per fruire 
del pascolo sui seminativi a riposo, ma il numero degli ovini che dall'Appen-
nino calano in Maremma è ogni anno sempre più ristretto. 
 
Diversa invece l'impostazione adottata in Val di Cecina, dove alle 

interviste e alle statistiche si accompagna una verifica diretta sul terre-
no. All'enunciazione delle problematiche che potrebbero ostacolare lo 
sviluppo agrario della regione, non molto dissimili da quelle segnalate 
dagli osservatori ottocenteschi o da Bandini nel 194523, si accompagna 
invece la descrizione dettagliatissima delle pratiche di pascolo e di uso 
del bosco, pratiche che costituivano l'espressione di una «agricoltura 
semi estensiva di tipo cerealicolo zootecnico, con avvicendamenti di-
scontinui ed irregolari con notevoli superfici a riposo destinate al pa-
scolo, oltre naturalmente ai pascoli permanenti ed agli appezzamenti 
boschivi assegnati ai poderi per la stessa bisogna». Uso del bosco, al-
levamento e agricoltura sono le tre tematiche affrontate nella maggior 
parte delle pagine; per le prime due, l'attenzione sembra dovuta più a 
una curiosità intellettuale che a un effettivo interesse, dato che sono 
qualificate «di scarso valore economico». Tutto viene visto attraverso 
una lente che prospetta la futura ristrutturazione dell'economia agrico-
la verso forme di intensivizzazione, e valuta positivamente la strada 
intrapresa nel passato in direzione di una più completa meccanizza-
                                                 

23 Le problematiche più gravi presentate da Arcangeli (1955) erano la scarsità di risor-
se idriche del territorio, imputata a fattori ambientali e carenze infrastrutturali, la morfologia, 
la ridotta rete viaria e una grande proprietà assenteista che il processo di redistribuzione della 
terra aveva ormai messo da parte. Positivamente valuta invece la struttura dell'insediamento 
sparso esistente. 
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zione. Sembra opportuna una riflessione sul valore di un piano di bo-
nifica come fonte per la trascrizione delle pratiche rurali: da un lato 
emerge la necessità di registrare le attività in corso in un comprenso-
rio, per una conoscenza che è funzionale alla loro trasformazione; 
dall'altro, affiora un sostanziale disinteresse per tutto ciò che non at-
tiene direttamente all'agricoltura, come gli usi del bosco e delle aree 
umide o le pratiche di allevamento, considerati trascurabili oppure, in 
altri casi, ininfluenti. Pochissima attenzione viene data alla descrizione 
del regime della proprietà, probabilmente in prospettiva della prossi-
ma redistribuzione. 

 
4.3.2 Leggere il territorio a grande scala 

 
Condivisa da due agronomi, che studiano rispettivamente un'area a ca-

atazione 

finitivamente scomparsa; le pratiche di raccolta, taglio e pascolo, ap-
paiono in queste pagine come attività marginali, residuali, con l'ecce-
zione delle grandi imprese di taglio del ceduo condotte razionalmente 
dai proprietari. Ci si può chiedere se questa negligenza sia dovuta al 
sostanziale disinteresse dell'osservatore o sia almeno in parte dettata 
da un problema di scala di osservazione. La necessità di stilare piani 
di ampio respiro da un punto di vista territoriale  a livello di bacino o 
di comune  comporta infatti necessariamente una perdita di dettagli, 
per favorire una lettura complessiva e di sintesi capace di privilegiare i 
tratti di omogeneità piuttosto che le specificità locali. Anche in questo 
caso ci vengono in soccorso le fonti storiche, fornendoci documenti di 

azienda, in occasione dell'esproprio. Questa tipologia di descrizioni si 
basava su ricognizioni dirette sul terreno, compiute da un tecnico 
agronomo dell'Ente, un notaio e un locale, che poteva essere un mez-
zadro o un incaricato dal proprietario sotto esproprio. Alla prima visi-
ta, che aveva il compito di controllare la delimitazione del terreno me-
diante le mappe catastali, faceva seguito una seconda visita allo scopo 
di verificare le possibilità di trasformazione fondiaria. Attraverso lo 
studio minuzioso dei vari documenti raccolti a livello di ogni proprietà 
è stato possibile recuperare una serie di informazioni relative a prati-
che e risorse che, per comodità espositiva, saranno presentate aggrega-
te per tematiche.  
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Nella Pianura Grossetana, si nota la continuità con un sistema agro-
silvo-pastorale, che basa la rifertilizzazione del suolo sull'integrazione 
delle attività agricole con l'allevamento. La rotazione, a base dodecen-
nale, si fondava sull'alternanza tra «1/3 grano, 1/3 cereali e 1/3 pasco-
li»24; ma quasi tutte le proprietà erano divise tra zone di incolto pro-
duttivo, padule, bosco di alto fusto e pascolo per il bestiame brado, e 
una zona di seminativi25. Nonostante il nuovo processo di insediamen-
to, gran parte dei seminativi continuava ad essere spoglio di alberi; 
perfino nelle proprietà dei Ponticelli, imprenditori celebri all'epoca per 
i loro investimenti fondiari, o nelle terre delle società finanziarie come 
la RAS, la presenza di vigneti specializzati o oliveti è ancora limitata, 
e si contano solo pochi alberi da frutto come fichi, meli, peri, peschi, 
albicocchi, mandorli e ciliegi26. L'acqua per l'allevamento, l'agricoltu-
ra o gli usi domestici doveva essere raccolta tramite cisterne oppure 
trasportata su carri botte da Grosseto27. Ben pochi sono gli impianti di 
irrigazione registrati. Importante era lo sfruttamento della risorsa fore-
stale prevalente nella regione, attraverso la raccolta di pinoli: esisteva-
no almeno due casette 
all'interno di aree recintate, mentre il resto della pineta era lasciato al 
libero uso dei locali28. Accanto alle nuove case rurali costruite nei 
primi del Novecento sono registrate almeno dieci abitazioni destinate 
ai «pastori che risiedono in tenuta per mesi sei all'anno»29. Nonostante 
il procedere della bonifica, i piccoli impaludamenti continuavano a 
rappresentare una costante, soprattutto a causa delle pessime condi-

                                                 
24 ASRF, b. DDAAAA222, Domande articolo 10. 
25 ASRF, b. DDAAAD 194, Ditta Gaggia Olga espropriazione di terreni; b. 

DDAAAA222, domande articolo 10: Relazione sulla tenuta, Domanda per Tenuta agricola S. 
Lorenzo, proprietà SIA. 

26 ASRF, b. DDAAAD 424 Ditta RAS espropriazione di terreni; b. DDAAAD 416, 
ditta Ponticelli Francesco fu Stefano espropriazione di terreni; b. DDAAAD 414, ditta Ponti-
celli Alfredo fu Stefano espropriazione di terreni; b. DDAAAD 328, ditta Nati Giovanbattista 
fu Francesco espropriazione di terreni. 

27 ASRF, b. DDAAAH 1826, ex Pallini Luigi progetto di trasformazione fondiaria 
della Tenuta Poggiale, 1954. 

28 ASRF, b. DDAAAA222, Domande articolo 10: Relazione sulla tenuta di S. Carlo e 
sullo sviluppo di tale aziende dal 1937 al 1950, Firmato da perito agrario di terreno Laccini 
Guido 1951; b. DDAAAD 344, Ditta Pallini Arturo fu Cesare espropriazione di terreni. 

29 ASRF, b. DDAAAA222, Domande articolo 10: Relazione sulla tenuta di S. Carlo e 
sullo sviluppo di tale aziende dal 1937 al 1950, Firmato da perito agrario di terreno Laccini 
Guido 1951. 
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prietari sia ai danni prodotti dal passaggio del fronte30. Per ovviare al 
pericolo di ristagni, si affossavano i campi secondo il metodo della 

ando il terreno per permettere uno scolo 
 

A differenza della pianura litoranea, il patto colonico dominante, 
per non dire esclusivo, del Volterrano era la mezzadria definita come 

che il capitale bestiame fosse di proprietà del concedente. Data la va-
rietà di altitudine e morfologia del territorio, l'ordinamento agrario era 
più eterogeneo: in pianura, o sui terreni più argillosi, la coltura del 
grano era alternata a un riposo sodivo più o meno lungo sul quale na-
sceva spontanea la sulla o la lupinella da pascolo, mentre nelle pro-
prietà Cortesi ed Espinassi Moratti erano più comuni le colture da rin-
novo come le leguminose. Gli ordinamenti in collina erano più inten-
sivi, con colture specializzate o promiscue di olivi e vite, coltivate 
basse in filari sostenuti da paletti di castagno o ferro. Sistemazioni 
agrarie come muretti a secco risultano presenti solo nella proprietà di 
Carlotta della Gherardesca, nel comune di Monteverdi Marittimo31. 
Nell'alta collina, le aree argillose e i terreni fortemente accidentati e 
boschivi imponevano l'integrazione dell'agricoltura con l'attività pa-
storale boschiva. Il sistema di allevamento si presentava infatti sia 
brado sia semi-stabulare: mattina e sera il bestiame completava col pa-
scolo la razione di foraggio fornita durante il giorno nella stalla. Nella 
proprietà Galli Tassi ogni colono possedeva alcuni capi bovini di razza 
chianina maremmana e un gregge di pecore di una cinquantina di uni-
tà32. Il sistema mezzadrile si replicava in una forma di soccida per la 
pastorizia; accanto all'affitto di terreni a imprenditori esterni, le azien-
de stipendiavano pastori a cui veniva dato in consegna il gregge di 
proprietà del concedente. Secondo il contratto, il pastore non aveva 
terreno in consegna e il profitto derivante dalla stalla era diviso a metà 
con il concedente. Nella proprietà Guidi si contavano 90 capi vaccini, 

                                                 
30 ASRF, b. DDAAAD 128, ditta Chigi Sigismondo espropriazione di terreni; b. 

DDAAAD 926, ditta Chigi Sigismondo com. Grosseto - operazioni della ditta Amore; b. 
DDAAAD 223 ditta Ginori Conti Fiammetta fu Piero in Gondi espropriazione di terreni; b. 
DDAAAD 347, ditta Pallini Luigi espropriazione di terreni. 

31 ASRF, b. EEAAAD 75, Ditta Della Gherardesca Carlotta, espropriazione di terre-
ni. 

32 ASRF, b. EEAAAD 98, ditta Galli Tassi Bardini Anna Maria espropriazione di ter-
reni. 
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300 capi ovini, 60 suini33. Tra i bovini predominavano il meticcio 
Chianino-Maremmano e il Maremmano, mentre in alcune fattorie si 
trovano registrati capi bruno-alpini o olandesi, specializzati nella pro-
duzione del latte34. La quasi totalità dei suini era invece composta da 
razze selezionate come la Cinta della Montagnola Senese o razze 
bianche come la Yorkshire o la Largewhite, segno di un importante in-
vestimento per l'introduzione di razze carnose. Oltre al vero e proprio 
allevamento aziendale si registrava un sistema particolare di manteni-
mento dei suini, de
abitavano nei centri a pigione erano usi mantenere presso le case rurali 
uno o due suini per il consumo familiare. Si sottolineava l'importanza 
che l'allevamento, specialmente quello ovino, aveva avuto fino a quel 
momento per l'economia delle famiglie mezzadrili, e perfino per la 
fertilità del suolo, nelle proprietà situate sul versante settentrionale 
della valle, meno boscato e con estese sodaglie nude (Arcangeli, 
1955). 
tramite la realizzazione di pelaghi, invasi artificiali a fondo argilloso 
impermeabile che raccoglievano l'acqua piovana. Nella tenuta di Mon-
terufoli, di proprietà dei Della Gherardesca, veniva allevato un nucleo 

remmana. In questa tenuta, data la sostituzione progressiva del pasco-
lo permanente con seminativi nudi o arborati, il sottobosco del ceduo 
era divenuto la risorsa alimentare fondamentale per gli equini e per 
ovini e suini, «senza alcun detrimento della produzione del legna-
me»35. Un utilizzo integrato si riscontra anche nelle proprietà De Ro-
chefort e Ginori Lisci, ovvero sul versante meridionale della valle do-
ve la presenza del bosco di quercia e leccio era più pronunciata36. Per 
tutto questo versante, ci pervengono descrizioni sul sistema di taglio, 
sulla produzione di carbone, sulla diffusione della caccia, sul pascolo 
e sulle essenze costitutive della copertura vegetale. I boschi erano 
suddivisi tra ceduo, composto principalmente da cerro e quercia, forte-

                                                 
33 ASRF, b. EEAAAD 313, ditta Guidi Alberto, atti complementari al piano di espro-

prio. 
34 ASRF, b. EEAAAD 313, ditta Guidi Alberto, atti complementari al piano di espro-

prio. 
35 ASRF, b. EEAAAF 181, Ditta della Gherardesca Ugolino e Ginori Lisci progetto 

appoderamento Monterufoli: Relazione prof. Mario Tofani. 
36 ASRF, b. EEAAAF 177, ditta De Rochefort eredi e Ginori Lisci Lorenzo progetto di 

appoderamento e trasformazione del reparto Gello, com. Montecatini e Pomarance, 1952. 
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ti di «leccio, albatro e carpino con sottobosco di piante arbustive come 
la mortella, il sondrio, il lillatro, il rosmarino, scope e pruni varii 
ecc.»37, tagliati rispettivamente ogni 10-12 anni e ogni 14-16 anni, e 
boschi di alto fusto, composti da cerro, leccio e quercia, con una rac-
colta delle ghiande per l'allevamento del bestiame suino. Per il ceduo, 
non esisteva un sistema unico di vendita; a volte era venduto il diritto 

proprietario a provvedere al taglio e alla lavorazione per poi vendere 
la legna e il carbone.  

Per concludere, si vuole sottolineare come queste indagini conosci-
tive del territorio restituiscano narrazioni in cui retorica e descrizione 
si intrecciano, attraverso una scelta selettiva degli oggetti da rappre-
sentare. Nelle descrizioni della bonifica la palude non esiste più, se 
non come spazio destinato a una rapida conquista; aziende quali le Te-
nute Della Gherardesca e la Tenuta Ginori Lisci, che avevano subito 
una serie di trasformazioni nel secolo precedente, con l'adozione di 
metodi di gestione delle risorse come lo sterzo del bosco, vengono ge-
nericamente accomunate a quelle in cui gli investimenti erano stati 
meno ingenti, come le Tenute degli Inghirami o dei Guidi. Cambiando 
la scala di osservazione, le descrizioni si fanno invece più dense, ric-
che di dettagli, riportando alla luce tutto il complesso sistema che ve-
deva, nella Val di Cecina, l'integrazione tra coltivi, boschi, raccolta e 
allevamento; le indagini compiute a livello aziendale permettono di 
uscire dalla visione mono-funzionale dello spazio maremmano interio-
rizzata dai Piani di bonifica, in favore di letture socio-economiche e 
ecologiche più complesse.  

 
 

4.4 La Riforma come pianificazione razionale delle campagne 
 

4.4.1 La retorica dell'Ente nelle pagine della rivista “Maremma”, ov-
vero: come ho imparato a non preoccuparmi e ad amare la Riforma. 

 
Per costruir ttura, prosciugare una palude o convertire un 
pascolo in un erbaio irriguo, l'Ente Maremma non poteva limitarsi a 
leggere il territorio ed elaborare un progetto programmatico; per inter-

                                                 
37 ASRF, b. EEAAAF 177, ditta De Rochefort eredi e Ginori Lisci Lorenzo progetto di 

appoderamento e trasformazione del reparto Gello, com. Montecatini e Pomarance, 1952. 
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venire, doveva anche legittimare le sue azioni. Se da un lato l'Ente 
Maremma si trovava tutelato dalla legge, per il suo intervento perfor-
mante, a livello locale la legittimazione venne costruita anche attra-
verso processi culturali rivolti alle popolazioni rurali e agli assegnata-
ri. In altre parole, rispetto ai grandiosi piani di trasformazione, meno 
visibili ma ugualmente pervasive furono le «countless, often compe-
ting, local tactics of education, persuasion, inducement, management, 
incitement, motivation, encouragement» (Rose, Miller, 1992, p. 175). 

destinata dall'Ente Maremma ai coltivatori assegnatari. Pubblicare una 
rivista rientrava tra le funzioni del neo-costituito Ufficio Servizi So-
ciali (Ente Maremma, 1964, p. 31). Nei suoi tredici anni di vita il pe-
riodico mantenne una struttura fissa, si basava sul largo uso di imma-
gini di grande impatto visivo e era organizzata in una serie di rubriche, 
dedicate sia a tematiche strettamente agricole sia ad approfondimenti 
culturali e autocelebrativi sulle opere compiute dall'Ente. Queste se-
zioni mettono in luce la natura della rivista, strumento attraverso cui 
cercare supporto e partecipazione (Iacoponi, 2012). Alcune rubriche, 

te a deni-
grare il Partito Comunista e a esaltare la Dc come esclusivo protagoni-

blica invece una serie di lettere di gratitudine e apprezzamento per le 
opere di bonifica e di colonizzazione. In secondo luogo, la rivista di-
venne, insieme ai corsi tecnici organizzati sempre dal Servizio Socia-
le, uno dei più importanti veicoli di istruzione agricola e divulgazione 
di nuove pratiche a beneficio degli assegnatari. La rivista comprende-
va infatti, oltre alle pagine che illustravano le conquiste e i successi 
della Riforma, una serie di rubriche, 

 de-
dicate a elargire consigli di natura agronomica o a illustrare le poten-
zialità della meccanizzazione e di nuove specie vegetali e razze ani-

rio, era incentrato sui vari successi ottenuti dall'Ente, come le assegna-
zioni di terre e le realizzazioni infrastrutturali, illustrate poi da speciali 

ri, finalizzato a un profondo mutamento dell'assetto sociale delle cam-
pagne it
cole, sia attraverso la creazione di una nuova classe media rurale:  
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 Una moderna classe contadina, responsabile delle proprie azioni, dei propri 
impegni, dei propri doveri [...] se da un lato, le autorità tutorie riconoscono 
nei nuovi proprietari coltivatori una certa capacità imprenditoriale, dall'altro 
danno atto all'Ente Maremma del sano operato attraverso il quale ha saputo 
creare le premesse perché si rendesse operante ed attuale quel processo di li-
beralizzazione delle proprietà contadine create dalla riforma.38 

 
Per creare una tale coscienza, si ricorse a due strumenti retorici, la 

 
Come scrive Barthes (1994, p. 223), «il mito non nega le cose [...] 

le purifica, le fa innocenti, le istituisce come natura e come eternità, dà 
loro una chiarezza che non è quella della spiegazione, ma quella della 
constatazione, le dà una giustificazione naturale ed eterna». Nel caso 
della Maremma non fu difficile trovare un precedente a cui rivendica-
re una ideale eredità, gli Etruschi, prima popolazione italica ad aver 
colonizzato la regione. Ecco allora fiorire una serie di articoli di ap-
profondimento storico sul passato etrusco. In Chi erano gli etruschi, 
apparso sul primo numero, Silvano del Lungo, dopo aver tracciato una 
breve storia di questo popolo, riproponendo il mistero delle sue origi-
ni, la fiera opposizione ai Romani e le conquiste agricole, concludeva 
con: «ecco come la vostra terra fu nei tempi antichissimi maestra 
nell'arte di coltivare i campi; maestra a Roma che a sua volta ne fu 
maestra al mondo. Ora spetta a voi restituirla a nuova prosperità col 
vostro lavoro»39. A questo primo articolo storico fecero poi seguito 
una serie di reportage volti a illustrare i reperti e le antichità risalenti 
al periodo etrusco diffuse nel comprensorio40.  

A questo mito 

precedente alla Riforma, che colpiva in particolare due dei simboli 

numero della rivista compare infatti un articolo, Le capanne sembrano 
una vecchia storia
il testo vuole illustrare le miserabili condizioni della vita pastorale: le 
abitazioni dei transumanti sono descritte come «tetti di scorza e pareti 
                                                 

38 La riforma fondiaria ha creato in maremma liberi imprenditori
n. 3, 1959, p. 4. 

39 Del Lungo S., Chi erano gli etruschi?  
40 Tormentata dai “rippers”, la terra svela i suoi segreti

1955; È cambiata la terra dove camminavano gli etruschi, , a. VI, n. 2, 1958. 
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di paglia legati con cannucce in grandi capanne dal cui soffitto, infini-
to d'ombre, pendono, in festoni composti ed uniti, stomaci di agnello 

sole si riempiono di pulci». Le attività pastorali sono tratteggiate in 
modo tutt'altro che bucolico: «i pastori se ne vanno sempre in campa-
gna a far pascolare le gregge mentre in Maremma il sole avvampa, 

catini di terracotta, seduti per terra intorno al fuoco, alle dieci di sera. 
Non hanno mai donne». Persino il frutto delle loro fatiche è insoddi-
sfacente, dal momento che «è gente anche pagata male, questa. Pren-
dono dieci o dodici mila lire al mese, però possono mangiare ricotta 
quanta ne vogliono, come i loro cani del resto, hanno un chilo di pane 
al giorno, la pasta e il sale. Niente altro.» Nella conclusione, l'autore 
non manca però di aggiungere alla sconfortante descrizione del pre-
sente una prospettiva ottimistica per il futuro: «questa era anche Ma-
remma. Ingiusta con questi uomini, però, ora che muore, è tempo di 
volerle bene»41. Questo articolo non rimase isolato: periodicamente 
veniva ricordato ai lettori che «la vecchia terra dei pastori è diventata 
un granaio»42. Sul
fu strumentale a illustrare i successi e i vantaggi prodotti dell'Ente. In 
un continuo gioco di confronto tra passato e presente, la transumanza, 
insieme ai butteri o alla malaria, divenne il simbolo di quella Marem-

una tradizione da ricordare solo come termine di paragone funzionale 
alla autolegittimazione.  

La Riforma, infatti, proprio per la sua carica di rinnovamento terri-
toriale, dovette basarsi su una retorica denigratoria dell'esistente, come 
le forme della proprietà, i contratti agrari, le pratiche di sfruttamento 
delle risorse, l'uso del suolo; a tutti questi fattori, bollati come arretra-

territorio vuoto, da riempire con gli interventi dell'Ente. Come dichia-
rava nel 1957 Mario Bandini, secondo Presidente dell'Ente, riferendosi 
alla Maremma pre-Riforma, «la produzione principale era general-
mente il grano; scarso l'allevamento zootecnico, limitate le produzioni 

                                                 
41 Le capanne sembrano una vecchia storia,  
42 La vecchia terra dei pastori è diventata un granaio

p. 8. 
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in cui tutto era praticamente da fare»43. 
 

4.4.2 Gli anni Cinquanta: sognando la California 
 

Dal 1951 al 1955 vennero espropriati circa 120.000 ettari di terre in 
Toscana e 60.000 nel Lazio (precedentemente appartenenti a 629 pro-
prietari), pari al 18% della superficie totale del comprensorio, che fu-
rono assegnati a 6818 nuove famiglie44. L'intervento dell'Ente non si 
esaurì nella redistribuzione della proprietà, ma comprese anche la co-
struzione di 5198 nuove case, 64 centri di servizio per gli assegnatari e 
circa 2000 pozzi, l'espansione della rete idrica, elettrica e stradale nel-
le aree rurali, la realizzazione di impianti industriali di trasformazione 
dei prodotti agricoli, la bonifica e l'organizzazione idrografica di vasti 
territori (Ente Maremma, 1964, pp. 23-24; Ente Maremma, Ufficio 
statistica e studi, 1958). Solo nei primi tre anni, i Centri di Colonizza-
zione acquistarono 1260 trattori e 327 macchine agricole, 4400 aratri, 
3800 estirpatrici, 760 seminatrici, 188 autoveicoli, 890 motocarri, 270 
motociclette.  

Le leggi di riforma ebbero quindi profondi effetti economici, socia-
li e politici45: la redistribuzione delle proprietà terriere e la creazione 
di un peculiare tipo di azienda agraria infransero l'unità economica del 
latifondo e delle grandi fattorie mezzadrili, introdussero nuove prati-
che agricole, imposero un sensibile spostamento di popolazione. L'En-
te Maremma assunse un ruolo performante nelle aree rurali, cercando 
di guidarne le direttrici di sviluppo verso una agricoltura intensiva e 
dispiegando conoscenze tecniche e investimenti economici.  

In Seeing like a State, Scott dedica  riflessione al tema 

                                                 
43 Bandini, cui operare non era una novi-

tà per le Maremme; già Leopoldo II più di un secolo prima, alla vigilia delle bonifiche, de-

boschi pecore, vacche, cavalli e majali che si distende vuota e senza poderi» (Pesendorfer, 
1987, p. 100-101). 

44 Baldocchi, 1978, p. 64. Secondo il Notiziario Statistico n. 1, a cura dell'Ufficio Sta-
tistica e Studi dell'Ente Maremma, pubblicato nel maggio 1958, gli espropri riguardarono 
179.735 ha, di cui 158.039 vennero assegnati a 10.815 quotisti e 7.769 poderisti. 

45 «La riforma fondiaria non si è limitata alla semplice redistribuzione terriera [...] ma 
ha rappresentato un intervento straordinario a carattere integrale, determinato da moventi eco-
nomici e sociali, che hanno interessato la terra, l'uomo ed i rapporti intercorrenti tra essi» 
(Ministero dell'Agricoltura e delle Foreste, 1964, p. 4).  

della pianificazione statale degli spazi rurali. Il caso studio è costituito 
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dalla collettivizzazione dell'agricoltura nella Russia Sovietica, un pro-
getto che prevedeva «to take a social and economic terrain singularly 
unfavorable to appropriation and control and to create institutional 
forms and production units far better adapted to monitoring, mana-
ging, appropriating, and controlling from above» (Scott, 1998, p. 203), 
per creare un nuovo paesaggio di aziende gerarchizzate e gestite dallo 
Stato. Il volume conclude che gli esiti negativi dello sviluppo promos-
so dall'alto nel XX secolo derivano dalla combinazione di arroganza 
epistemico-cognitiva e potere autoritario; in particolare, sono causati 

scientific management di 
ordinare e organizzare attività umane e aspetti ambientali. Questo ten-
tativo di utilizzare scienza e teoria per trasformare e regolare il mondo 
sociale, definito come high modernism46, ci sembra ben adattabile al 
caso della Riforma italiana. 

In Italia, gli effetti che la Legge Stralcio avrebbe prodotto sulle 
economie rurali dei comprensori cominciarono a essere dibattuti da 
tecnici e politici già all'interno delle aule parlamentari. Nell'ottobre del 
1950, durante le discussioni sulla proposta di Riforma, il senatore 
Giuseppe Medici intervenne in Senato sostenendo la Legge Stralcio. 
Visti i successivi ruoli ricoperti da Medici, Presidente dell'Ente Ma-
remma e dal 1954 Ministro dell'Agricoltura nel I Governo Scelba, il 
testo del suo discorso rappresenta quindi un vero e proprio manifesto 
programmatico poiché rispecchia non solo i dubbi e le problematiche 

politica di sviluppo agricolo promossa da Medici nei suoi successivi 
incarichi amministrativi e ministeriali.  

Medici presentò la Riforma come «un successo produttivo», capace 
di trasformare aree fossilizzate da un antico latifondo in costellazioni 
di piccole e prospere aziende agricole familiari (Medici, 1950); sotto-
lineò il suo valore performante, dal momento che «non si propone sol-
tanto la redistribuzione della proprietà, ma soprattutto la trasformazio-
ne della economia agraria dei territori latifondistici, per creare condi-

                                                 
46 «A strong, one might even say muscle-bound, version of the beliefs in scientific and 

technical progress that were associated with industrialization in Western Europe and in North 
America from roughly 1830 until World War I. At its core was a supreme self-confidence 
about continued linear progress, the development of scientific and technical knowledge, the 
expansion of production, the rational design of social order, the growing satisfaction of human 
needs, and, not least, an increasing control over nature» (Scott, 1998, p. 89). 
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zioni idonee alla nuova piccola proprietà; e a tale scopo affianca la 
tradizionale legge della bonifica» (Ivi, p. 19561). 

La stessa retorica si ritrova nella Relazione preliminare delle opere 
di bonifica e Riforma, elaborata da Medici e dai nuovi tecnici dell'En-
te Maremma, che poneva l'accento sulla necessità di una «razionale si-
stemazione dei terreni che, come è noto, rappresenta il presupposto 
indispensabile per il passaggio alla coltura intensiva» (Ente Marem-
ma, 1953a, p. 69). 

Come anticipato nei paragrafi precedenti, nel 1953 il Centro di Co-
lonizzazione di Ponteginori commissionò all'agronomo Carlo Arcan-
geli il Piano Generale di trasformazione fondiaria, che venne integrato 
da un piano di opere pubbliche dell'ingegnere Giulio Gabellieri47. Di-
versamente, il Centro di Colonizzazione di Marina di Grosseto poté 
riutilizzare il Piano di bonifica stilato da Giuseppe Ginanneschi per il 
Consorzio di Bonifica nel 1948,48 a cui apportò solo alcune piccole 
modifiche49. Caratteristica comune di questi due piani era non solo il 
fatto di delineare i futuri programmi agricoli dell'Ente, ma anche di 
tracciare degli indirizzi produttivi obbligatori per tutti i proprietari 
dell'area, competenza propria del Consorzio di Bonifica.  

Per quanto riguardava le opere di bonifica e controllo del terreno, 
invece, i due Piani divergevano ampiamente, a causa delle diverse 
problematiche che si trovavano a dover affrontare e risolvere. Arcan-
geli per la Val di Cecina spende molte parole sul tema della bonifica 
collinare, particolarmente importante per i versanti argillosi della val-
le; come soluzione, propone la combinazione di elementi tradizionali 

 l'arginatura e la ripulitura dei corsi d'acqua di valle (Arcangeli, 1955, 
p. 42), i ciglionamenti dei versanti, secondo il metodo già utilizzato 
nella contigua Val d'Era50  con nuovi interventi  in particolare, l'ab-

                                                 
47 

procedere a bonifica integrale del territorio, classificato come comprensorio di I categoria» 
(Ente Maremma, 1963, p. 1). 

48 ARFT, b. DDAAAH 5729: Ginanneschi G., Piano generale di bonifica della Pianu-
ra grossetana, direttive della trasformazione, Grosseto, 9 settembre 1948. 

49 ASRF, Circolari: circ. 178, prot. 60225, 2 ottobre 1953, oggetto: verbale della riu-
nione dei direttori e degli ingeneri dei centri di colonizzazione a Roma. 

50 «Per ridurre pendenza si possono costruire due tipi di briglia: un tipo in muratura di 
pietrame con malta cementizia o in cemento armato da effettuarsi nelle aste principali dove la 
natura del terreno è sciolta e sabbiosa; un tipo in terra detto Valdera nei corsi di limitata porta-
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bandono delle coltivazioni collinari a girapoggio, in favore di un ritto-
chino e di un sistema di affossature non permanenti che permettano la 
gestione dell'acqua ma anche la presenza di macchine agricole  e l'u-
so di un composto chimico, il flotal51.  

Nella Pianura Grossetana, invece, il maggior ostacolo allo sviluppo 
agricolo continuava a essere identificato con gli allagamenti e gli im-
paludamenti che si erano particolarmente estesi a causa dei danni pro-
dotti dall'incuria e dal passaggio del fronte durante la guerra. Ginanne-
schi programmava così la riedificazione della rete di canali collettori e 
scolmatori e soprattutto la riattivazione dei tre impianti idrovori co-
struiti dal Consorzio a partire dagli anni Venti, a cui ne sarebbe stato 
aggiunto un quarto. Come metodo per il riassetto dei campi si indicava 
la tradizionale abbaulatura. Non meno importante, allo scopo di difen-
dere le nuove colture intensive dai danni prodotti dai forti venti, si ini-
ziava a programmare la rete di impianti arborei frangivento  pinete li-
toranee, fasce principali, fasce secondarie lungo le strade  che verrà 
sviluppata dall'Ente per tutti gli anni Cinquanta e Sessanta e che costi-
tuisce ancora oggi uno degli elementi paesaggistici più caratteristici di 
queste zone52. Queste sezioni mostrano come l'Ente avesse fatto pro-
pria l'idea della bonifi
zione, sia attraverso l'esecuzione diretta di opere pubbliche sia tramite 
la concessione di incentivi ai proprietari. 

Se diverse erano le prospettive ipotizzate per la gestione delle pro-
blematiche idrogeologiche, molto simili erano invece i trend innescati 
nel campo dello sviluppo agricolo e del miglioramento fondiario. 
Obiettivo dell'Ente, una volta espropriato e distribuito il latifondo a 
piccoli proprietari coltivatori diretti, era quello di procedere a una ra-
dicale trasformazione dell'ambiente agrario del comprensorio. La col-
                                                                                                                   
ta nelle zone argillose, ormai in uso nel Comprensorio della Valdera su circa 21.000 ha. I due 
tipi: uno a ciglio orizzontale con rivestimento in piste erbose sul ciglio e sul petto allo scopo 
di proteggere l'argine stesso, l'altro invece l'argine è munito di una cavità in elementi di calce-
struzzo, con cui l'acqua fluisce solo attraverso la cavità» (Arcangeli, 1955, p. 46). 

51 «Per correzione strutturale dei terreni argillosi, in questi ultimi anni si sono note-
volmente intensificati gli esperimenti per la correzione dei terreni argillosi compatti a mezzo 
di prodotti che modificandone la struttura fisica ne rimuovo le cause maggiori di sterilità; i 
prodotti in particolar sono il flotal e il krilium. Il flotal agisce come correttivo dei terreni argil-
losi floculando e cementando la frazione colloidale del terreno.» (Ivi, p. 48). 

52  ASRF, b. DDAAAH 5729: Ginanneschi G., Piano generale di bonifica della Pianu-
ra grossetana, direttive della trasformazione, Grosseto, 9 settembre 1948, pp. 78-80. «L'albe-
ro è anche il mezzo principale per la difesa dal vento, cioè da una delle cause nemiche più 
gravi che ostacolano il passaggio dall'agricoltura estensiva a quella intensiva». 
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tivazione del grano e l'orticoltura, intensive e meccanizzate, avrebbero 
sostituito i pascoli e gli incolti; alla riduzione del pascolativo si sareb-
be accompagnata la creazione di prati foraggeri ad alta produttività ir-
rigati artificialmente, capaci di incrementare il redditizio allevamento 
stallino bovino e suino. Secondo il modello del dairy farming statuni-
tense indicato sempre da Medici (1954), le piccole proprietà unite in 
cooperative avrebbero integrato la produzione di cereali e ortaggi con 
carne e latte, divenendo imprese altamente meccanizzate, economica-
mente competitive e integrate nel mercato. Queste linee guida emer-
gono non solo dalle numerose pubblicazioni ufficiali dell'Ente, ma an-
che dalle lezioni organizzate a Palermo, Perugia e Portici per formare 
gli agronomi e gli ingegneri destinati a divenire i funzionari dei vari 
Enti (Federazione nazionale dei dottori in scienze agrarie, 1951): que-
gli stessi funzionari che, dapprima elaborando i piani progettuali  i 
Piani di Trasformazione Fondiaria e i Piani di Bonifica  e più tardi 
gestendo il credito e i finanziamenti per gli agricoltori impegnati in 
opere di trasformazione, monopolizzarono per oltre dieci anni il con-
trollo sull'evoluzione degli indirizzi colturali e zootecnici delle nuove 
aziende. Durante le lezioni venne raccomandato ai tecnici di favorire 
lo sviluppo zootecnico, particolarmente quello bovino e suino, consi-
derati i più redditizi e i più suscettibili di un incremento della produt-
tività. Si sconsigliava invece la diffusione dell'allevamento ovino per 
non compromettere la disponibilità di pascoli, fatta eccezione per le 
aziende contadine dotate di appezzamenti boschivi. Queste istruzioni 
si ritrovano appieno nei due progetti  Il piano della Val di Cecina del 
1953 e l'aggiornamento del 1953 del Piano del Grossetano  molto 
simili seppur dedicati a due aree così diverse.  

Il progetto pianificatore non emerge solo dalle relazioni: strumenti 
come la cartografia permisero 
modo, per favorire una comprensione razionale e un efficiente uso del-
le risorse. I progetti vennero trascritti su cartografia basata esclusiva-
mente sulle mappe di impianto catastali; in queste carte, gli elementi 
fondamentali, limitati al tessuto dei confini particellari, alle strade e 
alle abitazioni, lasciavano uno spazio vuoto, su cui i tecnici potevano 
liberamente intervenire con matite colorate per disegnare i processi di 
colonizzazione e miglioramento fondiario.  

Rappresentativo del progetto di trasformazione è anche un fumetto 
contenuto in uno dei bollettini locali che l'Ente fece distribuire per 
qualche anno (dal 1952 al 1955) nel Centro di Colonizzazione di Pon-
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teginori, «L'Eco della Valle di Cecina» (v. Fig. 6). Il linguaggio simbo-
lico e immediato dei fumetti permetteva all'Ente di trasmettere facil-
mente la propria retorica anche in un contesto di scarsa alfabetizzazio-
ne come le campagne toscane degli anni Cinquanta53. Le vignette 
scandiscono tre diversi momenti: alle pratiche agricole tradizionali 
(«la vanga»), ormai relegate al passato, si contrappone una agricoltura 
redditizia basata sulle macchine («il trattore»), fase di transizione ver-
so la futura «industria agraria», dove la campagna ordinata, gestita 
dalle cooperative agricole, viene raffigurata in stretta connessione con 
avanzati impianti di trasformazione dei prodotti. 
Gli indirizzi di trasformazione si possono quindi riassumere in alcuni 
punti fermi da applicare a tutto il comprensorio: un ampliamento ge-
nerale di uliveti e vigneti intensivi per ogni nuova azienda, e in parti-
colare per quelle poste in collina; una cerealicoltura intensiva basata 
su rotazione decennale54 e sull'utilizzo di macchinari agricoli, che nei 
primi anni sarebbero stati messi a disposizione dall'Ente, per poi pas-
sare sotto la gestione delle cooperative; la costituzione di erbai e prati 
irrigati per l'allevamento stabulare del bestiame. Proprio l'allevamento 
era considerato dall'Ente una priorità assoluta, non quello ovino, che 
era ritenuto poco compatibile con le colture intensive, bensì quello 
bovino per la produzione di carne e latte, identificato come la fonte di 
reddito più importante per le future aziende agricole.  

Gli spazi di manovra degli assegnatari rimasero ristretti. Ad esem-
pio, la scelta strategica dell'Ente di privilegiare l'olivicoltura a sfavore 
della viticoltura, in previsione di una congestione del mercato del vi-
no, non incontrò il favore degli assegnatari: le vigne erano meno co-
stose da impiantare e diventavano produttive in minor tempo55. Nume-
rosi richiami da parte della Sede Centrale si succedettero dal 1951 al 
1960, mostrando come questa pratica fosse difficile da sopprimere.  

                                                 
53 Per una analisi critica dei fumetti di propaganda dell'Ente Maremma, si rimanda a 

Gabellieri, 2015. 
54 ASRF, b. EEAEXX 126: Pratiche varie reparto di Gello; b. EEAEXX 126: Lettera 

da Centro di Colonizzazione di Marina a Aziende di Colonizzazione, 13 maggio 1953, ogget-
to: impianto della rotazione agraria. Sia nei progetti locali di Marina di Grosseto sia in quelli 
di Ponteginori inoltrati alla Sede Centrale, infatti, ritroviamo la stessa impostazione basata su 
una rotazione decennale di 4/10 medica, 3/10 grano, 2/10 rinnovi e 1/10 erbai annuali, con la 
specificazione che «la rotazione decennale descritta deve essere adottata in tutto il compren-
sorio». 

55 ASRF, Circolari: circ. 223, prot. 90079, 4 ottobre 1954, oggetto: norme per gli im-
pianti arborei da frutto, olivi, viti, fruttiferi, vari) 
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Figura 6. Fumetto raffigurante il processo di modernizzazione delle campagne pro-
mosso dall'Ente Maremma (1959). 
Fonte: ASRF, b. EEAEXX115: «L'Eco della Valle di Cecina», a. IV, n. 2, ottobre 1959.  

 
 

4.4.3 Gli anni Sessanta e le divergenze parallele 
 

Nel 1962, al termine dei dieci anni di gestione dell'Ente Maremma, e 
in previsione di una prossima riforma dell'Ente discussa in parlamen-
to, la Sede Centrale inoltrò a tutti i Centri di Colonizzazione la richie-

56. Si trattava di 
un rapporto che doveva costituire la base documentaria per la ridefini-
zione delle politiche di sviluppo dell'Ente.  

 
Tale relazione deve essere succinta ma concettosa e, quando sia possibile, es-
sere corredata da dati numerici. Essa si articolerà in due parti: la prima intesa 
ad evidenziare gli aspetti positivi dell'evoluzione nel territorio di competenza 
del centro di colonizzazione, la seconda quelli negativi.  
 
Le relazioni restituiscono quindi al lettore il bilancio, dopo dieci 

anni di attività, dell'opera di ogni Centro di Colonizzazione, inserita 

                                                 
56 ASRF, b. DDAAAA 228: circ. 119, prot. 334Er, 20 ottobre 1962, oggetto: relazione 

dei direttori dei centri di colonizzazione sulla evoluzione economica e sociale conseguita nei 
rispettivi comprensori di competenza dall'inizio della Riforma ad oggi. 
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nel più ampio contesto dell'evoluzione economica e sociale del territo-
rio; ad aumentarne l'importanza è la presenza del secondo capitolo, 

aspetti negativi, che spesso contraddice parzialmente perfino quanto 
riportato nella prima parte57.  

Rispondendo ai quesiti, il Centro di Colonizzazione di Ponteginori 
notificava come in un comprensorio di 65.000 ettari di estensione, gli 
investimenti dell'Ente avessero raggiunto circa un miliardo di lire. Se-
gnalando che prima «dell'intervento dell'Ente la zona era caratterizzata 
da terreni condotti in forma estensiva, essenzialmente dominati dal pa-
scolo, dal maggese e dai cereali», si sottolineava che «l'avvento della 
riforma fondiaria ha naturalmente modificato il quadro tradizionale su 
cui poggiava l'agricoltura pratica nelle zone espropriate, formando una 
nuova maglia di appoderamento, introducendo le lavorazioni mecca-
niche, le concimazioni chimiche, nuovi ordinamenti colturali, impianti 
di prati monofiti, colture da rinnovo»58. In particolare, si rilevava il 
raddoppiamento delle viti da 720.000 a 1.490.000, l'aumento degli 
olivi da 56.000 a 76.700, dei pioppi da 2000 a 16.000, dei prati di le-
guminose da 955 a 2150 ettari, degli erbai intercalari da 200 a 604 et-
tari. Si segnalava inoltre la costituzione di tre cooperative con 573 soci 
(Cooperativa di Ponte Ginori, Cooperativa San Vittore di Pomarance, 
Cooperativa S. Giovanni di Riparbella) nonché l'incremento del carico 
di bovini da stalla da 0,9 q/ha a 1,85 q/ha, per una consistenza zootec-
nica di 2147 bovini, 16 equini, 698 suini e 3807 ovini. I toni celebrati-
vi con cui queste statistiche vengono presentate si smorzano notevol-
mente nella seconda parte, dedicata alle problematiche, dove viene 
messo in luce come gran parte delle infrastrutture (elettrodotti, acque-
dotti, viabilità, sistemazioni idrauliche, impianti per la valorizzazione 
dei prodotti) non sia ancora stata completata e come l'esodo rurale pur 
interessando soprattutto la mezzadria (80%) e meno gli assegnatari 
(20%), abbia ormai assunto dimensioni preoccupanti. Infine, per la 
prima volta si ammetteva che «dei 65.000 ha di superficie agraria e fo-
restale, solamente 25.000 possono essere considerati veramente idonei 
agli effetti di una proficua agricoltura. Li [sic] altri 40.000 ettari do-
                                                 

57 ASRF, Circolari: circ. 63, prot. 42698, 27 aprile 1960, oggetto relazione sul centro 
di colonizzazione. «La relazione deve avere carattere privato, in quanto non deve limitarsi a 
porre in evidenza solo i lati positivi, ma deve anche evidenziarne gli eventuali lati negativi». 

58 ASRF, b. DDAAAA 228, Relazioni della provincia di Grosseto 1962: f. Centro di 
Ponteginori. 
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vrebbero essere considerati solo dal punto di vista del miglioramento e 
della valorizzazione forestale.» Considerando come «gli investimenti 
effettuati in questo ultimo decennio possono essere considerati quanti-
tativamente discreti ma non sufficienti», si invitava la Sede Centrale a 
proporre nuove direttive di concentrazione fondiaria, finalizzate a 
riaccorpare i poderi in unità produttive più ampie e a concentrare gli 
aiuti finanziari verso la meccanizzazione, la zootecnia e la viti-
olivicoltura59. 

Risposte simili provengono anche dal Centro di Colonizzazione di 
Grosseto, che era stato unito al Centro di Marina di Grosseto60. Gli in-
vestimenti dell'Ente erano stimati in 2.537.352.812 lire, più del doppio 
rispetto alla Val di Cecina. Al 1961 risultavano costituite dodici coope-
rative, con 1043 soci, che provvedevano alla gestione del parco mac-
chine, dei magazzini e delle vendite. Il patrimonio zootecnico ammon-
tava a 3888 bovini, 1594 suini e 1208 ovini. Inoltre, si registrava co-
me: 

 
Gli ordinamenti colturali sono oggi, quasi ovunque, regolati da rotazioni; i 
terreni a risposo non figurano più o sono ridotti a limitati appezzamenti [...] le 
colture da rinnovo si sono imposte in modo particolare con la barbabietola da 
zucchero, la quale dai 100 ettari circa del 1951 è passata intorno ai 1000 ha 

del 1951 a 22,69 nel 1961; nel comprensorio sono stati ottenuti buoni risultati 
con la introduzione della barbabietola da zucchero e con le colture orticole 
(spinaci, finocchi, sedani, carote ecc.); notevole investimento nel campo ar-
boricolo si è avuto con l'impianto di oliveti, vigneti, pescheti e pereti; per 
questi ultimi che hanno dato delle sorprendenti produzioni, si prevedono ulte-
riori investimenti.61 
 
Anche in questa relazione non manca la seconda parte dedicata alle 

problematiche ancora aperte e suddivisa in due ambiti, uno di ordine 
ambientale, l'altro sociale. Nel primo, si sottolinea come gli investi-
menti e la bonifica non siano stati capaci di addomesticare totalmente 
lo spazio litoraneo, ancora bisognoso di vari interventi. Il secondo 
evidenzia la scarsa collaborazione degli assegnatari, che rifiutavano di 

                                                 
59 ASRF, b. DDAAAA 228, Relazioni della provincia di Grosseto 1962: f. Centro di 

Ponteginori. 
60 ASRF, b. DDAAAA109, Corrispondenza varia centro-sede. 
61 ASRF, b. DDAAAA 228, Centro di Grosseto: Relazioni della provincia di Grosseto 

1962. 
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partecipare alla vita cooperativa o abbandonavano i poderi per trasfe-
rirsi stabilmente nei due centri urbani vicini, Castiglione e Grosseto62. 

Gli effetti di queste relazioni sono visibili nella fonte più tarda che 

Questi documenti si inseriscono nella scia dei piani programmatici 
come i Piani di Bonifica; rispetto a questi presentano però molte diffe-
renze, sia nei contenuti sia nel linguaggio tecnico adottato. 

no dei Centri di Colonizzazione in aree agronomiche omogenee, da 

mite riconversione fondiaria e colturale: 
 
Innanzi tutto pervenire alla individuazione di determinati ambienti agricoli, 
ove, accanto ai presupposti di ordine agronomico, sussistano convenienze ed 
esigenze di ordine economico e morale [...] come è noto i presupposti di or-
dine agronomico inducono attualmente ad un sempre più deciso spostamento 
dell'attività imprenditoriale verso ambienti alla stessa più favorevoli [...] ciò 
vale soprattutto per la collina e la montagna ove maggiormente si risentono, 
in senso risolutivo, i riflessi delle esigenze di riconversioni colturale, di ri-
strutturazione fondiaria e di introduzione della meccanizzazione, imponendo 
una sostanziale revisione delle aree da destinare ad un conveniente esercizio 
dell'agricoltura.63 
 
L'area costiera del Centro di Grosseto, corrispondente al vecchio 

 

corrispondente alle antiche Tenute Chigi, Ponticelli e Nati, venne clas-
ecni-

 
Per il Centro di Colonizzazione di Ponteginori, il comprensorio 

venne invece diviso in tre aree caratterizzate da altrettanti indirizzi 
produttivi: 

1) zootecnico-cerealicolo-industriale, nelle aree del fondovalle con 
risorse idriche per gli impianti di irrigazione a pioggia. Per le aziende 

                                                 
62 ASRF, b. DDAAAA 228, Centro di Grosseto: Relazioni della provincia di Grosseto 

1962. 
63 ASRF, Circolari: circ. 93, prot. 58818, 5 luglio 1963, oggetto: Servizio piani di svi-

luppo, nuovi programmi per l'attività di bonifica, direttive per la formulazione. 
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combinazione di colture industriali, prati di leguminose e zootecnia 
(ampiezza media 22 ha, con ordinamento colturale basato su 60 % in-
vestimenti foraggeri, 30% cereali, 10% a rinnovi e allevamento bovi-
no); 

2) zootecnico-cerealicolo-viti-olivicolo, caratterizzante la maggior 
parte del comprensorio, sui terreni argillosi collinari; prevedeva una 
policoltura basata sulla combinazione di vari indirizzi produttivi, con 
specializzazione nelle colture erbacee, viti e olivi e l'aumento del cari-
co di stalla. Necessitava di nuovi investimenti, come la realizzazione 
di almeno venti laghetti collinari e nuovi impianti arborei (ampiezza 
media 42 ha, con indirizzo colturale basato su 65% foraggere, 30% ce-
reali, 5% rinnovi e allevamento bovino e ovino); 

3) zona agro-silvo-pastorale. Per a si prevedeva un pro-
cesso di forte accorpamento fondiario, con la costituzione di unità po-
derali a maglia ampia (almeno 70 ettari). Queste aziende si sarebbero 

greggi di almeno 200 capi, e in minor misura in quello bovino e suino, 
grazie a un miglioramento e a una concimazione dei pascoli, mentre il 
resto del terreno veniva destinato al rimboschimento64.  

la Pianura Grossetana e in Val di Cecina seguì due diverse logiche. 
Nel primo caso fu maggiormente influenzata dalla disponibilità di ri-
sorse idriche e dalle caratteristiche pedologiche dei terreni. Le aree più 
vicine all'Ombrone, da cui si poteva attingere acqua, o allacciabili 
all'acquedotto di Marina di Grosseto, che corrispondevano anche alle 
aree di bonifica più antica e quindi erano composte dai terreni miglio-
ri, vennero dedicate a colture ortofrutticole o irrigue. Nel Centro di 
Colonizzazione di Ponteginori, invece, la scelta seguì la ripartizione 
altimetrica: ai fondivalle a indirizzo zootecnico-cerealicolo-industriale 
corrispondono la media-collina e i versanti meno ripidi dedicati a una 
produzione zootecnico-cerealicola-viti-olivicola; i rilievi più alti e i 
versanti più acclivi, con terreni calcarei e argillosi, vennero invece de-

-silvo-  
Questa conversione doveva avvenire tramite nuovi investimenti e 

                                                 
64 Per il Centro di Colonizzazione di Ponteginori, il Piano di zonizzazione è contenuto 

nella cartella ASRF, b. EEAAAF 453, 1962 ex de Rochefort eredi progetto di massima ricon-
versione fondiaria opere tf; Il Piano del Centro di Colonizzazione di Grosseto è invece in 
ASRF, b. DDAAAH 4864, Novembre 1962, servizio piani di sviluppo approvazione del piano 
di riconversione fondiaria.  
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annessioni, ampliando cioè le proprietà tramite l'accorpamento dei po-
deri rimasti vuoti per l'esodo. In un momento in cui la domanda di ter-
ra era in decisa decrescita e i bilanci aziendali non erano floridi, la 
nuova politica dell'Ente si mosse in netta opposizione con quelli che 
erano stati i suoi indirizzi originari, ovvero la massima divisione della 
terra. Inoltre, l'altra grande novità rispetto ai Piani del 1952 è data dal-
la differenziazione degli indirizzi di sviluppo per i vari comprensori, 
questi vennero infatti tracciati a partire dalle condizioni ambientali e 
non più al fine di alterarle. Questa mutazione non fu causata solamen-
te dalle diverse idee di sviluppo rurale nate a livello centrale ma dipe-
se soprattutto dalle difficoltà di applicazione a livello locale dei primi 
progetti, difficoltà di cui l'Ente fu costretto a prendere atto. Come ve-
dremo nel capitolo successivo, la ricerca delle scarse risorse idriche, 
gli ambiziosi lavori di trasformazione e costruzione e le spese di boni-
fica non programmate rappresentarono le maggiori cause dei problemi 
di budget che l'Ente dovette affrontare dal 1957 e costrinsero a procra-
stinare, o addirittura annullare, molti degli interventi. Ugualmente im-
portanti furono le enormi spese di trasformazione fondiaria, la distri-
buzione di risorse economiche a scopi clientelari o propagandistici, 
ma anche la gelata del 1956, che forzò l'Ente a finanziare il reimpianto 
totale di oliveti e vigne65. Dal 1958, sebbene la crisi potesse dirsi su-
perata66, l'Ente amministrò con maggior oculatezza i propri fondi.  

I Piani di zonizzazione rappresentarono l'ultimo intento progettuale 
dell'Ente Maremma, prima della sua trasformazione in Ente per lo Svi-
luppo Agricolo dell'intero territorio toscano, ma segnarono anche il 
momento in cui l'Ente abbandonò l'idea di una pianificazione omoge-
nea per tutto il comprensorio, riconoscendo ufficialmente i percorsi di 
sviluppo, non più paralleli ma divergenti, che aree come il Grossetano 
e la Val di Cecina avevano intrapreso. All'interno dei territori dei Cen-
tri di Colonizzazione vennero tracciati nuovi confini, a delimitare aree 
caratterizzate da diversi indirizzi produttivi; questi confini erano, al-

                                                 
65 ASRF, b. EEAEXX 131, Ufficio agrario, pratiche varie: indagini viticole e olivico-

le: Indagine olivicola 1961 Ponte Ginori. 
66 ASRF, b. EEAEXX 131: Lettera del Direttore Ripartimento Ente Maremma Donati 

A. al Prefetto Vegni M., 4 luglio 57. «Eccellenza, ho il piacere di comunicarLe che, a seguito 
della definitiva approvazione della legge per il finanziamento degli enti di Riforma, avvenuta 
ieri, il mio Sig. Presidente ha già disposto per l'abrogazione di tutte le norme limitanti la no-
stra attività ed ha impartito disposizioni per l'appalto di un primo lotto di lavori (per 103 mi-
lioni di lire) da esperire entro il corrente mese». 
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meno nei presupposti, più ris
(morfologia, altimetria, acclività, pedologia, disponibilità di risorse 
idriche), ma nuovamente individuarono aree omogenee  seppur più 
ristrette  come base per l'intervento pianificatore.  
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Capitolo V 

osco, acqua e pecore

5.1 Gli indirizzi produttivi: allevamento, meccanizzazione, colture 
intensive 

Nel 1951 l'Ente Maremma iniziò ufficialmente a operare nel territorio 
toscano. Il primo passo fu la divisione del comprensorio di Riforma in 
una serie di Centri di Colonizzazione, articolati a livello locale, che 

stribuzione e la realizzazione dei miglioramenti fondiari secondo le li-
nee guida dettate dagli uffici provinciali e dalla Sede Centrale. Poche 
tracce sono rimaste dei criteri di scelta adottati dall'Ente per dividere il 
comprensorio; la loro delimitazione (peraltro continuamente rielabora-
ta nel tempo, attraverso accorpamenti e modifiche) mirava alla crea-
zione di una serie di aree omogenee dal punto di vista sociale, econo-
mico, agrario e ambientale1. A questo proposito vennero utilizzati in-
dicatori statistico-economici, sulla base delle tavole dello studio INEA 
sulla distribuzione della proprietà (Medici, 1948), ma anche fattori 
geomorfologici o amministrativi, come i limiti dei bacini idrografici e 
dei comprensori dei preesistenti Consorzi di Bonifica2. Poca attenzio-

1 Medici (1951, p. 17) scriveva che i Centri di colonizzazione dovevano essere costi-

 con una loro fondamentale autonomia e funzio-
nale organicità». 

2 ASRF, b. DDAAAA101, Corrispondenza Centro Marina Grosseto con Direzione: 
Relazione sulla determinazione dei terreni compresi nelle aziende di colonizzazione con parti-
colare riguardo alla loro ubicazione. «Allo scopo di ripartire il territorio da scorporare in or-
ganiche unità aziendali, si è accuratamente studiata l'attuale situazione delle varie zone e si 
sono tenuti nel debito conto i prevedibili bisogni e sviluppo delle future aziende costituenti la 
proprietà. In particolare si è tenuto conto dell'ubicazione delle aziende espropriande, della loro 
posizione rispetto ai centri abitati attualmente esistenti, dell'eventuale sviluppo di questi ulti-
mi, della viabilità esistente, della possibilità di incremento produttivo delle varie zone, di con-
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ne venne invece rivolta a quelli che erano i confini amministrativi co-
munali: abbiamo quindi Centri di Colonizzazione sub-comunali, Cen-
tri che coprono aree di comuni diversi, così come Comuni il cui terri-
torio era diviso tra più Centri.  

Le due aree scelte come caso studio coincidono con il territorio di 
due Centri. Il Centro di Colonizzazione di Ponteginori  dal nome del-
la piccola frazione posta nel centro geografico del comprensorio dove 
vennero stabiliti gli uffici  era costituito da tutto il bacino idrico del 
Fiume Cecina, ovvero le propaggini meridionali della Provincia di Pi-
sa. Si trattava di un territorio estremamente vasto, di circa 10.267 etta-
ri, che copriva in parte i comuni di Volterra, Pomarance, Montecatini 
V.C., Castelnuovo V.C., Riparbella, Lajatico e Monteverdi M.mo (v. 
Tav. 3). Il Centro di Colonizzazione di Marina di Grosseto, invece, 
copriva la parte litoranea del comune di Grosseto e una piccola parte 
del comune di Castiglione della Pescaia (v. Tav. 2) e, insieme al Cen-
tro di Grosseto, divideva in due la Pianura Grossetana, il territorio 
comunale e il comprensorio del Consorzio di Bonifica. L'istituzione di 
questo centro indipendente è riconducibile alla volontà di concentrare 
un ufficio sul completamento della bonifica delle aree umide litoranee; 
nel 1956, al termine dei prosciugamenti, i due Centri furono infatti ac-
corpati.  

Direttore del Centro di Ponteginori venne nominato Maurizio Lup-
pi, laureato in agraria e già collaboratore di Medici, esperto di alleva-
mento e bonifica collinare e montana; alla direzione del Centro di Ma-
rina venne invece posto Miserocchi, che lasciò la carica a Alberto Mu-
laroni3 al momento della fusione con Grosseto.  

L'indirizzo legislativo, che imponeva la costituzione di una rete po-
derale dalle maglie più strette possibili, in modo da soddisfare il più 
alto numero di richiedenti, comportava la pianificazione di 

stenere il reddito anche di aziende di piccole dimensioni. 
 
 
 

                                                                                                                   
dizioni agricole omogenee, dell'esistenza di consorzi di bonifica e dell'eventuale frazionamen-
to più o meno intenso delle aziende esprorpiande». 

3 Laureato in agraria, già collaboratore di Medici, aveva lavorato in particolare presso 
la Cattedra Ambulante di Agricoltura di Ravenna. 
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Tabella 6. Schema riassuntivo del Centro di Colonizzazione di Grosseto (in cui è 
confluito nel 1954 il Centro di Colonizzazione di Marina di Grosseto), 1962. 
Fonte: ASRF, b. DDAAAA228, Relazioni 1962; DDAAAA109, Corrispondenza va-
ria Centro-Sede.  
Centro di Colonizzazione di Grosseto 

Estensione 
del Centro 

13.567 ha 

Comuni 
interessati 

Grosseto, Castiglione della Pescaia 

Ettari 
espropriati 

9990 ha 

Assegnazioni: Ettari Assegnatari Estensione media 

6308 487 poderisti 13 ha 

1571 506 quotisti 3,1 ha 

Investimenti 2.537.352.812 lire  

Cooperative 
fondate 

12 cooperative (1043 soci) 

Corsi di 
istruzione 

130 corsi per 2940 partecipanti 

Centro di Colonizzazione di Marina di Grosseto 

Ettari 
espropriati 

2602 ha 

Assegnazioni Ettari Assegnatari Estensione media 

2353 183 poderisti 13,6 ha 

361 84 quotisti 4,3 ha 
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Tabella 7. Schema riassuntivo del Centro di Colonizzazione di Ponteginori, 1962. 
Fonte: ASRF, b. DDAAAA228, Relazioni 1962; DDAAAA109, Corrispondenza  
varia Centro-Sede. 
Centro di Colonizzazione di Ponteginori 

Estensione 
del Centro 

20.463 ha 

Comuni 
interessati 

Volterra, Pomarance, Castelnuovo V.C., Montecatini V.C., 
Riparbella, S. Luce 

Ettari 
espropriati 

4805 ha 

Assegnazioni: Ettari Assegnatari Estensione media 

4217 163 poderisti 25,9 ha 

229 104 quotisti 2,2 ha 

Investimenti 1.000.000.000 lire circa 

Cooperative 
fondate 

3 cooperative (573 soci) 

Corsi di 
istruzione 

96 

 
 
 
Con l'inizio della trasformazione fondiaria tecniche, cultivar e speri-

in cui venivano 
applicati quegli strumenti o impiantate quelle nuove specie che dove-
vano garantire un aumento della produzione, assolvevano alla duplice 
funzione di comprovare l'efficacia dei miglioramenti e di costituire 
modelli esemplari per le aziende contermini. È il caso, per esempio, 
del podere San Ubaldo di Marina di Grosseto, dove vennero introdotti 
per la prima volta l'irrigazione a pioggia e la concimazione chimica 
localizzata degli erbai e dei prati4. L'enfasi sulla realizzazione di prati 
                                                 

4 L'erbaio della Principina  
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irrigui era motivata dal preciso indirizzo dettato da Medici di favorire 
l'allevamento bovino, ritenuto economicamente più vantaggioso e pro-
fittevole per i nuovi assegnatari in previsione del modificarsi delle abi-
tudini alimentari e del mercato italiano:  

 
il successo dipende dalla nostra capacità di far sì che nei poderi assegnati si 
allevi del bestiame e si allevino soprattutto bovini e pollame, essendo questi i 
due principali allevamenti che si devono affermare nelle zone di riforma. In-
fatti, l'allevamento degli ovini e la presenza dell'equino potranno avere una 
loro eccellente funzione, se avranno carattere marginale (Medici, 1954, p. 7). 
 
Questa impostazione non si limita solo alla retorica: ad essa fanno 

seguito anche precisi indirizzi produttivi diramati localmente5. Pur 
avendo scelto, in questa sede, di non analizzare nel particolare il tema 
dell'allevamento bovino, bisogna comunque sottolineare come anche 
in questo campo sia stato previsto un rinnovamento di pratiche e risor-
se animali, con l'introduzione di nuove razze maggiormente adatte alla 
produzione di carne e latte rispetto a quelle locali6 e la diffusione 
dell'allevamento stabulare, anche alla luce della crescente disponibilità 
di macchine per la lavorazione dei campi: «la costituzione della picco-
la proprietà terriera deve identificarsi, ovviamente, con la intensifica-
zione dell'agricoltura, per realizzare la quale sono condizioni indi-
spensabili un incremento quantitativo e un miglioramento qualitativo 
del bestiame» (Ente Maremma, 1951, p. 90). 

I modi in cui i funzionari dei Centri di Colonizzazione potevano 
esercitare pressioni sugli assegnatari per orientarne le scelte colturali e 

                                                 
5  ASRF, Circolari: circ. 24, prot. 7989 bm/VG, 8 febbraio 1952, oggetto: funziona-
mento del servizio zootecnico. «Il Presidente ha dato particolarmente rilievo alla trattazione 
del problema zootecnico, attribuendogli una eccezionale importanza per il successo produttivo 
della Riforma. Ogni Centro per le questioni di carattere zootecnico, sarà seguito, coordinato 
da apposito personale e ogni Azienda dovrà disporre di un tecnico che svolga esclusivamente 
il compito. Solo con una assistenza così assidua si potrà contare sulla creazione di nuclei di al-
levamento di bestiame da carne, sull'introduzione di nuovi metodi di alimentazione, sull'uti-
lizzazione economica delle risorse disponibili. [...] esercitare controllo; propagandare l'intro-
duzione di bestiame nelle quote». 
6 «Per sua natura, la meccanizzazione determina una trasformazione degli allevamenti 
zootecnici: gli animali da lavoro sono sostituiti con animali prevalentemente da latte e da car-
ne» (Medici, 1954, p. 7). «La Sede Centrale raccomanda dal 1955 ai centri di colonizzazione 
di incrementare la produzione di carne, attraverso un più intenso allevamento di vitelli, per un 
maggiore beneficio economico. Quindi, nonostante le contingenti difficoltà di bilancio, sono 
ammessi i finanziamenti per l'acquisto di soggetti destinati all'ingrasso» (ASRF, Circolari: 
circ. 32, prot. 16491, 15 febbraio 1957, oggetto: incremento della produzione della carne). 
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le pratiche agricole erano molteplici: la gestione del credito agricolo e 
dei finanziamenti per i lavori di trasformazione; incentivi positivi co-
me premi per la meccanizzazione delle aziende o per le migliori pro-
duzioni; la minaccia dell'esclusione dell'assegnatario dal podere. Lo 
strumento più efficace nella diffusione di nuove pratiche e nella dele-
gittimazione delle vecchie furono però i corsi di formazione; ripren-
dendo la tradizione delle Cattedre Ambulanti di Agricoltura, le lezioni 
erano momenti di formazione particolarmente rilevanti per chi, come 
gli ex braccianti, aveva una conoscenza previa solo parziale del modo 

gricola. Il Centro di Colonizzazione di Gros-
seto organizzò in dieci anni 130 momenti di formazione, il Centro di 
Ponteginori 957. I temi dei corsi andavano dalle pratiche di semina, 
potatura o innesto, al corretto uso dei concimi e dei fertilizzati, alla 
gestione delle macchine agricole, all'economia domestica, all'alleva-
mento bovino o degli animali da cortile: «gli assegnatari della Ma-
remma partecipano con piacere alle lezioni [...] si è fatto strada tra le 
masse contadine il concetto che chi più sa più ottiene e oggi non è raro 
incontrare assegnatari, fino a ieri braccianti agricoli, che possono dare 
già lezione di tecnica agraria»8. 

Rintracciare trascrizioni o note di questi corsi è stato impossibile; 
siamo invece in grado di ricostruirne i contenuti attraverso articoli 

rispondenti locali della rivista coincidevano con gli istruttori dell'Ente. 

agli assegnatari: con un linguaggio semplice e numerose fotografie o 
schemi illustrativi, offriva articoli che univano chiarezza espositiva a 
un propagandistico entusiasmo per le nuove tecniche. Venivano così 
forniti consigli sulla gestione di colture da rinnovo come granturco, 
barbabietola, pomodoro, girasole, saggina, sui momenti migliori per 
falciare e zappare, sulle nuove cultivar, sulla preparazione dei medicai, 
sulla potatura, sui vantaggi delle varie razze di bestiame.  

Nonostante l'enfasi retorica posta sulle tecniche agronomiche ra-
zionali, non si assiste a una cesura netta nei confronti di tutte le prati-
che preesistenti; se si sconsigliano vecchi usi, come cimare le piante di 
granturco, ovvero tagliare la sommità delle piante per ricavare forag-

                                                 
7 ASRF, b. DDAAAA 228, Relazioni della provincia di Grosseto 1962: f. Centro di 

Ponteginori; ASRF, b. DDAAAA109, Corrispondenza varia centro-sede. 
8 Istruzione professionale  
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gio verde9, gli esperti recuperarono anche tradizioni già consolidate, 
come l'abitudine autunnale di raccogliere le foglie per trasformarle in 
concime10, proclamando addirittura, nei primi tempi, la superiorità del 

li chimici:  
 
Il rapido sviluppo degli ortaggi e il continuo seguirsi delle colture rendono 
necessario che nel terreno vengano portati forti quantitativi di concimi. In 
primo luogo dovremo adoperare concimi naturali quali il letame ben maturo, 
composti di terriccio ottenuti mescolando terra fina con letame fresco, spaz-
zature, residui vegetali, fogliame ecc. Qual è il miglior letame? In ordine di 
forza il primo posto spetta quello di pecora di stalla, poi quello del pollaio, 
quello vaccino, equino, ben maturo. Le ceneri del focolare possono essere 
adoperate per quei terreni che hanno scarso contenuto di potassa.11 
 
Con il passare degli anni, però, gli articoli iniziarono a limitarsi a 

tre tematiche principali, che divennero le pietre angolari della visione 
dell'agricoltura dell'Ente: l'irrigazione a pioggia, la meccanizzazione e 
l'utilizzo di concimi e fertilizzanti chimici. Del primo tema parleremo 
più diffusamente nel paragrafo dedicato alle risorse idriche. La mec-
canizzazione segue invece un trend che, per quanto fievolmente, era 
già stato innescato dagli investimenti dei grandi proprietari a inizio 
Novecento; trattori, coltratori, trinciaforaggi, di proprietà delle coope-
rative o dei singoli assegnatari, erano un presupposto indispensabile 
per l'aumento della produzione unitaria12. Le macchine agricole non 
erano utilizzate esclusivamente per l'agricoltura ma vennero introdotte 
anche per l'allevamento: indicativa è la distribuzione fin dal 1955 di 

metteva di covare pulcini per tutto l'anno13, progressivamente sostitui-

                                                 
9 Trenta giorni nel podere  
10 «Le foglie degli alberi che l'autunno fa cadere ora in gran quantità possono servire a 

fare preziosi terricciati da adoperare per concime soprattutto nell'orto, nei pioppeti, lungo le 
strade, nei fossi dove ci sono platani, castagni e altri alberi a foglia larga» (Trenta giorni nel 
poder  

11 I consigli del tecnico  
12 Si vedano, tra gli altri, La meccanizzazione: i cento e uno meriti della macchina nei 

campi  Il trinciaforaggi, ; a. III, n. 7, 1955; Trat-
tori e ruspe al servizio dell'agricoltura  

13 «Per allevare risponde bene l'allevatrice distribuita dall'ente e riscaldata a petrolio. 
L'alimentazione non deve variare ogni giorno secondo le disponibilità dei mangimi prodotti 
nel podere: è invece nella somministrazione metodica di miscele ben composte distribuite 
dall'Ente che si trovano tutti gli elementi necessari allo sviluppo.» (Riscaldamento e alimenta-
zione segreto del successo nell'allevamento dei pulcini L'alle-
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14. Per quanto ri-
guarda la fertilizzazione dei terreni, se ancora nel 1954 si insegnava 
come organizzare una concimaia e come preparare il concime organi-
co15, pochi anni dopo questa tradizione venne interrotta in favore 
dell'utilizzo esclusivo di concimi chimici acquistati sul mercato. Gli 
stessi progetti delle case che prevedevano inizialmente la presenza di 
una concimaia vennero reimpostati tramite una circolare della Sede 
Centrale del 195816.  

Non mancarono tentativi più arditi di introdurre nuove coltivazioni: 
nel maggio 1957, ad esempio, il Direttore dell'Ufficio Sviluppo di 
Grosseto proponeva alla Sede Centrale un progetto di recupero dei ter-
reni del Padule di Castiglione per una coltura a risaia.17 A questo pro-
posito, venne contattata anche la Stazione sperimentale di Risicoltura 
di Vercelli, per chiedere dati e statistiche sulla coltivazione del riso e 
l'invio di un esperto per valutare le condizioni del padule18. Questo 
tentativo venne infine abbandonato dopo l'analisi del Laboratorio 
Chimico Provinciale di Grosseto, che individuò nell'area umida «per-
centuali altissime di sale, che rendono molto problematica la messa a 
coltura dei terreni»19. 

A parte queste esperienze isolate, insieme all'intensificazione 
dell'allevamento bovino e dei prati irrigui, le monoculture specializza-
te di olivi, vigne, ortofrutticoltura e grano costituirono gli indirizzi 
principali della trasformazione della Riforma. Queste direttrici non 
rappresentarono una risposta alle nuove dinamiche dei mercati italiani, 
ancora troppo arretrati, ne furono invece una previsione, basata sulla 
fiducia nell'ampliamento del mercato nazionale dei prodotti alimenta-

anche una più 

                                                                                                                   
vamento del pulcino con la chioccia artificiale  

14 L'allevamento dei pulcini con i diffusori a raggi infrarossi , a. IV, n. 5, 
1956. 

15 Oliva M., Il Concime organico; come si prepara, come si conserva
II, n. 1, 1954. 

16 ASRF, Circolari: circ. 141, prot. 93577, 18 settembre 1958, oggetto: progettazione 
opere di trasformazione fondiaria. 

17 ASRF, b. DDAAAA185: Lettera del Direttore dell'Ufficio Sviluppo A. Donati al Di-
rettore dell'Ente Maremma E. Giuliani, 13 maggio 1957. 

18 ASRF, b. DDAAAA185: Lettera alla Stazione sperimentale di Risicoltura di Vercel-
li, 13 maggio 1955. 

19 ASRF, b. DDAAAA185: Lettera del Direttore dell'Ufficio Sviluppo A. Donati al Di-
rettore dell'Ente Maremma E. Giuliani, 17 giugno 1957.  
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forte integrazione con il mercato per acquistare beni che, almeno nel 
caso dei mangimi e dei concimi, fino a pochi anni prima erano stati 
prodotti in proprio dagli stessi mezzadri o dalle aziende agricole.  

Per quanto riguarda gli interventi di trasformazione fondiaria e in-
sediativa realizzati dalla Riforma, la documentazione disponibile ricca 
di dettagli ci permette di localizzare topograficamente ogni interven-
to.20 La tavola 13 mostra la mappatura di questi lavori di trasforma-
zione nella Pianura Grossetana, classificandoli in canali costruiti, 
frangivento impiantati, case edificate o ristrutturate, strade e ponti, al-
lacciamenti agli acquedotti o costruzione di pozzi, impianti di oliveti, 
vigneti e colture irrigue, opere di rimboschimento. La tavola 14 è in-
vece dedicata specificatamente agli interventi legati alla bonifica 
idraulica ed evidenzia anche le aree sottoposte a bonifica per colmata 
o tramite idrovore dal 1951 al 1957. Nel caso dell'insediamento, si è 
già detto come lo schema perseguito dall'Ente Maremma fosse quello 
della colonizzazione sparsa a raggiera intorno a Centri Aziendali o 
Centri di Servizio. Nella Pianura Grossetana, questi erano costituti da-
gli uffici di Marina e di Grosseto centro. Ogni nucleo poderale veniva 
costruito seguendo i progetti elaborati dall'Ente, che aveva previsto sei 
tipi di edifici standard adeguati alla dimensione delle famiglie degli 
assegnatari21. Gli edifici sono quindi facilmente riconoscibili ancora 
oggi. La tavola 15 evidenzia le case preesistenti alla colonizzazione 
dell'Ente Maremma, individuate tramite la cartografia del 1951, e 
quelle costruite dall'Ente. Gli stessi toponimi che contraddistinguono 

remma con la Democrazia Cristiana e la Coldiretti di Bonomi si riflet-

no contraddistinti solo da codici numerici (v. Fig. 7), di chiara ispira-
                                                 

20 Ricostruire questi capillari interventi non si è rivelato un compito facile, per la man-
canza di una cartografia e di un programma completo di sintesi; i progetti sono distribuiti in 
decine di faldoni, divisi per limitate aree geografiche. Al tempo stesso, è stato necessario ri-
scontrare, nei mandati di pagamento alle ditte edili, quali interventi siano stati effettivamente 
compiuti e quali invece siano rimasti chiusi nei cassetti dei pianificatori. 

21 Oltre all'edificio abitativo, il nucleo comprendeva anche annessi agricoli (stalla, 
pozzo, concimaia) e, a seconda degli indirizzi produttivi, stanze per i formaggi, porcilaie, ecc. 
Assai innovativa per l'epoca, e continuamente menzionata nelle pubblicazioni ufficiali, è la 
dotazione di servizi igienici negli edifici. Per illustrare le opere insediative della Riforma sono 
stati pubblicati dall'Ente Maremma e dai suoi collaboratori svariati lavori: Milletti, 1952; 
Boccianti, Milletti, 1953; Vertunni, 1953; Barberis, 1954; Toman, 1958. Per un quadro di sin-

De Bianchi, Seravalle, 2011. 
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zione burocratica e pianificatrice. Nell'area considerata, si è quindi 
passati in circa cinque-sei anni dalla presenza di 53 unità abitative 
a 168; di queste, 137, situate sui terreni espropriati, sono state 
assegnate ai nuclei familiari dei nuovi 183 assegnatari.  

Figura 7. Confronto a grande scala tra la rappresentazione del Catasto Lepoldino 
(1832 34) e la CTR (1997) di una piccola area nella parte settentrionale del Centro 
di Colonizzazione di Marina di Grosseto.  
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Alla fine degli anni Cinquanta, da un tessuto insediativo addensato 
in alcune proprietà, in cui i proprietari avevano promosso investimenti 
e contratti di colonia o mezzadria, si era ormai passati a una distribu-
zione omogenea delle abitazioni. Successivamente, l'urbanizzazione 
ha riguardato essenzialmente l'espansione degli abitati di Marina di 
Grosseto, o della periferia di Grosseto.  

Non solo gli edifici, ma anche i canali e soprattutto i frangivento 
sono un carattere distintivo dei paesaggi della Riforma in pianura. Per 
le pianura litoranee come il Grossetano, le condizioni climatiche e in 
particolare i forti venti salmastri imponevano la necessità di difendere 
le colture con «una rete di fasce frangivento che, a maglie più o meno 

il mezzo principale per la difesa dal vento, cioè da una delle cause 
nemiche più gravi che ostacolano il passaggio dall'agricoltura estensi-
va a quella intensiva» (Ente Maremma, Ministero dell'Agricoltura e 
delle Foreste 1951). Il tessuto dei frangivento, limitati fino agli anni 
Cinquanta alla pineta litoranea, si fa capillare e diffuso. Un intervento 
ad ampio raggio, che non si limita ai terreni espropriati e redistribuiti: 
«per le fasce frangivento si prescrive incremento, ricostituzione, com-
pletamento, perché una organica maglia di frangiventi di effettiva effi-
cienza deve rappresentare lo scopo ultimo da raggiungere. L'Ente in-
terverrà sia direttamente che indirettamente»22. Filari di pioppi ed eu-
calipti vennero piantati ai bordi delle strade o dei canali, ai confini dei 
campi e attorno alle case poderali per difendere le colture dai venti 
marini. L'eucalipto, pianta fino ad allora quasi sconosciuta nell'area, 
divenne una presenza comune sul litorale toscano23.  

22 ASRF, Circolari: circ. 57, prot. 35075, 31 marzo 1958, oggetto: indagine sviluppo 
impianti frangivento. 

23 Per motivare la scelta di questa pianta per i filari, una scheda esplicativa pubblicata 
sulla rivista dell'Ente spiegava come l'eucalipto è «l'Eucalitto [sic.] se cresce bene nelle terre 
fresche si adatta bene anche a quelle aride, sabbiose e sassone. L'Eucalitto [sic.] dà un legno 
ricercato tra l'altro anche dalle cartiere [...] esso costituisce una efficace difesa delle coltiva-

avete, poi, qualche pezzetto di ter-
re magra fuori mano, difficile da lavorare, piantateci un boschetto di eucalitti per far la dote 
alle vostre bambine» (Del Lungo A., Gli alberi della Maremma, l'eucalitto
IV, n. 21, 1956). 
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5.2 Le risorse forestali 
 

Nel 1951 i tecnici dell'Ente Maremma iniziarono i lavori di mappatura 
e classificazione dei terreni per scegliere le particelle catastali da sot-
toporre ad esproprio. Secondo le linee guida dettate dalla Legge Stral-
cio, la preferenza andava accordata a quei terreni classificati come 

ece, sarebbero in teo-
ria stati esentati, a causa delle maggiori spese necessarie per la tra-
sformazione colturale (Federazione nazionale dei dottori in scienze 
agrarie, 1951, p. 450). In molti casi, questo programma non poté però 
essere completamente rispettato, soprattutto quando le particelle bo-
scate erano localizzate in aree necessarie a garantire la compattezza 
dei nuovi poderi, oppure quando i seminativi aziendali non erano suf-
ficienti a coprire la quota di scorporo. Una certa percentuale di parti-
celle 
nella disponibilità dell'Ente Maremma. Particolarmente significativo 
risulta il caso del Centro di Colonizzazione di Ponteginori dove, gra-
zie all'incrocio delle mappe catastali e dei piani di scorporo, è emerso 
come il bosco ceduo rappresentasse il 42% del terreno espropriato e i 
seminativi solo il 37%, scelta obbligata in un comprensorio dove il 
bosco ceduo raggiungeva il 52% e i seminativi il 30%. 

Allo stesso tempo gli agronomi che sostituirono i tecnici addetti ai 
rilevamenti e che dovevano stilare i progetti di trasformazione fondia-
ria si resero rapidamente conto di come il bosco avesse rappresentato 
per gli ex-poderi mezzadrili una fonte fondamentale di reddito, grazie 
ad attività come la raccolta di legna, la produzione di carbone e le pra-
tiche di pascolo nel sottobosco per il bestiame brado. Se questo era 
particolarmente manifesto per la Val di Cecina, era ugualmente vero 
anche per la Pianura Grossetana, grazie alle pinete litoranee. 
Nella Relazione preliminare alla Riforma in Maremma, ecco quindi 
esplicitato che 

 
Esiste una stretta connessione tra la selvicoltura e l'esercizio dell'agricoltura e 
di un allevamento zootecnico [...] l'attuazione della riforma dovrà tenere al 
massimo conto di questa situazione per non turbare l'equilibrio esistente tra i 

esclude dall'esproprio i terreni boscati, l'equilibrio tra bosco e campo sarà in 
alcuni casi alterato notevolmente (Ente Maremma, 1951, p. 75). 
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«rapporti tra le varie proprietà nei confronti del godimento del bosco, 
soprattutto per quanto riguarda la rotazione dei pascoli e la difesa del 
bosco stesso» (Ivi, p. 77). Si poneva il problema di come gestire le ri-
sorse forestali di cui l'Ente era entrato in possesso; la Legge Stralcio 
non aveva emanato direttive in merito, lasciando quindi una zona gri-
gia oggetto di discussione in sede locale. La questione venne ripetu-
tamente presentata dai vari responsabili dei Centri di Colonizzazione 
durante le riunioni presso gli uffici provinciali o gli uffici centrali24. 
La maggior parte dei Direttori dei Centri, capeggiati da Luppi di Pon-
teginori, proponeva un utilizzo consortile, ovvero lasciare la proprietà 
delle particelle all'Ente per poi permetterne l'accesso a tutti gli asse-
gnatari della zona. Il centro di Colonizzazione di Ponteginori elaborò 
per la Fattoria di Monterufoli un modello di gestione che prevedeva 
un utilizzo comune del bosco a scopo di pascolo organizzato giuridi-
camente nella forma della cooperativa:  

Si pensa di lasciare detta zona a sfruttamento coorporativistico [sic] tra tutti 
gli assegnatari onde avere, nei primi anni della trasformazione e finché tutti i 
poderi non saranno forniti di prati tali da poter sostenere il carico del bestia-
me, una zona franca per il pascolo e la fienagione [...] il bosco verrà acquista-to 
per quote indivise dalla cooperative degli assegnatari, ossia da coloro che ne 
facciano richiesta in base alle esigenze di conduzione e ad integrazione 
della economia del podere a loro assegnato. Essi esercitano il diritto di pasco-lo 
e di legnatico e dividono gli utili dei ragli effettuati nei termini prestabili-ti.25  

Questo progetto si poneva in aperto conflitto con l'idea fondante 
della Riforma, la centralità della piccola proprietà. Se in un primo 
momento la Sede Centrale accettò di considerare l'opzione consorti-
le26, pochi mesi dopo diffuse una nuova direttiva, che imponeva una 

24 Le periodiche riunioni tra i rappresentanti dei Centri e quelli degli uffici provinciali 
o della Sede Centrale, di cui ci sono giunti i verbali e a cui faremo continuamente riferimento
nelle prossime pagine, costituiranno per tutti gli anni Cinquanta le arene per una contrattazio-
ne tra necessità o proposte della periferia verso il centro, istanze che verranno perlopiù ignora-
te o rigettate.

25 ASRF, b. EEAAAF495, Ex della Gherardesca Ugolino progetto esecutivo generale 
del reparto di Querceto, fattoria Montelupi e Monterufoli 1951. 

26 ASRF, Circolari: circ. 212, prot. 73195, 20 novembre 1953, oggetto: verbale della 
riunione dei direttori dei centri di colonizzazione a Roma. «Per quanto riguarda i boschi, oc-
correrà escogitare un sistema di assegnazione agli aventi diritto. Poiché non è agevole addive-
nire ad una lottizzazione delle superfici, viene dato incarico a ufficio legale di studiare una 
forma di gestione consortile dei boschi, che prevede l'assegnazione indivisibile agli assegnata-

Nelle stesse pagine, i tecnici si interrogavano su come regolare i 
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lottizzazione dei boschi e una suddivisione tra tutti i poderi contermi-
ni27. Da quella data la Sede Centrale dell'Ente avocò a sé ogni decisio-
ne riguardante la gestione del patrimonio forestale, nominando un re-
sponsabile unico per tutta la Toscana, il prof. Giulio Sacchi, già Diret-
tore dell'Azienda di Stato per le Foreste Demaniali28. Negli anni suc-
cessivi, la vendita del legname divenne una risorsa importante per al-
leviare i problemi di budget che periodicamente affliggevano sia l'Ente 
sia i singoli assegnatari. Nel 1955 veniva dettata la normativa da se-
guire per il taglio delle piante, operazione che doveva essere svolta in 
stretta collaborazione con i tecnici del Corpo Forestale29. Per le albera-
ture poste sui seminativi, si distingueva tra «piante sparse da frutto 
(compresa la quercia da ghiande) e piante da taglio»; per le prime il 
taglio era sottopos
«debbono invece essere considerate come bosco ceduo e pertanto pos-
sono essere abbattute al raggiungimento della maturità»30. La vendita 
era soggetta a condizioni differenti a seconda che il ceduo fosse rima-
sto di proprietà dell'Ente o fosse già stato assegnato a una delle nuove 
unità produttive: nel primo caso, ottenuta l'autorizzazione del Corpo 
Forestale, «si conceda[no] i boschi in asta pubblica, o si facciano ta-
gliare direttamente agli assegnatari per dargli un lavoro»31. Nel secon-
do caso, invece, il ceduo maturo per il taglio veniva messo in vendita 
tramite asta pubblica oppure tagliato direttamente dal proprietario, a 
cui sarebbe però rimasta «solo una parte della massa legnosa pari alla 
                                                                                                                   
ri di lotti singoli» Già l'anno successivo la Sede Centrale imponeva la loro lottizzazione e as-
segnazione singola (ASRF, Circolari: circ. 3, prot. 2205, 12 gennaio 1954, oggetto: lottizza-
zione dei boschi). 

27 ASRF, Circolari: circ. 3, prot. 2205, 12 gennaio 1954, oggetto: lottizzazione dei bo-
schi. «Si precisa che per i detti terreni boschivi si dovrà procedere comunque alla delimitazio-
ne sulle mappe e sul terreno attraverso regolare lottizzazione».  

28 ASRF, Circolari: circ. 64, prot. 20367, 28 febbraio 1954. 
29 ASRF, Circolari: circ. 105, prot. 32282, 31 marzo 1955, oggetto: taglio boschi 

espropriati, «Se si prospetta necessità procedere al taglio di boschi, parti di boschi, filari o al-
beri sparsi, gli uffici provinciali e i centri dovranno attenersi alle seguenti disposizioni: chie-
dere a Autorità Forestale una stima delle piante da tagliarsi. Un tecnico del centro dovrà ac-
compagnare un tecnico Forestale ed assistere a operazioni di stima. Il verbale dovrà indicare: 
quale sia il ciclo di maturazione e quale l'anno zero di ogni appezzamento di bosco; quale sia 
l'essenza delle piante da recidersi, quale sia il valore realizzabile». 

30 ASRF, b. DDAAAA221: Direzione dei Centri di colonizzazione, circ. 54, prot. 
23270, 7 marzo 1956, oggetto: verbale della riunione degli ispettori e coordinatori provincia-
li. 

31 ASRF, b. DDAAAA221: Lettera del Direttore Generale al Centro Colonizzazione di 
Ponteginori, 2 gennaio 1956, oggetto: taglio boschi. 
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frazione del periodo produttivo dalla data di inizio del godimento del 
fondo».32 Anche nel caso dei cedui degli assegnatari, l'Ente cercò di 
mantenere il controllo sulle decisioni riguardanti il momento e l'entità 
del taglio33; si trattò di 
scitare numerosi conflitti tra assegnatari e funzionari34. Ad esempio, 
l'assegnatario veniva obbligato «a indirizzare i boschi medesimi a fu-

 durante il taglio del ceduo si dovrà curare che sia-
no riservate le piante nate da seme e i polloni più robusti»35. La colla-
borazione con il Corpo Forestale si concretizzò anche nella program-
mazione di vasti interventi di riforestazione  più precisamente di im-
pianto di conifere - nelle aree più elevate, considerati come uno degli 
assi centrali di una bonifica collinare che contrastasse il pericolo, 
sempre presente, di frane ed erosioni36. 

L'esiguità della superficie di bosco espropriata rispetto a quella ri-
masta ai grandi proprietari, insieme alla decisione di procedere alla 
sua lottizzazione, costrinsero però l'Ente ad affrontare il problema di 
sostituire i redditi derivanti dall'uso del bosco per i nuovi assegnatari 
esclusi dalla distribuzione; perfino nei corsi di specializzazione si in-
vitavano i tecnici a ampliare gli impianti arborei dei nuovi poderi, non 
solo per la produzione dei frutti, ma anche «per procurare alla famiglia 
i prodotti della potatura, come legna e fasciname, dove non esiste il 

                                                 
32 ASRF, b. EEAEXX 126, 1955, pratiche varie reparto di Gello, bestiame, lavori, ta-

glio boschi: Lettera dell'Ufficio Legale ai Centri di colonizzazione, 27 luglio 1956. 
33 ASRF, Circolari: circ. 119, prot. 83645, 21 agosto 1958, oggetto: utilizzazione dei 

boschi. «I centri provvederanno a individuare le particelle a bosco ceduo, con turni che indi-
cano l'anno di maturazione». 

34 ASG, Fondo Prefettura Grosseto, b. Ente Maremma 1947-60: Lettera dell'Ispettorato 
ripartimentale, dott. Anzillotti Franco, 4 ottobre 1956, oggetto: taglio boschi. «Gli assegnatari 
del Reparto Grillozzo-Spinicci, costatato che il ricavato del taglio del bosco potrebbe solleva-
re, anche momentaneamente, la triste condizione economica, per il fatto che avendo superato 
l'età prevista dalle leggi forestali, protestano contro l'atteggiamento ingiustificato dell'Ente 
Maremma teso a impedire che gli interessati inizino a tagliare.» (ASG, Fondo Prefettura Gros-
seto, b. Ente Maremma 1947-60: Lettera degli assegnatari del Reparto Spinicci al Centro di 
Colonizzazione di Ponteginori, 5 ottobre 1956). «Confermasi la illegalità da parte degli asse-
gnatari nel caso vengano es
assegnatari non hanno ottenuto il nulla osta dell'Ente e autorizzazione da parte autorità fore-
stale». 

35 ASRF, b. DDAAAA221: Ente Maremma, Direzione amministrativa, lettera del 21 
agosto 1958, oggetto: Utilizzazione boschi. 

36 «Nelle aree inframmezzate ai boschi, isolate e non idonee al pascolo, è necessario 
procedere al rimboschimento che in questi casi viene ad assumere una preminente funzione in 
difesa idrogeologica» (Ente Maremma, 1963, p. 114). 
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bosco, per avere legname da opera, per riparazione attrezzi, per gli 

bestiame e tutti agire da frangivento» (Federazione nazionale dei dot-
tori in scienze agrarie, 1951, pp. 456, 459). Già nel 1952, il Riparti-
mento di Pisa commissionò ad Amedeo Pampaloni un apposito studio, 
che venne condotto utilizzando come campione proprio la Val di Ce-
cina, e specificatamente la zona di Pomarance37. Di questa indagine ci 
è rimasta la presentazione che lo stesso Pampaloni tenne durante una 
riunione presso l'Ufficio di Pisa. Inizialmente, descrivendo la compo-
sizione della copertura vegetale, l'agronomo illustrava come «il bosco 
assolve una funzione complementare per l'alimentazione del bestiame 
ed è chiamato ad assolverla nel periodo in cui ciò riesce più utile per 
l'azienda agraria», paventando il pericolo «che il carico di bestiame, 
particolarmente ovino e suino, venisse ad essere assai ridotto in molte 
delle aziende degli assegnatari, in quanto il bosco che le circonda e 
delle cui risorse foraggere i poderi a mezzadria attualmente fruiscono, 
non è normalmente soggetto ad esproprio.» 

La soluzione suggerita era proporre ai grandi proprietari un contrat-
to di fida per lo sfruttamento dei boschi a loro rimasti:  

 
Le nuove aziende contadine, pur trovandosi avulse normalmente dal bosco, 
rimangono di fatto nelle immediate vicinanze di questo e che pertanto, il co-
mune interesse degli assegnatari e dei proprietari dei boschi determinerà la 
possibilità di una intesa, in quanto, senza di ciò, mentre gli assegnatari do-
vrebbero rinunciare ad una fonte notevole di reddito, i proprietari dei boschi 
non potrebbero in alcun modo sfruttare le risorse foraggere che non sono uti-
lizzabili se non mediante il pascolo. 
 
Pampaloni completava infine la relazione sottolineando le ricadute 

positive, sia in ambito economico sia ecologico, che il pascolo avreb-
be avuto sui boschi38. A seguito di questa relazione, il Centro di Pon-

                                                 
37 ASRF, b. EEAEXX 122, Verbali riunioni 1952-52: Pampaloni A., Sulla possibilità 

di utilizzazione delle risorse foraggere dei boschi da parte dei futuri assegnatari. 
38 «La pecora [...] può risultare addirittura utile, sia distruggendo le erbe che nel perio-

do estivo rappresentano una pericolosa esca per il fuoco, sia spingendo il proprietario ad al-
lungare il turno, con conseguente realizzazione di un maggior incremento legnoso. Il suino in-
fine arreca raramente danni sensibili al bosco e valorizza invece il medesimo per un tempo 
maggiore delle altre specie. A titolo di esemplificazione potremo perciò dire che in 5 ha di bo-
sco potrebbero vivere 5 ovini per 4 mesi e 3 magroni per 3 mesi. Si può osservare che i boschi 
cedui possono essere pascolati senza sensibili danni almeno nella seconda parte del turno» 
(Ivi). 
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teginori tentò varie volte di richiedere ai grandi proprietari l'affitto dei 
boschi rimasti in loro possesso; queste richieste furono però sempre 
rigettate, perché «i risentimenti da parte dei proprietari espropriati im-
pediscono qualunque forma di accordo»39. Questa necessità di boschi 
per il pascolo venne comunque considerata dai Centri di Colonizza-
zione come un ostacolo momentaneo, che si sarebbe risolto da solo 
con il procedere graduale della trasformazione, e soprattutto grazie 
all'ampliamento degli erbai e dei prati irrigui che avrebbero risolto il 
problema della scarsità di foraggio per il bestiame. 

 
 

5.3 Le risorse idriche 
 

La Legge Stralcio prevedeva che gli Enti di Riforma assumessero i 
compiti dei Consorzi di Bonifica e ne coordinassero i lavori quando 
questi esistevano già sul territorio40. Il primo intervento fu condotto 
nella Val di Cecina, dove l'Ente Maremma intraprese lavori per regola-
re il flusso del fiume Cecina. Nella Pianura Grossetana, l'Ente assunse 
il controllo del preesistente Consorzio della Bonifica Grossetana, fi-
nanziando l'installazione di idrovore e la costruzione di una rete di ca-
nali per proteggere i nuovi insediamenti.   

Nelle Maremme degli anni Cinquanta le acque costituivano sia una 
risorsa scarsa e preziosa per l'agricoltura, sia una fonte di problemi 
idrogeologici. Le necessità della bonifica continuavano a farsi sentire 
in modo impellente. Il sistema di canali costruito dal Consorzio di Bo-
nifica di Grosseto negli anni Trenta, peraltro danneggiato durante la 
guerra, era insufficiente per la crescente estensione delle colture men-
tre l'intensivizzazione e la meccanizzazione aggravavano il già delica-
to equilibrio idromorfologico delle colline argillose della Val di Ceci-
na. L'aumento dell'impatto antropico sul territorio si traduceva in una 
crescita proporzionale della vulnerabilità dell'ambiente. Uno dei primi 
investimenti dell'Ente Maremma fu la riattivazione dei tre casotti 
idraulici (Barbaruta, Venezia e Cernaia), lasciati in gestione al Con-
sorzio; questi, tra gli anni Trenta e Quaranta, avevano permesso il 

                                                 
39 ASRF, b. EEAEXX 15, Corrispondenza a14-a33: Lettera del Centro di Colonizza-

zione di Ponteginori alla Sede ripartimentale, s.d. 
40 ASRF, Circolari: circ. 178, prot. 60225, 2 ottobre 1953, oggetto: verbale della riu-

nione dei direttori e degli ingegneri dei centri di colonizzazione. 
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quasi totale prosciugamento della Pianura di Grosseto. Poiché altri 
4000 ettari dovevano essere sottoposti a colmata, si ritenne opportuno 
finanziare un quarto casotto (Taddei, 1957, p. 80). Ma il maggior im-
pegno riguardava la realizzazione e il mantenimento di una capillare 
rete di fossi e canali per assicurare il drenaggio delle acque stagnanti e 
impedire ulteriori impaludamenti. Giacinto Titta, consulente dell'Ente, 
nel suo libro Bonifiche e trasformazioni fondiarie del 1961, esplicitava 
come i processi di bonifica41 dovessero articolarsi su due livelli: da un 
lato, erano indispensabili progetti di grandi opere pubbliche applicate 

Ivi, p. 2). 
I finanziamenti compresero anche le opere condotte dagli assegna-

tari42. Macchine e attrezzi vennero messi a disposizione per compiere i 
lavori, e poi ceduti alle cooperative43. Per il Grossetano, si trattò di 

ac-
44 che si riversavano nei grandi canali già costruiti e ora ri-

puliti (si vedano a questo proposito le Tavole 13 e 14, che illustrano le 
infrastrutture e gli interventi legati alla bonifica realizzati dall'Ente 
nella Pianura Grossetana). Se per la pianura era possibile inserirsi su 
una tradizione e su pratiche consolidate, diversa era la prospettiva per 
la Val di Cecina, dove le opere di bonifica collinare erano quasi assenti 
e erosioni superficiali e smottamenti rappresentavano una costante. La 

do di vincere, nonostante la priorità assegnatale45 e il continuo inve-
                                                 

41 Bonifica intesa in senso positivista come «rendere buona, migliorare una determina-
ta zona in modo da instaurare in essa ex novo regimi fondiari ed ordinamenti produttivi, oppu-
re da poter sostituire quelli esistenti con altri assai più evoluti» (Titta, 1961, p. 1). 

42 ASRF, Circolari: circ. 70, prot. 43264, 23 aprile 1958, oggetto: direttive attuazione 
opere di sistemazione idraulica. «La funzione di prima raccolta delle acque di sgrondo viene 
interamente esplicata dalle scoline delimitanti i campi nelle zone di pianura, e da fossette ac-
quai disposti in senso tendenzialmente trasversale alle linee di massima pendenza delle pendi-
ci nelle zone di collina. Le prime sono opere permanenti, le seconde a carattere temporaneo, 
eseguibili annualmente. Entrambe, sono di competenza degli assegnatari, ma i centri devono 
assicurarsi della esecuzione opere. Capi reparto possono redigere planimetrie per indicazione 
del senso di sgrondo». 

43 ASRF, Circolari: circ. 172, prot. 31573, 5 dicembre 1951. 
44 Un altro collaboratore dell'Ente Maremma, Taddei (1957, p. 75), scriveva che se il 

sistema di affossature provvede all'eliminazione dell'acqua superflua, le lavorazioni profonde 
provvedono al suo maggiore immagazzinamento. 

45 ASRF, Circolari: circ. 321, prot. 105630, 14 novembre 1955, oggetto: sistemazione 
idraulica agraria. «Si invitano centri a svolgere indagine tendente a precisa individuazione 
delle zone assolutamente bisognose di sistemazione idraulica per la sistemazione del suolo, 



V. La riqualificazione delle risorse “marginali”         171 
 

stimento di risorse in opere di arginamento dei corsi d'acqua, briglie 
collinari e riforestazione. Permaneva comunque la dicotomia insolubi-
le tra lavorazioni a girapoggio, più adatte a limitare il dissesto idro-
geologico, e sistemazioni a rittochino indicate per le lavorazioni mec-

127). Si tentò anche l'utilizzo di un composto chimico, il flotal, che 
avrebbe dovuto avere un effetto stabilizzatore e addensante sui terreni 
argillosi46. L'esperimento non dovette risolversi in un successo, se rife-
rimenti a questa soluzione non sono più presenti nella documentazione 
interna dopo il 1956 né tanto meno nelle pubblicazioni di sintesi di 
Taddei e Titta. 

Eppure agli occhi dell'Ente e della popolazione la scarsità di acqua 
divenne rapidamente il principale ostacolo per lo sviluppo agricolo, un 
ironico contrappasso per pianure che erano state paludi fino a pochi 
decenni prima. Già nella Relazione generale dell'inchiesta sulla pro-
prietà fondiaria, Medici (1948, p. 3) considerava come nell'Italia me-
ridionale e nelle Maremme, «la conquista della terra e la successiva 
cre
clima e particolarmente dalla pessima distribuzione delle piogge». La 
dispersione dell'insediamento dovuta all'appoderamento imponeva la 
realizzazione o il potenziamento di acquedotti per rifornire le nuove 
case isolate. I prati artificiali per l'allevamento stabulare, gli orti e i 
frutteti per la produzione industriale, i concimi chimici per l'aumento 
della produttività necessitavano di irrigazione artificiale, specialmente 

terizzata da precipitazioni irregolari come le Marem-
me. Le risorse idriche e la loro gestione rivestivano quindi nei pro-
grammi dell'Ente un ruolo fondamentale per trascendere i limiti impo-
sti dall'ambiente: «abbastanza acqua può fare la differenza tra il suc-
cesso o il fallimento per le nuove aziende agricole»47. Questi pro-

ovvero favorire in primis i poderi svantaggiati o appena costituiti, per 

                                                                                                                   
specialmente in zone collinari, classificandole in base all'urgenza di intervenire, in prospetto 
da inviare alla sede unitamente a corografia». 

46 ASRF, b. EEAEXX 122, Verbali riunioni: Verbale riunione direttori azienda, Ponte-
ginori, 14 maggio 1952. «Flotal, da utilizzare per ammendare i terreni argillosi. È composto 
da torba e da sostanze cementanti stabili». 

47 ASRF, Circolari: circ. 62, prot. 19333 ZPL/vg, 2 aprile 1953, oggetto: verbale della 
riunione degli ispettori provinciali. 
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poi occuparsi del potenziamento di quelli già autosufficienti48. Se-
guendo questo indirizzo, nel 1952 in Val di Cecina erano già stati pro-
grammati sei impianti muniti di autopompe49. 

I Centri di Colonizzazione vennero investiti della responsabilità 
della gestione delle risorse idriche locali, ovvero del loro reperimento 
e della loro utilizzazione50. Secondo le circolari interne dell'Ente, ogni 
progetto di miglioramento fondiario doveva essere accompagnato da 
un previo studio sulle disponibilità idriche51. Questo interesse emerge 
dall'analisi di tutti i documenti: ad esempio, nei modelli distribuiti per 
la descrizione delle varie aziende sottoposte ad esproprio, la seconda 

52.  
Dal 1951 al 1955 sia il Centro di Ponteginori sia quello di Marina 

di Grosseto furono lo scenario di febbrili indagini, volte a individuare 
risorse idriche già note oppure nuove53. In Val di Cecina, la presenza 
di piccole sorgenti già utilizzate dai poderi mezzadrili espropriati of-
friva una temporanea soluzione per alcune aree. Lo sfruttamento 
dell'acqua del fiume Cecina e del torrente Sterza risultava però diffici-
le a causa di preesistenti diritti di sfruttamento, sia a scopo agricolo sia 
industriale, che la Riforma aveva lasciato immutati: già nel 1952, le 
proteste dei concessionari della valle imponevano all'Ente di limitare 
                                                 

48 ASRF, Circolari: circ. 277 RT/ta, prot. 93564, 7 ottobre 1955, oggetto: programma 
irriguo. «Le opere dovranno concorrere in primo luogo a consolidare i poderi autosufficienti o 
a trasformare quote in poderi atti all'allevamento del bestiame e all'insediamento umano, e, 
solo subordinatamente ad incrementare il reddito di poderi già autosufficienti». 

49 ASRF, EEAAAF1408, Progetti irrigazione a Pisa: Previsioni di irrigazioni a piog-
gia sui terreni di competenza dell'azienda di Ponteginori, 1952. 

50 ASRF, Biblioteca, b. 65, Ente Maremma, Servizio trasformazione fondiaria, irriga-
zione nel comprensorio di riforma. «I centri hanno il programma di lavoro in due fasi: reperi-
mento delle risorse irrigue, e loro utilizzazione. La prima implica la ricerca del diritto di uti-
lizzazione delle acque dei corsi d'acqua superficiali (concessioni) l'individuazione di zone 
sbarrabili (laghi collinari) il saggio e l'utilizzazione delle falde sotterranee (pozzi trivellati ed 
aperti). La seconda la realizzazione degli impianti (progettazione ed esecuzione) e l'assistenza 
agli assegnatari per il razionale ed economico impiego (istruzione)». 

51 ASRF, Circolari, circ. 97, prot. 32512, 16 giugno 1952, oggetto: rifornimento idri-
co. 

52 ASRF, Circolari: circ. 97, prot. 32512, 16 giugno 1952, oggetto: rifornimento idri-
co. «Si richiama la necessità di studiare a fondo il problema del rifornimento idrico, nella 
formulazione di progetti esecutivi di trasformazione fondiaria. L'argomento dovrà essere trat-
tato esaurientemente in un apposito capitolo della relazione e vi dovranno essere previste le 
opere necessarie». 

53 ASRF, b. EEAEXX 122, Verbali riunioni 1952-52: Verbale riunione ispettori pro-
vinciali 24 giugno 1952, «Tutti i direttori di azienda sono impegnati ad accaparrarsi in qual-
siasi modo le più ampie concessioni di acqua possibile». 
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le proprie estrazioni54. L'attingimento venne quindi limitato, prenden-
do atto di questi diritti previ55 fino al loro riconoscimento nel Piano di 
Bonifica dell'Arcangeli56. Problemi simili, se non maggiori, si presen-
tavano nella Pianura Grossetana: nel 1953 un convegno sull'irrigazio-
ne promosso dalla Camera di Commercio, industria e agricoltura di 
Grosseto e patrocinato dall'Ente Maremma, invocava la necessità di 
«un inventario delle risorse idriche e un piano organico delle opere 
necessarie per una loro integrale utilizzazione»57. Dopo il vaglio delle 
varie possibilità, da un lato veniva lasciata aperta la possibilità dell'uti-
lizzo delle acque superficiali, pratica difficile in un territorio idrologi-
camente instabile e in trasformazione come la pianura bonificata, 
dall'altro si invitava a ricercare nuove soluzioni a una scala più ampia 
di quella del singolo Centro di Colonizzazione58. 

Mentr
veniva temporaneamente risolto grazie all'utilizzo di carri cisterna o 
autobotti59, l'Ente iniziò a cercare falde freatiche sotterranee60, avva-

                                                 
54 ASRF, b. EEAAAF1408, Progetti irrigazione Pisa: Lettera a Ente Maremma Dire-

zione aziende colonizzazione, 6 dicembre 1952. «I due impianti in nostro possesso per l'irri-
gazione a pioggia hanno attinto acqua, nella decorsa annata, direttamente da pozze del fiume 
Stersa, per l'irrigazione dei terreni di Monterufoli, ma che ci sono state già mosse obiezioni 
dagli aventi diritto a valle, per cui anche in tale zona si è prevista la trivellazione di un pozzo 
per il funzionamento degli impianti». 

55 ASRF, b. EEAAAF1408, Progetti irrigazione Pisa: Lettera a Ente Maremma Dire-
zione Aziende Colonizzazione, 6 dicembre 1952. «L'unico fiume portante acqua anche nei pe-
riodi siccitosi è il Cecina sul quale gravano diritti di attingimento da parte della Solvay e della 
Proprietà Ginori Lisci». 

56 Sul fiume Cecina esistevano infatti almeno «due prese d'acqua, una posta in località 
Ponteginori e l'altra presso la stazione ferroviaria di Riparbella, prese di derivazione la prima 
riguardante una proprietà privata a scopo irriguo, l'altra gli stabilimenti industriali, fornaci 
della Magona di Cecina, e lo zuccherificio di Cecina, [...] le concessioni sono regolari e risal-
gono al tempo del Granducato» (Arcangeli, 1955, p. 56).  

57 ASRF, Biblioteca, b. 94, Camera di commercio, industria e agricoltura di Grosseto, 
Convegno per l'irrigazione della Provincia di Grosseto, Grosseto 30-31 maggio 1953. 

58 «Abbastanza numerose risultano le utilizzazioni già in atto e soprattutto le trivella-
zioni di recente eseguite a cura dell'Ente Maremma (queste ultime in numero di 140) che sono 
state spinte a profondità variabili almeno sino ad un massimo di oltre 100m con risultatati ab-

le, del problema delle irri-
gazioni in questa provincia è evidentemente subordinata alla possibilità di creare adeguate ri-
serve idriche stagionali nelle aste montane dei corsi d'acqua» (Ivi). 

59 ASRF, Circolari: circ. 103, prot. 31044, 26 maggio 1953, oggetto: verbale riunione 
ispettori e coordinatori, Roma. 

60 ASRF, Circolari: circ. 155, prot. 43185, 11 agosto 1952, oggetto: ricerche idriche 
norme generali. «Le ricerche iniziano con studio preventivo su tutte manifestazioni idriche 
esistenti (pozzi, sorgenti, corsi d'acqua) da effettuarsi a cura dei Centri con aiuto Ufficio Boni-



174         Terre divise 
 

lendosi non solo di esperti del Genio Civile per saggi e carotaggi, ma 
servendosi anche di rabdomanti locali61. Nel solo biennio 1952/1953 
sul litorale grossetano vennero compiuti 125 sondaggi e trivellazioni 
che portarono all'individuazione di una serie di falde freatiche e arte-
siane, parzialmente trasformate in pozzi intubati per irrigazione e uso 
domestico62.  

Nonostante queste opere, gli esiti delle ricerche misero rapidamente 
in luce l'insufficienza delle falde acquifere sotterranee, imponendo 
all'Ente la ricerca di soluzioni alternative. Per la Val di Cecina, nel 
1955 la Sede Centrale approvò la proposta del Centro di integrare i 
prelevamenti dal Cecina e dalle sorgenti con il recupero di un sistema 
diffuso fin da inizio Ottocento e citato tra gli altri da Martelli (1843), 
il sistema dei laghetti collinari artificiali, detti pelaghi63. I progetti ini-
ziali, che riguardavano la realizzazione di due invasi artificiali piutto-
sto estesi (uno di 85 ha e uno di ben 400 ha) con dighe e sbarramen-
ti64, vennero rapidamente messi da parte in favore di un sistema più 
capillare di numerosi piccoli laghetti; tale scelta fu motivata dalla ne-
cessità di snellire le operazioni burocratiche necessarie, più che da op-

to65. Vari interventi portarono alla realizzazione, prima del 1960, di 
almeno sessanta pelaghi66.  

Diverso fu invece l'impegno dell'Ente nel Grossetano; fin dal 1952 
si incominciò infatti a discutere la possibilità di intraprendere grandi 
opere, non solo per garantire l'approvvigionamento d'acqua, ma anche 
per sostenere la legittimazione dell'Ente davanti alle popolazioni loca-

                                                                                                                   
fica, sia per individuarne le possibili utilizzazioni dirette a scopo irriguo e potabile, sia per de-
sumere indizi circa la presenza di falde sotterranee. In caso, scavo di un primo contingente di 
pozzi alla romana onde ottenere notizie esatte circa la qualità e quantità dell'acqua reperibile. 
Dopo questi studi, nell'ambito dei progetti di trasformazione fondiaria sarà definito il numero 
di pozzi da eseguire». 

61 ASRF, b. EEAEXX 122, Verbali riunioni 1952-52: Verbale della riunione dei diret-
tori di azienda, Santa Luce, 1 luglio 1952. 

62 ASRF, b. DDAAAA112, Segnalazioni statistiche varie 1953. 
63 ASRF, Circolari: circ. 301, prot. 100568, 26 ottobre 1955, oggetto: laghetti collina-

ri. 
64 ASRF, b. EEAAAF1408, Progetti irrigazione Pisa, Lettera a Ente Maremma Dire-

zione aziende colonizzazione, 6 dicembre 1952. 
65 ASRF, Circolari: circ. 301, prot. 100568, 26 ottobre 1955, oggetto: laghetti collina-

ri. 
66 ASRF, Circolari: circ. 181, prot. 129522, 15 dicembre 1958, oggetto: verbale riu-

nione di coordinamento.  



V. La riqualificazione delle risorse “marginali”         175 
 

li67. Il progetto dell'acquedotto del Fiora, ideato nel 1914 per racco-
gliere, convogliare e distribuire nelle aree litoranee le acque delle sor-
genti del massiccio dell'Amiata, era già stato recuperato nel 1940 da 
un Consorzio intercomunale che riuniva tutti i comuni interessati, ma i 
lavori si erano nuovamente interrotti, per la mancanza di finanziamen-
ti prima e per gli eventi bellici poi. I lavori vennero quindi ripresi nel 
1952 sotto la supervisione dell'Ente Maremma, che richiese al Mini-
stero dei Lavori Pubblici di assumersene la diretta responsabilità in 
quanto opera straordinaria di pubblico interesse68. Come mostrato dal 
numero di pubblicazioni e di articoli sul tema, l'acquedotto del Fiora 
divenne il fiore all'occhiello dell'Ente e uno dei temi principali nella 
propaganda finché non venne ultimato, nel 195869.  

Se questi investimenti avevano alleviato temporaneamente il pro-
blema idrico, questo non tardò a ripresentarsi pochi anni dopo, a causa 
della combinazione con altri trend di sviluppo paralleli e attivi al di 
fuori del contesto rurale: in particolare l'espansione urbana di Grosseto 
e di Marina di Grosseto e le crescenti necessità degli impianti indu-
striali. Nel 1957, il Centro di Colonizzazione di Ponteginori restituì 
agli Uffici di Pisa 25 irrigatori, sostenendo che «le acque del Cecina 
sono già utilizzate dai nuovi impianti della Solvay»70. Nel 1962, in oc-

dello sviluppo turistico di Marina di Grosseto71, la Giunta Comunale 
di Grosseto chiese all'Ente di ridiscutere la distribuzione idrica 
dell'Acquedotto del Fiora per favorire le aree urbane72. A quella data, a 

                                                 
67 ASRF, b. EEAEXX 122, Verbali riunioni 1952-52: Verbale della riunione regionale 

dei direttori azienda, Santa Luce, 1 luglio 1952. 
68 ASRF, b. 78, Ramella F., Baldini M. T., La captazione delle acque delle sorgenti di 

Santa Fiora per l'approvvigionamento idrico della maremma toscana, s.d. 
69 «Quello dell'acquedotto del Fiora è un problema vitale per la Maremma: da una sua 

risoluzione, l'intera provincia di Grosseto trarrà beneficio ed ampio motivo di progresso eco-
nomico» (L'acquedotto del Fiora è una realtà  

70 ARF, b. EEAEXX 15, Centro di Colonizzazione di Ponteginori, Corrispondenza. 
71 ASG, Fondo Comune di Grosseto, serie XV, Lavori pubblici, b. 259 Progetti e peri-

zie: Piano regolatore Marina di Grosseto (1959-64). Secondo il Comune, se nel 1956 Marina 
contava 1800 abitanti stabili e 3150 presenze durante il periodo estivo, tali numeri erano saliti 
nel 1960 rispettivamente a 2980 e 9000. 

72 ASG, Fondo Comune di Grosseto, serie XV, Lavori pubblici, b. 259. Preoccupazio-
ne, quella per l'acqua in Provincia di Grosseto, diffusa in tutte le istituzioni. Il Centro di Svi-
luppo della Maremma Grossetana scriveva nel 1965 che «lo sfruttamento delle acque ad uso 
irriguo si è quindi dilatato via via in questi ultimi anni in modo insostenibile» (Centro di svi-
luppo maremma grossetana, 1965). 
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Marina di Grosseto risultavano irrigati solo 60 ettari, mentre in 640 
erano ancora in corso le opere di trasformazione; a uno stadio più 
avanzato i lavori in Val di Cecina, dove risultavano già irrigati 400 et-
tari, sui 635 previsti73. 
ta economicamente sostenibile era però localizzata solo nella pianura 
di fondo valle, mentre furono abbandonati i progetti di prati artificiali 
sui versanti.  

 
 

 5.4 Le risorse animali: gli ovini 
 
Gli effetti che la Riforma Agraria avrebbe potuto produrre sulla tran-
sumanza, pratica caratteristica delle Maremme, cominciarono a essere 
dibattuti da tecnici e politici già all'interno delle aule parlamentari. Nel 
citato intervento al Senato del 1950, Medici prevedeva - riproponendo 
l'antico dualismo agricoltori-allevatori - che la trasformazione fondia-
ria avrebbe potuto compromettere la pratica dell'allevamento ovino 
transumante, perché «nel rompere determinate strutture arcaiche, e, 
con esse, i pascoli, diminuisce la possibilità di quel rifornimento fo-
raggero autunno-invernale-primaverile, che consente il coordinamento 
del piano con imponenti formazioni montane appenniniche.» Aggiun-
geva inoltre che «indubbiamente in queste zone la riforma aggraverà 
una crisi in atto». Nonostante questo trend declinante, Medici conclu-
deva esortando «con qualche insistenza preoccupata, l'onorevole Mi-
nistro dell'agricoltura a studiare fin d'ora la realtà del rapporto tra il 
prezioso patrimonio ovino abruzzese e marchigiano e i pascoli della 
Maremma e del Tavoliere» (Medici, 1950). 

Se l'intervento di Medici rifletteva l'ottimismo dei tecnici nei con-
fronti di un moderno sviluppo agricolo, il politico comprendeva anche 
la necessità di inserire il problema della Riforma in una prospettiva di 
più ampio respiro, che non fosse non limitata ai comprensori, ma ca-
pace di avere ricadute sull'intero panorama rurale italiano. Nonostante 
questo, il Ministero non accolse l'invito di Medici e fu lui stesso, una 
volta divenuto Presidente dell'Ente Maremma, a promuovere 

affidata a due funzionari dell'Ente, Amedeo Pampaloni e Aldo Tuccari, 

                                                 
73 ASRF, Biblioteca, b. 65, Ente Maremma, Servizio trasformazione fondiaria, irriga-

zione nel comprensorio di riforma. 
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e pubblicata sulla rivista «L'Italia Agricola» nel 1952, si proponeva sia 
di stimare la reale entità del patrimonio transumante, sia di valutare i 
possibili effetti della Riforma su questa pratica. Questo censimento 
rappresenta una delle poche fonti quantitative disponibili sulla migra-
zione ovina degli anni Cinquanta perché, come ricordano anche i due 
autori, l'ISTAT si limitava a rilevare gli ovini appartenenti ai greggi 
stanziali. Attraverso la raccolta delle denunce del bestiame reperibili 
negli uffici comunali per l'anno 1950, Pampaloni e Tuccari stimarono 
per il comprensorio di Riforma toscano la presenza, a fronte di 
200.000 ovini stanziali, di circa 41.000 ovini transumanti, provenienti 
in gran parte da Arezzo, Reggio Emilia e Forlì.74 Le stazioni di arrivo, 
pur essendo diffuse in tutte le pianure, raggiungevano la massima con-

Le 
conclusioni degli autori erano duplici e parzialmente in contrasto tra 
loro. Da una parte, l'articolo evidenziava la possibilità che la Riforma 
portasse «a grave turbamento dell'attuale assetto economico dell'attivi-
tà armentizia, particolarmente della transumanza [...] l'impossibilità di 
fruire dei pascoli invernali in Maremma, quando cioè la montagna non 
è in grado di provvedere all'alimentazione delle greggi, significherà la 
cessazione di ogni attività» (Pampaloni, Tuccari, 1952, p. 5). 

 cercarono però di minimizzare la reale entità 
dei flussi transumanti ancora esistenti, adottando calcoli prudenti e ri-
vedendo al ribasso le loro stime. Eppure, il quadro che l'indagine resti-
tuisce è quello di una pratica che, seppur ridotta rispetto alla sua età 
dell'oro, costituiva ancora un importante movimento di persone e ani-
mali, soprattutto se ipotizziamo che, a fianco dei capi che compariva-
no sulle liste ufficiali, pascolasse anche un certo numero di ovini «non 
dichiarati»75. L'indagine, pur ammettendo che la Riforma e la coloniz-
zazione avrebbero avuto «inevitabili ripercussioni sull'economia di in-

                                                 
74 Ivi, p. 6. Questa cifra non si discosta molto da quella proposta pochi anni dopo da 

le stesse fonti dei due funzionari per tracciare un quadro nazionale della transumanza al 1953, 
calcolava per tutta la regione un flusso di 68.000 capi.  

75 La transumanza, insomma, continuava a sostenere le popolazioni della montagna e 
della pianura, seppur con modalità diverse. Scomparsi i grandi greggi di centinaia di capi, 
frutto degli investimenti dei grandi proprietari e della borghesia cittadina, era ormai un affare 
familiare, un reddito integrativo per i pastori-agricoltori appenninici. Lo stesso viaggio sulle 
strade della pastorizia iniziò a essere sostituito dal trasporto su treno e poi su veicolo. Larga 
parte del già citato articolo di Barbieri (1955, pp. 25-26) è destinata a stimare l'entità del tra-
sporto del bestiame transumante in ferrovia, che nel 1953 rappresentava già il 50% del totale. 
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teri centri montani» (Pampaloni, Tuccari, 1952, p. 6), assicurava la 
prosperità delle aree litorali tirreniche, avviate verso uno sviluppo 
agricolo intensivo. L'essenza di questa grande trasformazione dell'a-
gricoltura venne poeticamente espressa da Medici con tali considera-
zioni: 

 
Se poi qualcuno osservasse che in tal modo la grande transumanza, cara ai 
poeti e particolarmente a Gabriele, la virgiliana transumanza, millenaria come 
le silenti strade erbose lungo la quale si svolge, sarà corrotta dal modernismo, 
potrei rispondere che può essere triste che certe tradizioni si trasformino, può 

gourmets
la nuova rinascenza, ma è evidente che ci si deve avviare soprattutto verso la 
produzione di un pecorino sano, di tipo medio, adatto alle esigenze del con-
sumatore moderno (Medici, 1950). 
 
Se nella Relazione provvisoria delle opere di bonifica e Riforma, 

elaborata da Medici e dai nuovi tecnici dell'Ente (Ente Maremma, 
1951), si sosteneva «l'infondatezza dell'asserzione categorica circa l'e-
sistenza di un contrasto insuperabile fra allevamento ovino e opere di 
bonifica», l'Ente programmava la realizzazione di erbai intensivi, irri-
gati artificialmente, perché «se è vero che la bonifica sottrae alla peco-
ra notevoli estensioni di pascoli naturali, è altresì vero che l'introdu-
zione del prato artificiale, consente alla pecora nuove fonti di alimen-
tazione». A questa ristrutturazione del sistema colturale doveva però 
seguire una equivalente razionalizzazione del sistema zootecnico, sia 
favorendo «il passaggio dell'allevamento dallo stato brado e semi-
brado allo stallino» (Ivi, p. 92) e abbandonando l'allevamento transu-
mante, giudicato incompatibile con il sistema delle piccole proprietà, 
sia relegando la stessa ovinicoltura stanziale in una posizione residua-
le, a favore dell'allevamento bovino76.  

Di fronte alla profusione di pubblicazioni ufficiali dell'Ente dedica-
te a illustrare progetti e realizzazioni, rimane invece difficile ricostrui-
re le reazioni dei pastori a questo disegno di complessivo riassetto del 
territorio. Nel 
dei transumanti, e mentre i procedimenti di esproprio erano ancora in 
elaborazione, sempre più lettere inviate al quotidiano lo

                                                 
76 «L'allevamento degli ovini e la presenza dell'equino potranno avere una loro eccel-

lente funzione, se avranno carattere marginale [...] la riforma non si fa per avere dei poderi 
dove si praticano le stesse coltivazioni estensive del latifondo, ma per avere, invece, dei pode-
ri nei quali vi siano coltivazioni e allevamenti razionali» (Medici, 1954, p. 7). 
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la Legge Stralcio si è 
verificata una incertezza tra i proprietari e i pastori circa la possibilità 
di rinnovare gli affitti dei pascoli»77. Eppure, nei fondi storici della 
Prefettura di Pisa e della Prefettura di Livorno, tra i faldoni colmi di 
rapporti dei carabinieri, petizioni degli agricoltori e denunce dei pro-
prietari, non si trovano tracce di proteste o conflitti legati alla transu-
manza78. Questo può essere spiegato in due modi: da un lato, è possi-
bile dare ragione all'Ente quando scriveva che limitare l'esproprio al 
20% del territorio avrebbe lasciato inalterati pascoli sufficienti per 
permettere il proseguimento della pratica (Ente Maremma, 1955, p. 
39); dall'altro lato, l'Ente cercò di rendere graduale la transizione, con-
cedendo nei primi anni in affitto ai pastori le terre in cui i lavori pro-
cedevano più lentamente: 

 
La provincia di Grosseto, come è noto, vede ogni anno l'arrivo di numerosi 
greggi trasumananti provenienti dall'appennino tosco-romagnolo [...] per 
tranquillizzare i proprietari di terre e consentire ai pastori locali e transumanti 
di assicurarsi fin da ora i pascoli, l'Ente Maremma ha deciso di consentire che 
i proprietari stipulino i contratti di affitto impegnandosi a rispettarli anche 
quando l'azienda entrerà in possesso dell'Ente. Tuttavia allo scopo di non in-
tralciare i lavori di miglioramento fondiario e le future assegnazioni, l'Ente 
Maremma si riserva di poter usufruire dei terreni concessi in qualsiasi mo-
mento onde iniziare i lavori previsti dai piani di appoderamento.79  
 
Allo stesso tempo, Medici e i vari funzionari cercarono in più occa-

sioni di proporre l'inclusione di nuclei di pastori appenninici nelle liste 
dei nuovi proprietari (Medici, 1950; Pampaloni, Tuccari, 1952). Eppu-
re, ancora nel 1955 l'Ente si trovò costretto a ricorrere alla Prefettura 
di Grosseto per disciplinare i flussi di bestiame diretti ai pascoli estivi, 
muovendosi in accordo con le autorità veterinarie locali80.  
                                                 

77 La tutela degli armenti e la riforma fondiaria, il problema dei transumanti
 

78 Archivio di stato di Pisa (ASP), Fondo Prefettura di Pisa, Archivio di Gabinetto: b. 
30, Agitazioni e scioperi; b. 41, Ente Maremma; b. 44, Affari di P.S.; b. 54, Affari di P. S.; b. 
57, Associazioni sindacali; b. 66, Affari di P. S.; b. 75, Agitazioni e scioperi; b. 95, Relazioni 
mensili; b. 132, Agitazioni e scioperi; b. 154, Relazione sulle zone collinari. ASG, Fondo Pre-
fettura di Grosseto, fondi non inventariati: b. Riforma agraria e fondiaria; b. Ente Maremma, 
1947-60. 

79 La tutela degli armenti e la riforma fondiaria, il problema dei transumanti
o, 30 agosto 1951, p. 4 

80 ASRF, Circolari: circ. 134, prot. 41221, 30 aprile 1955, oggetto: spostamento be-
stiame destinato a pascoli estivi. 
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Per quanto riguarda l'allevamento ovino locale, invece, si è già fat-
to cenno al riconoscimento, da parte dei tecnici giunti a osservare le 
nuove proprietà, della sua rilevanza per l'economia dei vecchi poderi 
mezzadrili e per l'ecosistema del bosco. Alla luce di questi rapporti, i 
direttori dei Centri di Colonizzazione di Volterra e Ponteginori avan-
zarono, in una delle prime riunioni del 1952, la proposta di formare 
poderi pastorali o cooperative armentizie-pastorali che avrebbero per-
messo di proseguire la pratica del pascolo e risparmiare sulle spese di 
trasformazione in alcune zone particolarmente svantaggiate, come i 
terreni di Monterufoli; queste proposte vennero però immediatamente 
rigettate, perché «non conformi all'indirizzo di un Ente di Riforma»81. 
Inoltre, in previsione dell'immediato inizio dei lavori di trasformazio-
ne fondiaria, la Sede Centrale impose di non prorogare ulteriormente i 
contratti di affitto in essere per i terreni espropriati, tra cui quelli di 
pascolo82. Nonostante questo divieto, sono numerosi i documenti rela-
tivi al proseguimento delle pratiche di affitto di terreni a pastori locali, 
o provenienti da altre province, per tutti gli anni successivi, conse-
guenza non solo della volontà di graduare la trasformazione, ma anche 
dei progressivi ostacoli alla intensivizzazione, quali l'allocazione delle 
risorse finanziarie o la scarsità di risorse idriche. Ad esempio, un ac-
corpamento vicino alla località di Monterufoli venne esonerato 
dall'appoderamento e destinato a «zona pastorale»: aggirando gli arti-
coli della Legge Stralcio e le circolari dell'Ente, il Centro di Coloniz-
zazione ne sancì un utilizzo pascolativo tramite affitto, rimandando a 
tempo indefinito gli interventi di trasformazione fondiaria. Nel 1954, 
durante una riunione provinciale a Pisa, venivano precisate ai Direttori 
dei Centri di Volterra e Ponteginori, Ulivieri e Luppi, le norme per la 
concessione di pascoli ai pastori83. Tali contratti di affitto dovevano 

                                                 
81 ASRF, b. EEAEXX 122, Verbali riunioni 1952-52: Promemoria per il sig. Direttore 

generale da Ispettore M. Oliva, dopo riunione a Volterra, oggetto: Possibilità di esecuzione 
delle opere di trasformazione nelle zone di difficoltà superiore. 

82 ASRF, Circolari: circ. 45, prot. 7726 4 maggio 1951, oggetto: esclusione della pro-
roga. 

83 ASRF, Circolari: Verbale di riunione della VII commissione provinciale per la con-
cessione dei terreni espropriati a terzi conduttori, Pisa, 22-1-54. «Proposte di concessioni ter-
reni a terzi in conduzione precaria, il Centro dovrà: interessarsi presso i richiedenti della zona; 
scrivere al Sindacato provinciale pastori offrendo tali possibilità di pascolo; rendere disponibi-
le quelle superfici non oggetto di concessione per una eventuale destinazione a pastori di altre 
province». 
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84 
oppure secondo il tradizionale contratto d
forme imponevano all'affittuario una serie di obblighi, e in particolare 
gli ingiungevano di evitare il pascolo di specie caprine, di intervenire 
personalmente con investimenti fondiari o di tagliare le piante presenti 
nel fondo. Ma soprattutto, si lasciava libero l'Ente di tornare in posses-
so dei terreni in qualsiasi momento, per compiere le opere di appode-
ramento ritenute necessarie85. La tavola 18 mostra qu ea pastora-
le, sia nella sua rappresentazione catastale, sia tramite foto aeree. Il 
processo che emerge chiaramente dalla comparazione tra la foto aerea 
del 1954 e quella del 1978 è una sensibile estensivizzazione dell'area; 

tordici anni i seminativi vengono progres-
sivamente erosi da pascoli, prati e boscaglia; assenti sono nuove co-
struzioni o infrastrutture. Un indirizzo completamente opposto a quel-
lo che possiamo invece ricostruire nelle aree appoderate.  

Se quindi il discorso ufficiale dell'Ente continuava a relegare l'alle-
vamento ovino a una posizione marginale, i Centri locali mantenevano 
spazi di contrattazione per la conservazione di questa pratica. Ma dalla 
fine degli anni Cinquanta fu la stessa politica zootecnica ufficiale a 
cambiare. Le motivazioni furono molteplici: dal 1957 i continui pro-
blemi di budget costrinsero ad annullare molti dei lavori di trasforma-
zione fondiaria programmati86. Progetti di impianti di irrigazione, im-
pianti arborei, consolidamenti dei terreni furono posticipati e dimenti-

attirati da impieghi nel settore secondario e terziario87, l'Ente si trovò 
costretto a offrire le proprietà ad agricoltori di altre regioni italiane. 
Alcuni di loro, in particolare provenienti dalla Sardegna, approfittaro-
no di questa opportunità per trasferire aziende pastorali e patrimonio 

                                                 
84 ASRF, Circolari: circ. 175, prot. 71854 BR/sc, 10 agosto 1954, oggetto: concessioni 

precarie e affitti pascoli. 
85 ASRF, b. EEAEXX 128, Ufficio agrario, pratiche varie 1952: Concessioni di pa-

scolo, bilanci del reparto di Monterufoli. 
86 Si vedano, ad esempio, le numerose lettere di protesta per le opere interrotte o mai 

intraprese inviate nel 1957 dagli assegnatari ai Prefetti di Pisa e Grosseto, e da questi inoltrate 
alla Direzione dell'Ente Maremma. Cfr. ASP, Fondo Prefettura di Pisa, Archivio di Gabinetto, 
b. 126, Spedali di S. Chiara e altri enti; ASG, Fondo Prefettura di Grosseto, fondi non inven-
tariati, b. Ente Maremma, 1947-60. 

87 Dati sull'esodo agricolo si possono trovare in ASRF, b. EEAEXX, 136, Uff. servizi 
sociali assegnatari rinunciatari lettere A, B, C, D. 
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ovino in aree come il Volterrano o il Capalbiese (Gabellieri, 2012). 
Sotto la spinta di questi fattori e a causa dell'urgenza di rimpinguare i 
redditi degli assegnatari rimanenti o subentranti, l'allevamento ovino 
fu ritenuto un buon investimento dal punto di vista del rapporto costi-
benefici. 

I nuovi indirizzi cominciarono a essere espressi nelle circolari in-
terne dell'Ente fin dal 195888, per poi venire ufficializzati. Nel 1964, 
l'Ente Maremma dichiarava che «le pecore, già attualmente esistenti 
nelle zone a maglia poderale più ampia, continueranno ad avere un 
certo peso come integratrici del reddito poderale» (Ente Maremma, 
1964, p. 19). Appena un anno dopo, divenuto Ente per lo Sviluppo, 
ammetteva che «in alcune zone esiste l'irrigazione ma raramente essa 
è sfruttata per fare colture foraggere» (Centro di sviluppo della ma-
remma grossetana, 1965, p. 72) e sottolineava l'importanza dell'alle-
vamento ovino, «l'unico veramente in grado di sfruttare i pascoli esi-
stenti» (Ivi, p. 76).  

Nel 1
dieci anni della Riforma, venne pubblicato per la prima volta un arti-
colo completamente dedicato all'allevamento ovino, a firma di Ame-
deo Pampaloni, uno dei responsabili dell'inchiesta sulla transumanza 
del 1952:  

 
Si sente spesso dire che in Maremma la pecora è stata bandita dai terreni di 
Riforma. Questa affermazione è inesatta [...] la Riforma, questo è vero, ha da-
to un rude colpo alle greggi transumanti dei grandi armentari, ha cioè bandito 
quelle forme di pastorizia nomade che non avrebbe potuto sopravvivere alla 
scomparsa del latifondo; ma, contemporaneamente, ha curato di immettere la 
pecora in tutti quei fondi in cui l'allevamento ovino rappresentava la forma di 
valorizzazione più consona alla naturale vocazione pascolativa dei terreni89. 
 
Nove anni dopo la precedente inchiesta, Pampaloni indicava la pe-

cora quale soluzione produttiva per quei terreni che, posti in collina o 
in montagna, comportavano dei costi di trasformazione che l'Ente non 
era più in grado di sostenere. Ecco quindi che la «razionale ovinicoltu-
ra» era divenuta una imprescindibile forma di reddito per le aziende 
agro-pastorali situate su terreni in cui la cerealicoltura intensiva o la 
                                                 

88 ASRF, Circolari: circ. 67, prot. 41221 18 aprile 1958, oggetto: dotazione poderale 
ovini. 

89 Pampaloni A., Nuove prospettive in Maremma dell'ovinicoltura
nn. 19-20-21, 1961, pp. 3-4. 
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zootecnia bovina si erano rivelate impraticabili. Nei primi anni Cin-
quanta il patrimonio ovino stanziale sui terreni assegnati dall'Ente si 
aggirava intorno ai 25.000 capi; a questo andamento stazionario si so-
stituisce, a partire dal 1957, un trend di crescita graduale e costante, 
fino ad arrivare ai 60.000 capi del 196490. Basato su razze alloctone 
come la Bergamasca, adatta alla produzione di carne, e la Sarda, indi-
cata per il latte, l'allevamento si era ormai fatto stanziale, chiuso entro 
i confini ristretti delle piccole proprietà degli assegnatari. Così, con-
cludendo, Pampaloni celebrava «la Riforma [che] ha, in sostanza, tra-
sformato la pastorizia in ovinicoltura, sviluppandola nel luogo econo-
mico che le è proprio»91. 

 
 

5.5 La rivincita delle pecore 
 

Nelle pagine precedenti abbiamo illustrato come una serie di fattori 
esogeni ed endogeni  problemi finanziari, resistenze locali, condizio-
ni ambientali  abbiano influenzato la definizione e l'applicazione del-
le politiche di sviluppo rurale dell'Ente, si trattò di un percorso gradua-
le che venne poi reso manifesto dal Piano di Zonizzazone del 1962 (v. 
Par. 4.4.3). Da quel momento l'Ente, soprattutto alla luce 

e e della crisi di reddito che affliggeva 
gran parte delle famiglie poderali, imboccò una strada definitivamente 
opposta rispetto ai suoi principi iniziali, attraverso un processo di con-
centrazione fondiaria e di ampliamento delle superfici poderali. Come 
spiegava il Direttore del Centro di Grosseto al Prefetto, in una lettera 
del 1965, 

 
Si informa che per disposizioni superiori, non è possibile procedere all'asse-
gnazione di terreno a nuovi richiedenti. Infatti in armonia con le nuove diret-
tive, questo Ente sta studiando un piano di riconversione fondiaria che preve-
de l'utilizzazione di tutti i terreni disponibili per integrazione delle unità co-
stituite per l'assegnazione a nuclei di famiglie assegnatarie92. 

                                                 
90 Ente Maremma, 1964, p. 30. I dati sono confermati anche dai Notiziari statistici in-

terni dell'Ente: Ente Maremma, Ufficio statistica e studi, Notiziario statistico n. 9, dicembre 
1960, p. 18; Ente Maremma, Ufficio statistica e studi, Notiziario statistico n. 1, maggio 1958, 
p. 16. 

91 Pampaloni A., Nuove prospettive in Maremma dell'ovinicoltura,  
nn. 19-20-21, 1961, pp. 3-4 . 

92 ASRF, b. DDAAAA115, Corrispondenza Prefettura: Lettera del Direttore alla Pre-
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Come abbiamo preannunciato nel capitolo precedente, Piano di 

Zonizzazione e ricomposizione fondiaria furono il preludio di due di-
versi percorsi di sviluppo per la Pianura Grossetana e la Val di Cecina; 
se omogeneizzazione era la parola d'ordine per gli anni Cinquanta, di-
versificazione e specializzazione divennero quelle del decennio suc-
cessivo.  

Questa strategia era presente in nuce già dalla fine degli anni Cin-
quanta: in risposta a una lettera di protesta per l'interruzione dei can-
tieri in Val di Cecina scritta dal Prefetto di Pisa nel 1957, l'Ente Ma-
remma spiegava che «a causa dei problemi di bilancio, i lavori verran-
no al momento limitati alle aree più fertili», come le pianure costiere 
del Grossetano93. Le direttive per la formulazione dei nuovi Piani di 
Bonifica, trasmesse nel 1963, ufficializzarono tali impostazioni. Nel 
Grossetano, definito come «area in fase di sviluppo con primi obiettivi 
di valorizzazione raggiunti», si invitava a programmare «una estesa 
trasformazione irrigua»94 per le nuove aziende, che cominciavano a 
orientare la propria produzione, fino a quel momento incentrata sui ce-

 Nella Val di Cecina, dopo aver de-
plorato i soliti problemi di carattere morfologico, venivano indicati gli 
obiettivi da perseguire: «incremento qualitativo e quantitativo della 
produzione, di adeguamento dell'insediamento rurale, eliminazione di 
lacune nella base infrastrutturale»95.  

Tuttavia, a partire dai primi anni Sessanta, si rivelò preponderante 
una direttrice di sviluppo imprevista e originale, legata in gran parte 

grazione di popolazione rurale proveniente dalla Sardegna96. 

poco indagato è invece un processo parallelo che prese avvio proprio 

                                                                                                                   
fettura di Grosseto, 6 febbraio 1965. 

93 ASP, Fondo Prefettura, b. 95: Rapporto privato, 1957. 
94 ASRF, Circolari: circ. n 93, prot. 58818 5 luglio 1963, oggetto: nuovi programmi 

per l'attività di bonifica, direttive per la formulazione. 
95 ASRF, Circolari: circ. n 93, prot. 58818 5 luglio 1963, oggetto: nuovi programmi 

per l'attività di bonifica, direttive per la formulazione. 
96 Le modalità di questo processo, subito piuttosto che guidato dall'Ente, si riflettono 

anche nella difficoltà di rilevarne le tracce nei documenti dell'archivio (probabilmente anche a 
causa dell'ambito temporale relativamente recente); per questo motivo, è stato necessario ri-
volgersi ad altri tipi di fonti, perlopiù locali, come articoli di giornale o documentazione am-
ministrativa comunale, per registrare portata ed effetti.  
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ovvero quella dinamica 

terreni e nelle case coloniche abbandonate dai mezzadri o dagli asse-
gnatari si insediarono nuove famiglie provenienti dal Sud della peni-
sola o dalle isole. L'assegnazione dei terreni anche a famiglie non lo-
cali era una pratica in uso fin dai primi anni della Riforma; essa assun-
se però una consistenza importante, per non dire maggioritaria, attorno 
al 1960, con l'inizio dell'esodo rurale.  

Esodo agricolo, mancanza di investimenti da parte dell'Ente, pover-
tà dei suoli comportarono un momento di crisi profonda per le campa-
gne volterrane; così la situazione era descritta su un giornale locale nel 
1967: 

 
Tutto intorno [alla città] vi sono biancane, poggi aridi ed intristiti nell'abban-
dono (oltre 230) poderi vuoti, cespugli e vegetazione sempre più intrigata, 
vipere ed altri animali selvatici. La colpa di tutto questo è, in grandissima 
parte, dei tempi, del tipo di civiltà industriale che, con ritmo sempre più ver-
tiginoso, ha risucchiato dalle campagne così isolate e così avare di ricompen-
sa le braccia e i cervelli della popolazione. Dai primi mesi del 1967 altre de-
cine di giovani se ne sono andati per i trasferimenti all'ENEL e ENI.97 
 
Un problema avvertito a livello locale già da qualche anno: «la 

grave crisi dell'agricoltura volterrana è largamente sentita in ogni set-
tore dell'economia locale, da quello delle produzioni a quello dei con-
sumi dei generi di prima necessità»98. Con queste parole il Sindaco 
Mario Giustarini apriva, il 3 gennaio 1963, i lavori della Giunta Co-
munale di Volterra. L'assessore Dino Fulceri precisava: «l'esodo in 
massa delle popolazioni rurali, di per sé già grave in ogni parte d'Ita-
lia, nella zona del volterrano assume aspetti drammatici. A tale abban-
dono delle campagne subentra la invasione dei nostri poderi da parte 
di numerosi greggi di pecore provenienti da altre regioni»99. 

Infatti nel 1961 nei poderi dell'Ente Maremma di Ponteginori si 
contavano 85 nuclei familiari provenienti da altre regioni100. Questi 
immigrati non si stabilirono solo nei poderi della Riforma: secondo il 

                                                 
97 Bertini S., L'ombra sulle colline, Rassegna Volterrana , n. 3, marzo 1967, p 4. 
98 Archivio Comunale di Volterra (ACV), Raccolta sedute Giunta Comunale: Registro 

seduta 3 gennaio 1963, p. 2. 
99 Ivi, p. 4. 
100 ASRF, b. EEAEXX 40, Statistica 1961 Centro Ponteginori. 
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rapporto del Prefetto di Pisa del 1960, le lamentele dei proprietari ter-
rieri riguardavano «l'esodo dei contadini, la gelata che uccide le olive 
e la parziale sostituzione di vecchi coloni con famiglie provenienti dal 
Sud, non adeguatamente preparate alle nostre colture»101. 

Nel Comune di Volterra le direttrici migratorie provenienti da Sici-
lia, Abruzzo e Sardegna furono le maggiori protagoniste di questa di-
namica, coprendo da sole più del 90% dell'immigrazione (Bianchi, 
1983, p. 143). Siciliani e abruzzesi si installarono nei poderi già esi-
stenti come nuovi proprietari, affittuari e dipendenti, integrandosi nel 
tessuto produttivo già esistente; al contrario, l'immigrazione sarda, 
grazie al suo impiego specifico nella pastorizia, seppe mantenere una 
forte specificità culturale e produttiva102. In Val di Cecina, negli anni 
Cinquanta e Sessanta si consolidò un gruppo di almeno duecento im-
migrati dalla Sardegna, soprattutto dai centri ad alta densità pastorale 
della provincia di Nuoro, come Orune, Elini, Ilbono, Bitti103. Con 

-imprenditore, dotato di capitale-
animale, i poderi furono convertiti in monocoltura e allevamento (Me-
loni, 1996). A sua volta il sistema agro-silvo-pastorale sardo dovette 
adeguarsi al sistema dei campi chiusi e dello spazio poderale, abban-
donando la transumanza a lungo raggio. A partire dagli anni Cinquanta 
il numero di ovini iniziò gradualmente ma costantemente a crescere, 
fino a superare i 10.000 capi di bestiame nel 1969, con 58 greggi stan-
ziali (Bianchi, 1984, p. 121). Un simile incremento non poté avvenire 
senza uno strutturale accorpamento fondiario: poiché l'estensione delle 
proprietà era limitata in rapporto alle necessità di pascolo dei greggi, i 
pastori si espansero rispetto alle particelle iniziali, unendo le assegna-
zioni o comprandole dai privati grazie al credito agricolo. La coltura 
promiscua venne sostituita da colture specializzate di foraggere e di 
cereali, in parte destinate all'alimentazione del bestiame. Se nel 1970 
solo sette aziende gestite da pastori superavano i 100 ettari, dopo un 

101 ASP, Fondo Prefettura di Pisa, Gabinetto della Prefettura, b. 154, Relazioni annuali
zone collinari: Relazione 1960.

102  ini-
ziata negli anni Cinquanta e terminata negli anni Ottanta, divisa in quattro fasi distinte; secon-
do Rudas (1974), l'emigrazione dalla Sardegna era il risultato della necessità di alleggerire la 
difficile situazione dei pastori dell'isola: la crescita del numero degli ovini e la contemporanea 

necessitava di una valvola di sfogo. Si vedano a questo proposito i lavori di antropologia di 
Meloni, 1996; e specificatamente sull'esperienza di Volterra Gabellieri, 2012. 

103 Ufficio Anagrafe del Comune di Volterra (UAV), Registro Immigrazione. 
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decennio il numero era già salito a quindici (Ivi, p. 124). La tavola 19 
mostra il processo di ampliamento avvenuto in uno dei poderi della 
Riforma: al podere originario istituito nel 1953 dall'Ente Maremma, 
evidenziato in rosso (8 ha), nel 1962 vennero accorpati i terreni pasco-
lativi e boscati evidenziati in blu (12 ha). Nel corso degli anni Settanta 
i nuovi assegnatari-proprietari procedettero all'acquisto di ulteriori ter-
reni, non soggetti all'Ente Maremma, per un totale di 36 ha. Alla fine 
degli anni Settanta, la nuova azienda pastorale poteva contare su 56 et-
tari di terreni.  

L'importanza che ha mantenuto fino ad oggi questa componente, 
ormai radicata nel tessuto sociale e produttivo della Val di Cecina, 

Gazzetta Ufficiale dell'Unione Eu-
ropea L47 del 20.02.2015). Questo prodotto, la cui area di produzione 
è limitata ai comuni di Volterra, Pomarance, Montecatini, Castelnuovo 

dal cardo selvatico, pratica che si fa risalire almeno al XVIII secolo. 
Nonostante il richiamo a questa tradizione, le cui origini vengono col-
locate nel basso medioevo, il disciplinare prevede che questo formag-
gio possa essere prodotto esclusivamente utilizzando il latte delle pe-
core di razza sarda allevate con sistema semi-brado104, specie ovina e 
pratica introdotte in Val di Cecina negli anni Sessanta del Novecento 
con l'Ente Maremma. 

5.6 Rileggere la trasformazione del paesaggio attraverso le fonti 
cartografiche e catastali 

Per ricost
insediamento e struttura fondiaria) dei due casi studio i dati vettoria-
lizzati dei piani di esproprio del 1951 precedentemente illustrati sono 
stati utilizzati per una comparazione con due fonti posteriori. La prima 
fonte, costruita con il medesimo metodo usato con i piani di esproprio, 
è rappresentata dalla carta delle proprietà del 1960. Questo primo con-
fronto ha permesso di evidenziare spazialmente i cambiamenti del si-

104 https://www.politicheagricole.it/flex/cm/pages/ServeAttachment.php 
/L/IT/D/6%252Fa%252Fb%252FD.039cb6c7419f0343d444/P/BLOB%3AID%3D3340/E/
pdf [17-12-2017]. 
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stema fondiario dopo l'esproprio e la redistribuzione. La seconda è in-
vece una fonte a noi coeva, il catasto particellare attuale (aggiornato al 
2013), fornito dalla Regione Toscana. In questo caso la comparazione 
è basata sull'uso del suolo. Per poter ottenere una restituzione carto-
grafica e un confronto leggibile dei dati, il primo passo è stato quello 

le condizioni del 1951. Nel caso della carta del 1951, sono state recu-
perate le categorie utilizzate dai tecnici dell'Ente Maremma, a loro 
volta risultato di una parziale rielaborazione di quelle del Catasto105; 
successivamente è stata definita una lista delle categorie d'uso106. La 

tura del suolo adottate dal 
catasto corrente, ispirate alla legenda CORINE Land Cover 2000 
dell'Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale 
(ISPRA)107 e molto più articolate rispetto alla legenda del 1951, ha re-
so invece necessaria una semplificazione nella classificazione108. Nel 
database, ad ogni particella catastale sono quindi stati associati i cam-

109. 

                                                 
105 Occorre infatti tenere conto che nel 1950-51 i tecnici dell'Ente verificarono perso-

nalmente gran parte delle descrizioni catastali delle particelle per produrre i piani di esproprio. 
Successivamente, furono i proprietari sotto esproprio a segnalare eventuali incongruenze o er-
rori di interpretazione, cercando di rallentare le operazioni di scorporo. Proprio a causa di 
questi continui controlli incrociati, possiamo attribuire alle tabelle dell'Ente un grado di fedel-
tà maggiore rispetto alle mappe di impianto del Catasto stilate dal 1936 al 1952 (ASRF, Cir-
colari, circ. 2, prot. 2/3, 24 agosto 1950, oggetto: aggiornamento catasto). 

106 Le categorie utilizzate sono: bosco alto fusto, bosco ceduo, edificato (che compren-
de fabbricato rurale, corte, oratorio, camposanto), frutteto, incolto, oliveto, pascolo (che com-
prende pascolo, pascolo arborato, pascolo cespugliato), prato, seminativo, seminativo arbora-
to, vigneto. In talune rappresentazioni come i grafici si è reso necessario accorpare le colture 
specializzate (frutteto, oliveto, vigneto) per ottenere percentuali di estensione apprezzabili.  

107 Per un approfondimento sui criteri classificatori e interpretativi, si rimanda al rap-
porto ISPRA, 2010. 

108  Per dettagli sul metodo di conversione adottato si rimanda a Gabellieri, c.d.s. 
109 

descrive il passaggio da bo

tensivi (es. vigneto, prato, oliveto) a seminativi o pascoli generici; si è usata la dicit

incolti o pascoli a prati, seminativi irrigui, orti, vigneti
ovvero il passaggio da usi vari a bosco.  
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La tavola 11 mostra i cambiamenti nel tessuto delle proprietà, av-
venuti nel Centro di Ponteginori tra il 1951, data di inizio esproprio, e 
il 1959, anno in cui la redistribuzione poté dirsi conclusa. Dei 20.463 
ettari interessati dalla Legge Stralcio, ne vennero scorporati 4805, pari 
al 23%. Queste terre vennero suddivise in 104 quote, con estensione 
media 2,2 ettari, e in 163 poderi, con estensione media di 25,87 ettari 
(ben diversi dalla media dell'intero comprensorio, che corrisponde a 
3,57 ha per le quote e 15,3 per i poderi)110. La tavola 10 rappresenta i 
terreni espropriati e il nuovo sistema di appoderamento nel territorio 
del Centro di Marina di Grosseto. Dei 6356 ettari vennero sottoposti a 
scorporo 2602, pari al 40% della superficie. Queste terre vennero sud-
divise in 84 quote, con estensione media pari a 4,34 ettari, e in 183 
poderi, con estensione media di 12,86 ettari (in questo caso più vicina 
alla media del comprensorio). Risaltano sia la concentrazione delle 
terre nella disponibilità dell'Ente in Pianura Grossetana rispetto 

rema dispersione della Val di Cecina (fattore che sicuramente 
agevolò la gestione da parte del Centro nel primo caso) sia le diverse 
coperture e usi dei terreni espropriati nei due Centri (v. Fig. 8). 

Gli espropri non riguardarono necessariamente le particelle più 
redditizie: la tavola 12 mostra i confini delle aree espropriate sovrap-
posti a una visualizzazione del valore dei terreni, calcolato normaliz-
zando il reddito imponibile di ogni particella con la sua estensione in 
metri quadrati. In alcuni casi, attraverso il ricorso all'articolo 10 e il ri-

i proprietari riuscirono a salvaguardare i terreni migliori. Queste istan-
ze vennero accettate dall'Ente per mitigare, almeno parzialmente, il 
clima di scontro con la classe dei grandi proprietari; i pianificatori e i 
dirigenti della Riforma avevano anche una notevole fiducia nella ca-
pacità di costoro di trasformare radicalmente i terreni espropriati, va-
lorizzandoli e utilizzandoli in modo intensivo.  

 

                                                 
110 

815 ettari per cui non è stata possibile rintracciare la documentazione relativa all'appodera-

della Fattoria di Monterufoli, perlopiù a pascolo o bosco ceduo, in cui l'appoderamento venne 
rimandato a tempo indefinito per la scarsità dei fondi e la scelta di concentrare gli investimen-
ti in altre aree, e dove i terreni vennero destinati a contratti di affitto o soccida sia ad assegna-
tari sia a imprenditori esterni per l'allevamento ovino (cfr. paragrafo 5.4).  
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Figura 8 - Distribuzione percentuale degli usi e delle coperture del suolo dei terreni 
espropriati. I dati sugli usi del suolo risalgono al 1951, gli espropri al 1951-55111.  

 
Quali siano stati gli effetti sulle coperture e sugli usi del suolo pro-

dotti dai cambiamenti nel sistema fondiario e dagli interventi di tra-
sformazione fondiaria è una domanda a cui si è cercato di rispondere 
comparando la carta catastale degli usi del suolo pre-Riforma con la 

                                                 
111 Confrontando questo grafico con quello dei terreni espropriabili (fig. 5) si nota co-

me nel Centro di Marina lo scorporo riguardò soprattutto i seminativi, mentre vennero evitati 

on maggiori investimenti). Nel caso del Centro di Ponteginori, pur 
concentrando lo scorporo sui seminativi e seminativi arborati, il Centro fu costretto ad entrare 
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carta catastale degli usi del suolo attuale. A fronte di una prevalenza di 

strano areali in cui alcune tendenze risultano prevalenti, le tavv. 16 e 
17. Quante di queste trasformazioni siano riconducibili alla stagione 
della Riforma Agraria (1951-65) è una domanda a cui è arduo rispon-
dere come in tutti i casi di comparazioni tra soglie cartografiche di-
stanti nel tempo. Bisognerebbe infatti prendere in considerazione gli 
effetti dell'esodo rurale o l'influsso della Politica Agricola Comunita-
ria, con i suoi programmi di intensificazione prima e di abbandono poi 
(Gabellieri, 2014b). La comparazione permette però alcune osserva-
zioni: nella Pianura Grossetana, i terreni della Riforma sono rimasti 
estranei a processi di abbandono, estensificazione o urbanizzazione. In 
generale, le nuove proprietà sono situate dove più forti sono state le 

ree è stata coinvolta nella crescita urbana di 
Marina di Grosseto. Una tale correlazione diretta non è invece riscon-
trabile per la Val di Cecina. In questo caso, l'intensificazione è avvenu-
ta prevalentemente nei fondivalle, siano essi stati espropriati o no. Sui 
poderi posti sui rilievi, invece, si assiste sia a processi di riforestazione 
sia a abbandono
pare ad oggi totalmente coperta da bosco; allo stesso modo in alcuni 
dei poderi consegnati ai pastori sardi i vari seminativi sono stati sosti-
tuiti con prati o pascoli. 

Questi risultati ci permettono quindi alcune conclusioni che con-
fermano quei processi illustrati nei paragrafi precedenti: gli effetti del-
la Riforma sull'uso del suolo possono riassumersi in una forte riduzio-
ne dell'incolto, una leggera diminuzione dell'area coltivata a cereali, 
un notevole incremento dell'oliveto, del vigneto e del frutteto, un rad-
doppiamento degli orti; ma possiamo osservare anche una nuova 
geometria dei campi, riflessa nell'alterazione del tessuto particellare. 
Nel Grossetano, grazie a maggiori investimenti e a indirizzi di zoniz-
zazione, le nuove aziende hanno saputo limitare l'abbandono dei terre-
ni o la cementificazione. Ben diversi gli effetti della Riforma nella Val 
di Cecina, dove il minor impegno dell'Ente, i meno pervasivi indirizzi 
di zonizzazione e dinamiche come la colonizzazione pastorale hanno 
comportato una mutazione materiale del paesaggio più frammentata e 
disomogenea; questi stessi fattori hanno inoltre favorito, invece di 
contrastare, tendenze generali quali la concentrazione dei coltivi inten-
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sivi nei fondivalle, la riforestazione dei rilievi e il ritorno al pascolo. 
Possiamo anche affermare che, ad esclusione di alcune aree in cui 
l'impegno è stato più massiccio, la Riforma non è stata in grado di ri-
voluzionare il preesistente ordinamento cerealicolo-zootecnico delle 
aziende, limitandosi a alterarne le proporzioni. L'intensificazione si è 
concentrata nelle aree di pianura con maggiore disponibilità idrica. 
Osservare le diverse direttrici di cambiamento tra la collina e il piano 
consente di mettere in discussione il preteso effetto di omogeneizza-
zione che i piani dei primi anni Cinquanta perseguivano. Altro risulta-
to che emerge dalle statistiche è come la Riforma sia stata, al tempo 
stesso, capace di arginare e limitare nei decenni successivi l'abbando-
no degli usi agricoli del suolo a favore di direttrici come l'urbanizza-
zione, conseguente al boom economico industriale ed edilizio, allo 
sviluppo del turismo di massa balneare e all'esodo rurale. 
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Capitolo VI 
 

Gli attori locali e il conflitto 
 
 
 

6.1 I proprietari sotto esproprio 
 

Scorrendo le liste preparate dai Centri di Colonizzazione di Pontegi-
nori e di Marina di Grosseto si nota come la maggior parte delle gran-
di proprietà sottoposte ad esproprio fosse controllata da famiglie di an-
tica nobiltà; cognomi, come Della Gherardesca, Inghirami, Chigi, 
proiettano la memoria direttamente verso l'era moderna o perfino me-
dievale. Una lunga linea di continuità nel possesso della terra che si 
trovò, con la Riforma, per la prima volta seriamente messa in discus-
sione. Ma se una parte importante degli agrari, attestati sulle terre avi-
te, manteneva un disinteressato distacco per gli investimenti fondiari, 
non mancavano tenutari che già nel XIX secolo o nella prima metà del 
XX secolo si erano dimostrati all'avanguardia e avevano migliorato e 
trasformato le loro terre. Accanto a questi si possono individuare i 
nuovi proprietari, discendenti di famiglie borghesi, che avevano bene-
ficiato della liquidazione delle terre della manomorta avvenuta dopo 

.  
Se l'annuncio della prossima approvazione di una legge per la Ri-

forma Agraria aveva prodotto una prevedibile agitazione nelle asso-
ciazioni dei proprietari agrari a livello nazionale, tale mobilitazione si 
riprodusse anche a livello locale, quando nel 1951 un apposito decreto 
del governo stabilì i comprensori di applicazione della Legge Stral-
cio1. Già nell'ottobre 1950, a cinque giorni dell'approvazione della 
Legge, l'Associazione degli agricoltori della Provincia di Grosseto 
cercava di cautelarsi scrivendo al Prefetto e al Ministero che, «mentre 
                                                 

1  D.P.R. n. 66, 7 febbraio 1951, Norme per l'applicazione della legge 21 ot-
tobre 1950, n. 841, a territori del Lazio, della Toscana e dell'Abruzzo e istituzione 
dell'Ente per la colonizzazione della maremma tosco-laziale e del territorio del Fu-
cino. 
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la Legge Stralcio sembrerebbe invece concepita per zone a carattere 
socialmente o agricolmente depresse», nel Grossetano «i ceti rurali e i 
lavoratori usufruiscano di un tenore di vita superiore a quello medio 
nazionale, e pertanto questa provincia non potrebbe in nessun modo 

2. Una petizione che contribuì fin 
da subito a far divampare il conflitto locale e che venne giudicata co-
me un «atto di mentalità feudale e di egoismo particolaristico»3 da 
quella parte della popolazione che invece guardava con interesse ad 
una distribuzione delle terre. Date queste premesse, non stupisce che 
l'associazione di categoria dei grandi proprietari terrieri iniziasse fin 
dal febbraio 1951 la propria mobilitazione protestando contro l'inclu-
sione della Maremma all'interno dei comprensori di Riforma agraria4. 
La prima a muoversi fu la sezione locale volterrana che, con un ordine 
del giorno fatto pervenire al prefetto, chiese l'invio di tecnici imparzia-
li per giudicare l'effettiva utilità e potenzialità di una Riforma Agraria 
in Val di Cecina5. Pochi giorni dopo ad essa faceva seguito anche la 
Associazione Provinciale degli Agricoltori di Grosseto, con due diver-
si ordini del giorno, il primo votato dai proprietari membri dell'asso-
ciazione6, il secondo dai loro dipendenti e dai loro agronomi7; entram-

                                                 
2 ASG., Fondo Prefettura di Grosseto, Fondi non inventariati, b. 1, Riforma 

agraria e fondiaria: Associazione degli agricoltori della provincia di Grosseto, 26 
ottobre 1950, ordine del giorno a Prefetto e Ministero. 

3 Aresi R., Egoismo particolaristico degli agrari di Grosseto
24 novembre 1950, p. 2. 

4 Per un quadro generale sulla Confagricoltura e le altre associazioni di cate-
goria, si rimanda a Rogari, 1999. 

5 ASP, Fondo Prefettura di Pisa, Archivio di Gabinetto, b. 30, Vertenze sinda-
cali e mezzadrili: Lettera Ass. agricoli Pisa, 2 dicembre 1950, al Prefetto. «Ordine 
del giorno: gli agricoltori Volterrani, che da decenni procedono con sacrifici misco-
nosciuti alla bonifica delle aride colline argillose della Val di Cecina e della Val d'E-
ra, investendo nella redenzione di quelle magrissime terre i loro risparmi silenzio-
samente e senza gravare sul pubblico erario, protestano contro la proposta di inclu-
dere queste plaghe nel territorio sottoposto alla legge Stralcio, ciò che verrebbe a 
punire anche i proprietari più meritevoli, scoraggiando tutta la famiglia degli agri-
coltori e distruggendo preziose organizzazioni frutto di paziente lavoro e sudata 
esperienza locale, addossando allo Stato spese favolose senza certo favorire il risul-
tato politico che il governo evidentemente si propone». 

6 ASG, Fondo Prefettura di Grosseto, Fondi non inventariati, b. 1, Riforma 
agraria e fondiaria: Ordine degli giorno dell'Associazione degli Agricoltori della 
Provincia di Grosseto, 8 marzo 1951. 

7 ASG, Fondo Prefettura di Grosseto, b. 1, Riforma agraria e fondiaria: Let-
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miglioramento agrario già in atto.  

Al di là della strumentalità di queste proteste, alcune delle quali fu-
rono perfino presentate in parlamento8, emerge da questa prima ondata 

Gli agrari preferirono invece limitarsi alla difesa del proprio particola-
re chiedendo l'esclusione delle proprie terre dai comprensori di Rifor-
ma: in Val di Cecina appellandosi alle difficoltà ambientali, a Grosseto 
rivendicando gli investimenti già compiuti. Una volta che le petizioni 
vennero rigettate o ignorate, i proprietari reagirono muovendosi anco-
ra più isolatamente, presentando singolarmente appelli alla Corte Co-
stituzionale volti a eccepire la costituzionalità della Legge Stralcio; 
appelli che furono rigettati in blocco. 

Una volta definiti i piani di esproprio, e quindi i nominativi di chi 
avrebbe subito lo scorporo di parte della proprietà, l'Ente Maremma 
cercò di stemperare l'ostilità suscitata dalla Legge Stralcio. Come ab-
biamo visto nel Par. 2.3.3, la Legge lasciava ai proprietari sotto espro-
prio tre strategie per mitigare l'impatto negativo dello scorporo: 

 
avrebbe permesso di esentare dall'esproprio le aziende agrarie effi-
cienti dal punto di vista agricolo. 

 
tenere una parte delle terre espropriate a condizione di effettuare inve-
stimenti e opere di miglioramento fondiario. 

 le permute, ovvero la possibilità di sostituire le terre espropria-
te con altre di valore simile. 

Gran parte dei proprietari ricorse a una o più di queste opzioni per 
salvaguardare i propri possedimenti. Per ottenere il riconoscimento di 
azienda modello, furono stilate numerose relazioni sui vari lavori e 
sugli investimenti condotti in precedenza, che vennero raccolte 

                                                                                                                   

no, 8 marzo 1951. «Tecnici, conduttori e dirigen
insieme di dirigenti tra laureti a diplomati di circa 216 [...] invitano la presidenza 
della Confagricoltura a richiamare ancora una volta l'attenzione delle autorità politi-
che e del governo sull'assurdo di una riforma agraria che si propone il frazionamento 
di aziende organiche ed efficienti». 

8 Si chiede la revoca della legge Stralcio per la nostra provincia
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Queste relazioni, per le quali i proprietari mobilitarono sia agronomi 
locali sia esperti a livello nazionale, contengono foto, cartografie e 
materiale illustrativo, e rappresentano utili documenti per la storia di 
tali aziende, sebbene prodotti con un chiaro intento auto-
promozionale9. A questo proposito, può essere interessante osservare il 
disegno della Tenuta grossetana di Poggiale di Luigi Pallini, che ac-
compagna la relazione (v. Fig. 9).  

 
 

 
Figura 9. Rappresentazione della Tenuta Poggiale (autore ignoto) allegata alla lette-

sproprio di Luigi Pallini al Ministero dell'Agricoltura e delle Foreste (1951). 
Fonte: ASRF, b. DDAAAA222, Domande art. 10: Lettera di Luigi Pallini al Ministero dell'A-
gricoltura e delle Foreste, 10 marzo 1951.  

 
 

                                                 
9 ASRF, b. DDAAAA222, Domande art. 10. 
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La rappresentazione è chiaramente diretta a sottolineare le innova-
zioni introdotte dal proprietario, evidenziando mediante disegni e di-
dascalie l'appoderamento, le infrastrutture idriche (pozzi artesiani, ae-
romotori, condutture, fossi) e elettriche (cabina e.), le innovazioni col-

mente indicate vicino a ogni nuovo podere), e altri elementi agrari 
quali i fienili. La presenza di un campo sperimentale viene indicata 
con il disegno di un trattore, chiaro riferimento alla meccanizzazione. 
Se possiamo avanzare dei dubbi sulla sua  veridicità, questa rappre-
sentazione mostra tuttavia quali fossero le caratteristiche che secondo 
Luigi Pallini sarebbero state giudicate ottimali dalla Commissione  e 
quindi i criteri che qualificavano una azienda modello all'epoca.  

Se quasi tutti i richiedenti decisero di illustrare le proprie conquiste 
in campo agrario, si verificarono anche alcune situazioni peculiari, le-
gate ad esempio a particolari sviluppi industriali della Val di Cecina: la 
Società FS Larderello, proprietaria di terreni nei comuni di Pomaran-
ce, Castelnuovo, Massa Marittina e Montieri, dove lo sfruttamento dei 
soffioni boraciferi a scopo di produzione elettrica iniziava a muovere i 
primi passi, venne esentata dall'esproprio perché «perforazioni, istal-
lazioni, tubazioni, sono un complesso di servitù che praticamente 
ostacola, e in certi casi impedisce una qualsiasi produzione agricola. 
Non si vede come queste attività possano conciliarsi con una azione di 
bonifica integrale»10. 

Delle dodici domande presentate in Val di Cecina e nel Grossetano 
ne vennero accolte sei, che esonerarono parzialmente alcune aziende 
dall'esproprio (Centro di Ponteginori: D'Albertis, Espinassi, Ginori Li-
sci, Perrucchetti; Centro di Marina di Grosseto: Gaggia, S.I.A). Dal 
momento che i verbali della Commissione Parlamentare che prese 

Centrale dello Stato, non possiamo conoscere le reali motivazioni di 
queste scelte, anche se alcune di esse risultarono assai controverse11. 
                                                 

10 ASG, Fondo Prefettura di Grosseto, b. Ente Maremma 1947-60: Busta II, 
Riforma agraria 1951-52. 

11 BF, Fondo Camera del Lavoro di Grosseto, b. 398: Conferenza provinciale 
Grosseto 4/10/1955, oggetto: applicazione legge Stralcio. In una conferenza pro-
mossa dal Pci e tenutasi nel 1955 a Grosseto sul procedere dell'applicazione della 
legge Stralcio, per esempio, uno dei rappresentanti dei braccianti locali criticava 

nero è avvenuto in modo arbitrario, in quanto in nessuna delle aziende agricole eso-
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Inoltre, quasi tutti i proprietari presentarono domanda per il terzo resi-
duo, allo scopo di mantenere una parte della proprietà, oppure propo-
sero permute, per mantenere particelle catastali che assicurassero una 
continuità territoriale dell'azienda o alcune risorse particolarmente uti-
li12. 

Se queste furono le strategie legali concesse ai grandi proprietari, 
ce ne furono altre che essi seguirono per ostacolare, rallentare o evita-
re le operazioni di scorporo. 

Tra la pubblicazione delle liste dei nomi dei proprietari espropriati, 

dei terreni trascorsero mesi, in alcuni casi anni; la scelta delle aree di 
scorporo poteva essere rallentata dalle varie richieste e opposizioni le-
gali presentate dal proprietario. Durante questo tempo, gli agrari so-
spesero quasi del tutto gli investimenti agricoli, i miglioramenti fon-
diari e la gestione delle aziende. Voci allarmate si levarono da tutti i 
contadini, dalle organizzazioni di sinistra e dagli enti locali, conte-

tare le operazioni in modo da evitare il degrado delle terre e la perdita 
delle annate agrarie o dei raccolti. In molti casi furono gli stessi mez-
zadri o i dipendenti a fungere da campanello d'allarme, scrivendo ai 
propri rappresentanti sindacali, agli enti locali o alla polizia, e costrin-
gendo il Prefetto a intervenire personalmente presso gli agrari e a sol-
lecitare il Ministero13. Così avvenne a Buriano, dove furono i carabi-
nieri a fare pressione sui proprietari De Rochefort14, e a Riparbella, 

                                                                                                                   
nerate ricorrono le condizioni suddette». 

12 Ad esempio, per garantire l'allevamento dei cavalli di razza Monterufolina, 
l'Ente concesse in permuta ai Della Gherardesca gran parte dei pascoli migliori e 
delle particelle dotate di fonti per l'approvvigionamento di acqua della Tenuta di 
Monterufoli. ASRF, b. EEAAAF 81, Ditta della Gherardesca Ugolino e Ginori Lisci 
progetto appoderamento Monterufoli. 

13 ASG, Fondo Prefettura di Grosseto, b. Ente Maremma 1947-60: f. II, Lette-
ra, oggetto: Riforma agraria 1951-52; Ivi, Ministero del lavoro e della previdenza 
sociale, Sezione del lavoro, 6 novembre 1951, oggetto: Riforma fondiaria. «I pro-
prietari terrieri, col timore dello scorporo hanno, già da circa un anno a questa parte, 
attenuato 
conclusione lo scrivente ritiene necessario, sul piano della occupazione operaia, che 
venga ridotto al minimo possibile il tempo occorrente per il trapasso dall'una all'altra 
forma di economia». 

14 ASP, Fondo Prefettura di Pisa, Archivio di Gabinetto, b. 41, anno 1952, 
catgg. 18-20, Ente Maremma – vertenze sindacali e mezzadrili, etc.: 
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zione di concimi e sementi15. 
mitò a questa forma di resistenza passiva: durante i mesi di attesa, no-
nostante la Legge Stralcio proibisse di effettuare transazioni di terreni, 

16. Il carattere retroattivo della legge, che di fatto annulla-
va tutte le vendite avvenute dopo il 1948, permise di evitare gran parte 
di queste malversazioni.  

Per rallentare le operazioni, gli agrari arrivarono al punto di impe-
 

delle ispezioni. Questo avvenne per esempio durante l'esproprio della 
tenuta di Poggiale, fuori Grosseto; grazie alla cassa di risonanza costi-

nazionale17. Secondo il verbale di polizia trasmesso al Prefetto:  

                                                                                                                   
Maremma Nazionale - Roma, e p.c. all'Ente Maremma  Volterra, al Prefetto della 
Provincia di Pisa, Volterra, li 1 novembre 1952. «I contadini dell'azienda di Buriano 
(Volterra) di proprietà De Rochefort dove è già stato pubblicato il piano di esproprio 

per l'azienda, in quanto il proprietario da quando è stato pubblicato il piano di espro-
prio ha prima licenziato gli operai agricoli lasciando poi l'azienda in abbandono con 
il pretesto dell'esproprio». 

15 ASP, Fondo Prefettura di Pisa, Archivio di Gabinetto, b. 41, anno 1952, 
catgg. 18-20, Ente Maremma – vertenze sindacali e mezzadrili, etc: Fonogramma, 
Comando Stazione CC di Riparbella, Pisa, 21 ottobre 1995 alla Prefettura di Pisa. 
«Viene riferito che per ingiustificati rifiuti opposti da azienda agraria Giovannini Al-
berto at somministrazione concimi et sementi at coloni vi habet provveduto ente ma-
remma trattandosi di terreni che entro corrente anno dovranno essere espropriati»  

16 ASG, Fondo Prefettura di Grosseto, buste non inventariati, Fascicolo 1, Ri-
forma agraria e fondiaria: Lettera dei coloni di Pian di Rocca al Prefetto di Grosse-
to, 22 dicembre 2015. «I coloni [...] venuti a conoscenza di come da parte della pro-
prietaria duchessa Grazioli ed in previsione della annunciata riforma Stralcio, si tenti 
vendere a numerosi lavoratori del comune di Senigallia, provincia di Ancona, la te-
nuta stessa su cui sono sistemate 12 famiglie di mezzadri, fanno rilevare, come i 
proprietari tentino in tal modo di sottrarsi alla riforma agraria». 

17 «Il proprietario Pallini Dr. Luigi, la cui aziende dovrebbe essere scorporata, 
ha provveduto a sbarrare le tre strade che danno accesso alla sua aziende [...] si tratta 
di veri e propri posti di blocco, sbarrate con camion, tronchi e carri, e ciascuno di tali 
blocchi stradali sono piantonati dall'agente, dalla proprietaria e da una donna di fat-

Una storia di blocchi stradali e una strana decisione del questore
. 
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11 corrente, due tecnici della Federterra e due tecnici del Ministero dell'Agri-
coltura lamentano in questura il comportamento di Ciseri Caterina, moglie 
del proprietario Avv. Luigi Pallini della ten
ne di Grosseto. La signora Ciseri Caterina aveva istituito alle vie di accesso 
alla tenuta di Poggiale un servizio allo scopo di controllare le persone che in-
tendevano entrare nella tenuta per identificare i membri della commissione 
ministeriale di tecnici, e inibire loro l'ingresso. Il servizio in parola durò per 
quattro o cinque giorni con inizio alle prime luci dell'alba e con termine e se-
ra inoltrata. La Pallini, per meglio impedire l'accesso alla propria tenuta, ave-
va ingombrato il ponte in parola con un proprio camioncino Fiat 1100, la-
sciandone gli sportelli aperti in modo da ostruire completamente il passaggio 
sul ponte. É inoltre risultato assai probabile che la Pallini, essendo poco pra-
tica della zona, abbia inibito l'accesso a persone varie temendo che fossero 
membri della sopra citata commissione.18  
 
Impossibilitati per legge a cedere terreni e scorte vive e morte, i 

proprietari reagirono con la vendita di una risorsa che era stata ignora-
ta dalla normativa della Legge Stralcio: gli alberi. Numerose segnala-

dalle organizzazioni di sinistra e soprattutto dagli stessi mezzadri e co-
loni, timorosi di veder compromesse le risorse dei futuri assegnatari19. 
A Pomarance i coloni della fattoria di Palagetto intervennero perso-
nalmente per impedire il taglio delle piante20; il diffondersi di questa 
pratica rese necessari ripetuti interventi da parte dei carabinieri o 

                                                 
18 ASG, Fondo Prefettura di Grosseto, Buste non inventariate, Fascicolo 1, Ri-

forma agraria e fondiaria: Questura di Grosseto, 22 agosto 1951, oggetto: Riforma 
fondiaria. 

19 ASRF, b. DDAAAA101, Ripartimento di Grosseto gestione interna Gros-
seto: Lettera Centro di Marina di Grosseto a Confederterra di Grosseto, appunto, 27 
novembre 1952. «Circa il taglio delle piante si può assicurare che lo stesso è stato 
contenuto il più possibile, e che questo Ufficio ha svolto al riguardo una vasta azione 
repressiva, procedendo anche a numerose denunce». 

20 ASP, Fondo Prefettura di Pisa, Archivio di Gabinetto, b. 41, cat. 18-20, an-
no 1952, Ente Maremma – vertenze sindacali e mezzadrili: Ispettorato ripartimentale 
Pisa, dott. Athos Benincasi, 4 luglio 1952, alla Prefettura di Pisa, risposta al foglio 
25/6/52, oggetto: esposto coloni fattoria Palagetto di Pomarance. «Da informazioni 
assunte è risultato invece che avendo il proprietario Sig. Bianchini Fidia iniziato il 
taglio di piante sparse il 9 giugno  con il taglio di una sola pianta - nella zona limi-
trofa a quella soggetta a esproprio, intervennero 3 coloni ad impedire all'acquirente 
il proseguimento del taglio, non solo, ma impedirono anche il completo abbattimen-
to della pianta». 
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21, e perfino dei legislatori, che nel giugno 
1951 promulgarono una nuova legge che rendeva «responsabili i pro-
prietari della conservazioni delle piantagioni, costruzioni, impianti e i 
loro terreni sottoposti ad esproprio»22. Poteva anche avvenire, come 
nel caso delle tenute Rispescia e Querciolo nel Grossetano, che i pro-
prietari continuassero a utilizzare le terre già espropriate, soprattutto 
come pascoli per il proprio bestiame23. 

to e appoggio alle Prefetture di Pisa e di Grosseto, domandando anche 
la presenza della forza pubblica durante alcune ispezioni24; a loro vol-
ta, le Prefetture garantirono piena collaborazione, in modo da evitare 
che «l'azione dei proprietari venga sfruttata dai partiti di sinistra» a 
                                                 

21 «Grosseto: il possidente Cabella Lugi, proprietario della tenuta di Monte 
Antico, sottoposta a esproprio, è stato denunciato perché ha tagliato 26 cipressi cen-
tenari posti in un viale della tenuta» (ASP, Fondo Prefettura di Pisa, Archivio di Ga-
binetto, b. 41, cat. 18-20, anno 1952, Ente Maremma – vertenze sindacali e mezza-
drili: Ansa, 3 luglio 1951, notiziario per la stampa, oggetto: denunciato per disbo-
scamento di terreni sottoposti a esproprio). «Tenuta SACRA di Capalbio avrebbe 
venduto gran parte delle piante a una ditta. Ispettorato foreste sospende abbattimento 
piante.» (ASG, Fondo Prefettura di Grosseto, n. Ente Maremma 1947-60, busta II, 
Riforma agraria 1951-52: Lettera a Prefetto, 31 gennaio 1952); «Amministrazione 
Bruchi Maria Annunziata da Istia, in questi ultimi giorni ha venduto all'industriale 

gio Cavallo in questi ultimi giorni ha abbattuto circa 20 piante di alto fusto in piena 

di non inventariati, b. 1, Riforma agraria e fondiaria: Legione territoriale carabinieri 
Livorno, compagnia Grosseto, 12 agosto 1951, oggetto: abbattimento di piante le-
gnose). 

22 Legge 18 maggio 1951 n. 335, citata in Proibito il taglio delle piante sui 
terreni espropriati,  

23 ASRF, b. DDAAAA101, Corrispondenza centro Marina Grosseto con di-
rezione: Relazione sulla occupazione abusiva da parte del signor Ponticelli Luigi dei 
locali siti nelle aziende Rispescia e Querciolo, Grosseto, 17 luglio 1952. «Il 29 no-
vembre 1951 il dott. Caldarelli si immetteva nel possesso dei terreni espropriati della 

re il suddetto bestiame brado nei terreni espropriati e già assegnati ai nuovi piccoli 
proprietari causando talvolta notevoli danni alle colture in atto». 

24 ASRF, b. DDAAAA101, Corrispondenza centro Marina Grosseto con di-
rezione: Promemoria a s. e. il Prefetto della provincia di Grosseto, luglio 1952. «Si 
richiede possibilità autorizzazione prefettura per far entrate funzionari ente in azien-
de non ancora espropriate ma soggette». 
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scopo propagandistico25. Nel complesso però le concessioni offerte 
dall'Ente permisero di superare l'iniziale ostilità, aprendo un canale di 
comunicazione con i proprietari e attribuendo loro un seppur minimo 
grado di controllo nel processo di espropriazione, che permise loro di 
sentirsi legittimati nei propri interessi. Dopo l'esproprio, molti proprie-
tari beneficiarono di altre forme di partecipazione nello sviluppo rura-
le, per esempio assumendo un ruolo attivo nel movimento cooperati-
vo. Allo stesso tempo, per ottenere questi benefici, gli agrari dovettero 
riconoscere l'autorità dello Stato e la legittimità dell'esproprio. 

 
 

6.2 Gli enti locali 
 

io della redistribuzione 
della terra e degli investimenti fondiari. Disoccupazione, danni di 
guerra e crisi agricola erano problemi con i quali tutte le nuove giunte 
comunali uscite vincenti dalle prime elezioni amministrative doveva-
no confrontarsi. Queste elezioni sia a Grosseto sia in Val di Cecina 
avevano visto la netta vittoria delle forze di sinistra, che avevano con-
quistato i Comuni di Grosseto e Castiglione della Pescaia, come anche 
di Volterra, Pomarance, Castelnuovo, Montecatini e Riparbella26.  

All'interno della ricerca storica contemporaneistica italiana si è 
sempre attribuito un ruolo fattivo e determinante alle istituzioni, sia 
centrali sia locali, nei processi di cambiamento sociale, economico e 
culturale. Le istituzioni politiche (Comuni e Province) sono sempre 
state immerse in una rete di relazioni plurali, con il ruolo di fulcri di 
mediazione e negoziazione tra gli interessi locali e le politiche nazio-
nali. Vari studiosi hanno sottolineato come dalle elezioni amministra-
tive del 1946 prese gradualmente forma una nuova gestione degli enti 
locali finalizzata alla tutela degli interessi fondamentali delle classi 
popolari da parte delle maggioranze di sinistra e al tempo stesso impo-
stata in chiave autonomista, basata su una strategia antagonistica verso 
                                                 

25 ASG, fondo Prefettura Grosseto, Fondi non inventariati, b. 1, Riforma agra-
ria e fondiaria: Promemoria dott. Francesco Cerri centro di colonizzazione della 
Maremma toscana, 7 giugno 1954. 

26 ASP, Fondo Prefettura di Pisa, Archivio di Gabinetto, b. 33, cat. 5, Miscel-
lanea: Relazione del 19 novembre 1946 della Legione territoriale dei carabinieri di 
Livorno, Gruppo di Pisa. 
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il potere statale in mano alla Dc e su un ampio coinvolgimento delle 
masse nella gestione della cosa pubblica (Rossi, 1991). 
politica di sindaci e giunte comunali è quindi fattore da tenere in con-
siderazione nel momento in cui si cerca di leggere il loro rapporto con 

di preziose risorse economiche e espressione politica del partito av-
versario.  

Osservando i verbali e le deliberazioni delle Giunte comunali e 
provincia
della Riforma. Nel 1950 si moltiplicano gli ordini del giorno e gli ap-

di poter rientrare nei comprensori di Riforma e di godere dei contribu-
ti statali per lo sviluppo economico e agricolo. Già nel novembre 
1950, sindaci e giunta provinciale del Grossetano richiedevano che la 
provincia di Grosseto venisse dichiarata zona economicamente de-
pressa; che avessero immediato inizio i lavori di costruzione dell'ac-
quedotto del Fiora; che riprendessero le opere di bonifica, trasforma-
zione fondiaria, rimboschimento e sistemazione montana27. Questi ap-
pelli vennero mossi sia a livello collettivo sia singolarmente da molti 
Comuni28 e furono espressione di quel carico di aspettative che la di-
scussione della Riforma aveva suscitato nelle comunità locali. Di con-
seguenza gli enti locali assunsero, durante la fase di esproprio, un at-

zionari supporto attivo e massima assistenza nelle loro indagini e nei 
rilevamenti29, e segnalando quando necessario errori di interpretazione 

                                                 
27 Cit. in La Maremma deve essere dichiarata una zona economicamente de-

pressa, a, 8 novembre 1950, p. 2. 
28 el 

ns. comune esistono numerose zone di territorio che sarebbero suscettibili di appo-
deramento e quindi di un conseguente impiego di manodopera che oggi trovasi di-
soccupato. Oltre a ciò si rende noto che oltre la metà del territorio comunale è privo 
di acqua [...] codesto ufficio è pregato di tenere presente con effettiva comprensione 
i bisogni della popolazione di questo comune che è uno dei più poveri, se non il più 
povero della provincia» (ASP, Fondo Prefettura di Pisa, Archivio di Gabinetto, b. 30, 
Vertenze sindacali e mezzadrili: Comune di Castellina Marittima, 7 dicembre 1950, 
lettera all'Ente Maremma, oggetto: Riforma fondiaria nel territorio del comune). 

29 ASP, Fondo Prefettura di Pisa, Archivio di Gabinetto, b. 41, anno 1952, 
catgg. 18-20, Ente Maremma – vertenze sindacali e mezzadrili, etc.: Ente Maremma, 
Centro colonizzazione dell'alta maremma, Verbale riunione nel gabinetto del sinda-
co di Volterra, Pisa, 15 novembre 1951. «A Volterra, una commissione organizzata 
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della realtà locale30. Nonostante ciò non mancarono di far sentire le 
proprie critiche né di farsi portavoce delle perplessità delle comunità, 
in particolare nei primi anni a proposito della lentezza del processo di 
esproprio. 

che l'attuazione della Legge Stralcio di riforma fondiaria procede con 
lentezza n
di trasformazione fondiaria è stato ancor iniziato», approvava 

le procedure di esproprio31. Nel febbraio 1952 il consiglio comunale 
di Riparbella chiedeva a sua volta di accelerare la pubblicazione dei 
piani di esproprio, tenuto conto che: 

Lo stato di attesa comporta grave danno e disoccupazione, in quanto i pro-
prietari in esproprio, che alla fine dei lavori boschivi assumevano buona parte 
della manodopera per i lavori agricoli, ora non effettuano nessun lavoro di 
miglioramento fondiario e che per ora si sono avuti danni alle piante, man-
canza di concimi chimici ai contadini, scioglimento di contratti agrari, case 
coloniche in rovina.32  

Lo seguivano poi il Consiglio Comunale di Grosseto, nel marzo 
195233 34 il mese successi
                                                                                                                   
dal Comune e composta, oltre che dal sindaco Mario Giustarini (Pci) da rappresen-
tanti della Cgil, della Cisl e da un canonico a nome del vescovo, supportarono il fun-
zionario Antonio Filidei nel
re allo studio catastale per i progetti di scorporo». 

30 Questo è per esempio il caso di Castellina Marittima, dove la giunta comu-

to, b. 41, anno 1952, catgg. 18-20, Ente Maremma – vertenze sindacali e mezzadrili, 
etc.: Comune di Castellina Marittima, 7 maggio 1951, a Direzione generale Ente 
Maremma, oggetto: accoglimento del ricorso della azienda agraria Fratelli Ferri. 

31 ASP, Fondo Prefettura di Pisa, Archivio di Gabinetto, b. 41, anno 1952, 
catgg. 18-20, Ente Maremma – vertenze sindacali e mezzadrili, etc.: Ordine del 
giorno Consiglio comunale Volterra 20 ottobre 1951. 

32 ASP, Fondo Prefettura di Pisa, Archivio di Gabinetto, b. 30, Vertenze sinda-
cali e mezzadrili: Comune di Riparbella, estratto dal registro delle deliberazioni del 
Consiglio comunale, trasmesso dal Prefetto al Direttore dell'Ente Maremma, ogget-
to: sollecita applicazione Legge Stralcio riforma agraria per il sollievo disoccupa-
zione locale, 20 febbraio 1952, n. 41 del Registro delibere. 

33 ASG, Fondo Archivio storico del Comune Grosseto, Secondo deposito, se-
rie I, b. 17, Deliberazioni del Consiglio comunale di Grosseto: II seduta del consi-
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Parallelamente a questa fase, e per tutti gli anni successivi fino alla 
fine del decennio, gli enti locali cercarono ripetutamente di entrare uf-

furono costantemente ignorate o respinte. Il primo tentativo venne 

remma di includere un rappresentante provinciale nel consiglio di 

zione:  
 
Noi dobbiamo essere partecipi, perché, in fondo, saremo noi che erediteremo 
la situazione che l'Ente Maremma una volta passato lascerà in provincia di 
Pisa, lascerà in queste terre in cui contemporaneamente ha operato. Noi d'al-
tra parte siamo l'espressione, gli eletti, i rappresentanti, siamo coloro che ab-
biamo voce e forza per parlare in nome di quelle popolazioni nell'ambito del-
le quali opera la legge Stralcio.35  
 

mune di Volterra, questa volta per includere i propri rappresentanti 
nelle varie commissioni tecniche incaricate dei piani per la costruzione 
delle opere elettriche, idrauliche e stradali.36 Ancora nel 1959 il Consi-
glio Comunale di Volterra approvava un ordine del giorno per richie-
dere «che le amministrazioni comunali possano avere tempestiva co-
noscenza dei progetti predisposti dall'Ente Maremma per quanto attie-
ne ai rispettivi territori», testo che venne approvato nonostante 

era anche Direttore del Centro di Colonizzazione di Volterra37.  
Nel Grossetano, invece, fin dal 1952 alcuni rappresentanti degli 

 

                                                                                                                   
glio comunale, 8 marzo 1952). 

34 ASP, Fondo Prefettura di Pisa, Archivio di Gabinetto, b. 41, anno 1952, 
catgg. 18-20, Ente Maremma – vertenze sindacali e mezzadrili, etc.: Amministrazio-
ne provinciale di Pisa, verbale adunanza consiglio provinciale 5 aprile 1952. 

35 ASCV, XI Categoria, Consiglio comunale anno 1951: Approvazione lettera 
del Consiglio provinciale. 

36 ASCV, XI categoria, anno 1952: Comune di Volterra: Ordine del giorno vo-
tato ad unanimità dal Consiglio comunale del 20 marzo 1952. 

37 ASCV, Deliberazioni 1958: 19 febbraio 1959, n. 13. 



206         Terre divise 
 

 
[Di] nominare in tutti i comuni delle commissioni consiliari permanenti per 
lo studio dei problemi comuni alla riforma agraria: approvvigionamento idri-
co dei centri urbani e delle zone rurali; redazione di un piano regolatore che 
comprenda il dislocamento dei villaggi ed inquadri la viabilità e gli altri ser-
vizi; assistenza medico farmaceutica ai nuovi assegnatari.38  
 

Grosseto, si accese una forte disputa tra i consiglieri di maggioranza e 
quelli di minoranza a proposito della necessità di istituire uno stretto 
canale di collegamento tra Ente e Consiglio Comunale. Con pochi voti 
di differenza i rappresentanti del Pci riuscirono infine a far approvare 
l'istituzione di una commissione consiliare per lo studio dei problemi 
della riforma fondiaria39. 

La resistenza dall'Ente rispetto a qualsiasi tentativo di intromissio-
ne da parte degli Enti locali era dovuta a due motivazioni: da un lato, 
si riproponeva il problema ideologico-politico del contrasto tra Pci e 

centralizzazione, con Enti dipendenti direttamente dal Ministero per 
evitare che interessi locali prevalessero su un disegno più ampio. Lo 
stesso grado di intransigenza fu mantenuto anche dai partiti di opposi-
zione: significativo è il caso del Sindaco di Montecatini V.C., che ven-
ne sfiduciato e costretto alle dimissioni dai suoi stessi consiglieri per 
aver espresso pubblicamente un parere favorevole alla gestione 
dell'Ente Maremma40. 

Nonostante le divergenze, l'atteggiamento conciliante che le rap-

                                                 
38 BF, Fondo Camera del Lavoro di Grosseto, b. 398: Lega dei comuni demo-

cratici, Grosseto, 17 settembre 1952, Risoluzione del convegno del giorno 6 settem-
bre 1952, oggetto: il problema della disapplicazione della Legge Stralcio nelle no-
stre province. 

39 ASG, Fondo Archivio Storico Comune di Grosseto, Secondo Deposito, Se-
rie I, b. 17, Consiglio comunale: Seduta del Consiglio, 7 ottobre 1952, n 154. A pro-
posito dei lavori di questa commissione, non è stato possibile rintracciare nell'Archi-
vio Comunale di Grosseto nessun documento. Questo può essere dovuto alle critiche 
condizioni di conservazione dei documenti dell'archivio; è tuttavia possibile ipotiz-
zare come questa iniziativa, così come altre analoghe, sia naufragata di fronte all'in-
transigenza dell'Ente rispetto a tentativi di intromissione esterni.  

40 ASP, Fondo Prefettura di Pisa, Archivio di Gabinetto, b. 41, anno 1952, 
catgg. 18-20, Ente Maremma – vertenze sindacali e mezzadrili, etc.: Lettera del Pre-
fetto al Ministero dell'Interno, oggetto: assegnazione delle terre, dimissioni del sin-
daco, 17 gennaio 1952. 

presentanze locali tennero verso l'Ente Maremma durante i primi anni 
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della Riforma, volto a assicurarsi più risorse economiche e investi-
menti possibile, cambiò gradualmente con il passare dal tempo, quan-
do le attività agricole iniziarono a perdere la loro centralità nell'eco-
nomia del territorio e con la crisi di budget dell'Ente. A partire dal 
1957, in molti conflitti legati alla distribuzione di risorse che contrap-
posero l'Ente a vari attori locali come altre aziende agricole o indu-
striali, le Giunte si schierarono a favore di queste ultime. Nei Piani 
Regolatori, i principali strumenti a disposizione dei Comuni per pro-
grammare la gestione del territorio, lo spazio destinato alle attività 
agricole fu progressivamente eroso in favore di altre direttrici di svi-
luppo; questa tendenza risulta particolarmente evidente nel Grosseta-
no, dove il Comune cercò di favorire il decollo turistico di Marina di 
Grosseto a scapito del settore primario.  

 
 6.3 I lavoratori non agricoli 

 Dai paragrafi precedenti si può avere l'impressione che l'Ente Ma-
remma, adottando un atteggiamento intransigente verso determinate 
istanze provenienti dalla società locale, oppure incanalando risorse 
maggiori verso alcuni gruppi, abbia acuito o creato divisioni e contra-
sti nelle comunità. Eppure la strategia perseguita fu di estendere quan-
to più possibile gli effetti positivi della Riforma, pur monopolizzando 
il processo decisionale.  

Nel febbraio 1951 l'Ordine dei Periti Agrari della Provincia di 
Grosseto lamentava pubblicamente il fatto che, in previsione dei dra-
stici licenziamenti degli agronomi da parte dei grandi proprietari in 
conseguenza dello scorporo delle aziende agrarie, l'Ente Maremma 
preferisse comunque assumere periti provenienti da altre province in-
vece di impiegare i locali41. Questura e Prefettura si interessarono alle 
proteste di questa categoria lavorativa, rilevando come «si muovono 
varie critiche ai criteri seguiti dall'Ente per la assunzione del proprio 
personale, il quale, prescelto senza concorso, risulta essere in gran par-

                                                 
41 Un odg dei periti agrari della maremma

ASG, Fondo Prefettura di Grosseto, Fondi non inventariati, b. 1, Riforma agraria e 
fondiaria: Unione Provinciale degli Agricoltori di Grosseto, Ordine del giorno 8 
marzo 1951. 
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te originario di altre province, appartenere ad una singola corrente po-
litica»42, e sottolineandone le eventuali ricadute positive per la propa-
ganda comunista43. La risposta di Tornar, Direttore del Centro di Co-
lonizzazione, agli interrogativi del Prefetto negava ufficialmente quel-
la che invece era la politica ufficiosamente seguita44. 
personale proveniente da altre province era motivata dal tentativo di 
garantire una libertà di manovra e una indipendenza di giudizio che 
non si credevano possibili per tecnici inseriti nelle logiche e nelle reti 
di relazione locali. La 
sunti venne adottata solo nei primi anni, e limitatamente ai livelli diri-
genziali; progressivamente le assunzioni si allargarono a operai, tecni-
ci e amministrativi locali, non attraverso concorso ma per cooptazione 
diretta: tra il 1952 e il 1959, agli Enti impegnati a costruire il proprio 
staff, vennero indirizzate decine di lettere di segnalazione da parte di 
politici locali o nazionali, autorità ecclesiastiche e funzionari di altre 
istituzioni riguardo potenziali lavoratori da assumere; queste lettere, 
debitamente protocollate, affollano i faldoni dell'archivio del persona-
le o della corrispondenza. 

Lungi dal restringere i benefici a un gruppo privilegiato, l'Ente cer-
cò quindi di coinvolgere il numero di attori più ampio possibile per 
costruire la propria base di consenso, anche a costo di pregiudicare 
l'efficienza degli interventi. I compromessi con i proprietari espropriati 
portarono all'Ente terre meno produttive, aggravando i costi di inter-
vento e riducendo l'efficienza della nuove aziende; ugualmente, la di-

                                                 
42 ASG, Fondo Prefettura di Grosseto, b. 2, Ente Maremma 1947-60: Lettera 

del Questore Cotulli al Prefetto, 13 febbraio 1952, oggetto: Grosseto - attività Ente 
Maremma. 

43 Propaganda comunista che infatti non tardò a sollevare il problema, sia lo-
calmente sia sulle pagine dell'Unità: Moretti A., Funzionari statali o attivisti di AC i 
tecnici agricoli dell'Ente Maremma?  

44 ASG, Fondo Prefettura di Grosseto, fondi non inventariati, b. 2, Ente Ma-
remma 1947-60: Lettera del Prefetto Rurro al Direttore dell'Ente Maremma, 8 gen-
naio 1953, oggetto: assunzione di periti agrari. La risposta di Tornar fu «Sono 70 i 
tecnici agrari assunti, di cui 43 della provincia di Grosseto o di altre province tosca-
ne. Per i tecnici e periti agrari, in numero di 6, 4 sono nati in provincia di Grosseto, 2 
di altre province. I rilievi mossi dal suddetto ordine professionale non sembrano 
quindi fondati su obiettivi dati di fatto» (ASG, Fondo Prefettura di Grosseto, fondi 
non inventariati, b. 2, Ente Maremma 1947-60: Lettera del Direttore del Ripartimen-
to di Grosseto Tornar F. al Prefetto, 24 gennaio 1953, oggetto: Riforma agraria 
1951-52). 
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stribuzione di assunzioni, procure e contratti di lavoro costituì un one-
re che l'Ente decise di assumersi per guadagnare consenso nella co-
munità rurale. Se le concessioni ai grandi proprietari dovevano co-
munque essere contenute all'interno del quadro definito dalla Legge 
Stralcio, ben più ampi furono i margini di manovra concessi per tratta-
re con altre fasce della popolazione rurale esclusa dalla Riforma.  

Senza restringere il proprio intervento al solo ambito agricolo, l'En-
te canalizzò una serie di risorse economiche verso altre categorie lavo-
rative. I progetti di miglioramento fondiario richiedevano la realizza-
zione di ingenti opere edili e infrastrutturali, che costituirono lo stru-
mento per sostenere i redditi di larga parte della popolazione non agri-
cola; l'Ente divenne allo stesso tempo uno dei maggiori datori di lavo-
ro e il principale motore dell'economia locale, rimpiazzando i latifon-
di. Centinaia di lavoratori rurali, non più impiegati nelle grandi tenute, 
vennero assunti per svolgere i lavori necessari alla bonifica e alla co-

braccianti e lavora-
tori in attesa della distribuzione delle terre45; in seguito, si rivolse di-
rettamente a cooperative o imprese edili. Dalla lista delle imprese ope-
ranti nella Val di Cecina si può verificare che si trattava per la maggior 
parte di ditte locali46, caratteristica motivata non tanto dal contenimen-
to dei costi, quanto dalla volontà di allargare i beneficiari locali degli 
investimenti. Questi investimenti ebbero ricadute importati, anche se 
non sempre positive, sui circuiti economici locali; tali conseguenze si 
riassumevano, secondo l'Associazione degli industriali della Provincia 
di Grosseto, nell'incremento dei costi del materiale da costruzione e 
nella diminuzione della manodopera disponibile, assorbita dai nuovi 
poderi47. Eppure i primi a richiedere un incremento degli investimenti 

                                                 
45 ASP, Fondo della Prefettura di Pisa, Archivio di Gabinetto, b. 57, anno 

1954, catgg. 18-19, Associazioni sindacali – corte costituzionale: Lettera del Prefet-
to al Direttore delle Aziende di colonizzazione dell'Ente Maremma, 15 dicembre 
1953. «Allo scopo di venire incontro alla richieste dei numerosi disoccupati di Mon-
tecatini Val di Cecina e della frazione di Sassa, sono state rivolte premure per inizio 
lavori per costruzione forni e concimaie in zona Monterufoli». 

46 ASP, Fondo della Prefettura di Pisa, Archivio di Gabinetto, b. 91, Ente Ma-
remma: Lista Lavori di competenza. 

47 BF, Fondo Camera del Lavoro di Grosseto, b. 398: Lettera della Associa-
zioni degli industriali della provincia di Grosseto alla Associazione nazionale co-
struttori edili, Grosseto 30 giugno 1954. 
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fondiari furono proprio i Costruttori Edili di Grosseto nel 195448; e nel 
1964 una delle associazioni più preoccupate per il ritardo dei finan-
ziamenti all'Ente fu l'Associazione degli Industriali della Provincia di 
Pisa49. 

 
 

6.4 I lavoratori agricoli: da braccianti e mezzadri a assegnatari 
 

Il rapporto intrattenuto tra le popolazioni rurali e l'Ente Maremma fu 
estremamente vario e articolato; la stagione della Riforma costituisce 
una fase storica che, pur limitata a poco più di un decennio, presenta 
una serie di discontinuità. 
Una prima cesura è individuabile in quel momento in cui braccianti e 
mezzadri, occupati nelle grandi proprietà, andarono a costituire quella 

proprietari di aziende a conduzione familiare, soggetti però a una serie 
di norme e regole dettate dal contratto di riservato dominio che impo-
neva un ferreo legame e una posizione subalterna nei confronti delle 

 periodizzazione è ricostruibile sulla 
base dei rapporti tra i lavoratori agricoli e l'Ente: ad una prima fase di 
grande aspettativa subentrò una progressiva diffidenza verso le moda-
lità di applicazione della Legge Stralcio, suscitata sia dalla presunta 
lentezza dell'Ente nell'effettuare gli interventi promessi, sia dalla sua 
ferma opposizione verso qualsiasi istanza alternativa elaborata dagli 
assegnatari. Infine, dal 1957, i problemi di budget, l'esodo agricolo e il 
declino dell'importanza del settore agricolo indebolirono il potere 
coercitivo dell'Ente soprattutto nei confronti dei nuovi gruppi di asse-
gnatari provenienti da altre regioni che avevano progressivamente so-
stituito la base locale.  

 a causa di 
una guerra civile, di un cambio di regime, di una crisi economica  è 
uno dei presupposti indispensabili per l'applicazione di un progetto di 
pianificazione high modernist da parte dello Stato. Eppure, le campa-
gne toscane dei primissimi anni Cinquanta si presentavano all'osserva-
tore come un tessuto civile e sociale tutt'altro che passivo rispetto ai 

                                                 
48 Ibidem.  
49 ASP, Fondo della Prefettura di Pisa, Divisione IV, I e II serie, b. 83, Dati 

Statistici, Ente Maremma lavori di competenza.  
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cambiamenti. Le aree rurali uscivano sì da due anni di guerra civile e 
da un lento e sanguinoso passaggio del fronte, ma l'esperienza della 
Resistenza, così come i primi anni della Repubblica, avevano mostrato 
la capacità di attivismo e mobilitazione delle popolazioni urbane e ru-
rali. Molto è stato scritto sulle occupazioni di terra conseguenti alla 
Legge Gullo, come anche sulle proteste dei mezzadri per la rinegozia-
zione del contratto di mezzadria e dei patti agrari50. 

Anche nei confronti della Riforma agraria i lavoratori rurali  mez-
zadri, affittuari, braccianti  cercarono di ritagliarsi un ruolo attivo e 
propositivo, rivendicando i propri diritti, proponendo alternative e 
mobilitandosi anche concretamente. Così come i grandi proprietari, 
anche i braccianti, i contadini e i mezzadri cercarono di intervenire fin 
dai primi passi della discussione della Legge Stralcio; nei paragrafi 
precedenti abbiamo visto come si assunsero il compito di controllare 
lo stato delle proprietà durante le procedure di esproprio, intervenendo 
tramite denunce all'Ente o alle autorità competenti in caso di mano-
missioni o comportamenti lesivi. In Val di Cecina, continuarono a ri-
vendicare un ruolo di primo piano anche in seguito. Quando venne ac-
colta la domanda di esonero dall'esproprio della fattoria di S. Giovanni 
(Volterra), i mezzadri scrissero al Ministero per chiedere di riconside-
rare la decisione51; nella Tenuta Cusani Visconti (Pomarance), i coloni 
si opposero invece alla concessione di una permuta, «considerato che 
la concessione di una tale permuta verrebbe a menomare i loro interes-
si, privandoli di quella proprietà alla quale da tempo aspirano, e per la 
quale da anni stanno lottando, riaffermano la loro volontà di divenire 
piccoli proprietari»52. 
fattorie di Buriano dei De Rochefort e Querceto dei Ginori Lisci portò 
alla mobilitazione di mezzadri e affittuari, non solo nelle aziende in 

                                                 
50 Si veda a questo proposito la letteratura storiografica locale: Fusi, 1985; 

Pucci, 1992; Forti, 2004. 
51 ASP, Fondo Prefettura di Pisa, Archivio di Gabinetto, b. 41, anno 1952, 

catgg. 18-20, Ente Maremma – vertenze sindacali e mezzadrili, etc.: Lettera al Mini-
stro dell'agricoltura, alla Direzione dell'Ente Maremma, al Senatore Ristori, al Sena-
tore Picchiotti, al Prefetto della Provincia di Pisa, alla segreteria della Confederterra, 
S. Giovanni, s.d. 

52 ASP, Fondo Prefettura di Pisa, Archivio di Gabinetto, b. 41, anno 1952, 
catgg. 18-20, Ente Maremma – vertenze sindacali e mezzadrili, etc.: Lettera dei co-
loni all'Azienda di colonizzazione di Pomarance, al sig. Prefetto di Pisa, al sig. sin-
daco di Pomarance, Pomarance, 15 gennaio 1953. 
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questione53, ma anche nei vicini comuni di Pomarance e Santa Luce, 
fino ad arrivare a uno sciopero generale di un giorno da parte dei lavo-
ratori agricoli di tutta la Val di Cecina54. Anche se non ebbero seguito, 

cipazione locale al processo 
nazionale, e anche il favore con cui questo venne accolto; a Peccioli, 

della Riforma, coloni, mezzadri e braccianti iscritti alla CGIL e alla 
CISL richiesero che la Legge Stralcio fosse estesa anche al loro terri-
torio55. 

Nel Centro di Ponteginori, i terreni vennero distribuiti a 163 fami-
glie coloniche e a 104 quotisti; nel Centro di Marina di Grosseto, ri-
spettivamente a 183 famiglie e a 84 quotisti. Nel giro di pochi anni, 
una parte significativa della vecchia popolazione rurale andò a forma-
re la nuova classe sociale degli assegnatari. Le precedenti occupazioni 
dei nuovi proprietari risultano molto diverse a seconda dei due casi 
studio (v. Fig. 10). Nel Centro di Colonizzazione di Ponteginori, gli 
assegnatari sono per la maggior parte (75%) ex mezzadri. Molto più 
composito è il quadro del Centro di Colonizzazione di Marina di 
Grosseto, dove la maggioranza era costituita da ex braccianti o salaria-
ti (rispettivamente 40% e 6%). Gli ex mezzadri costituivano il 33% 
degli assegnatari; una incidenza percentuale significativa (12%) era 
anche rappresentata da lavoratori che non provenivano dal mondo ru-
rale.56 

Come si auto-definivano questi nuovi abitanti delle Maremme, 
immigrati per circa il 50% da altre zone? Una delle ipotesi iniziali  

scia di Torre (2011)  si è scontrata con quanto emerge dalle fonti. 
 

                                                 
53 ASP, Fondo Prefettura di Pisa, Archivio di Gabinetto, b. 44, anno 1952, 

catg 11, Affari di Ps - 2° semestre: Lettera dei mezzadri e affittuari di Montecatini 
V.C., s.d.). 

54 ASP, Fondo Prefettura di Pisa, Archivio di Gabinetto, b. 44, anno 1952, 
catg 11, Affari di Ps- 2° semestre: Rapporto al prefetto 20 luglio. 

55 ASP, Fondo Prefettura di Pisa, Archivio di Gabinetto, b. 75, Agitazioni e 
scioperi mezzadrili, 1955: Lettera della Cisl, Unione sindacale frazione di Fabbrica 
di Peccioli, Peccioli 18 settembre 1955, Pisa li 21 novembre 1955. 

56 ASRF, b. EEAEXX 15, Corrispondenza a14-a33: Anni 56-56, Statistiche. 
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Figura 10. Ripartizione percentuale per precedenti occupazioni degli assegnatari del 
Centro di Colonizzazione di Ponteginori e del Centro di Colonizzazione di Marina di 
Grosseto. 
Fonte: Elaborazione personale a partire dai dati raccolti in ASRF, b. DDAAAA101, Statistiche 
dai Centri 1955. 

 
Nella stesura di appelli, petizioni, proteste, gli assegnatari definiva-

no la propria appartenenza al territorio o la propria forma associativa 



214         Terre divise 
 

casi, a dieci anni dall'esproprio si ripropongono le vecchie forme ag-
gregative pre-
assegnatari della ex Tenuta d
con i quali le popolazioni rurali si identificarono rimasero le città e i 
paesi in cui avevano sede le loro associazioni di categoria: assegnatari 
di Volterra, di Grosseto, ecc. Al momento di dialogare con istituzioni 
di più ampio raggio, la strategia invece suggeriva di allargare le al-
leanze per aumentare la capacità di pressione; ed ecco quindi che i 
comitati o le associazioni si plasmano secondo i confini amministrati-

con il Centro di Coloniz-
zazione corrispondente, mentre invece era sempre molto marcata l'ap-
partenenza alla categoria lavorativa dei piccoli proprietari prodotti dal-
la Riforma.  

Una volta conclusa la fase di esproprio e iniziate le operazioni di ri-
levamento, appoderamento e pianificazione, i lavoratori agricoli con-
tinuarono a monitorare le azioni dell'Ente. Questo avvenne fin dal 
1952, soprattutto in Val di Cecina, a Pomarance57 e Montecatini58, e 
più tardi anche a Grosseto. Se fin dal 1951 nella pianura litoranea si 
erano svolte occupazioni autonome delle proprietà incluse nei decreti 
di esproprio da parte di braccianti e mezzadri  continuamente soffo-
cate dall'intervento della forza pubblica59  sindacati e associazioni 
riuscirono a tenere vive le proteste e il costante monitoraggio delle at-
tività di scorporo fino al 1955, coinvolgendo nelle mobilitazioni non 
solo i lavoratori della terra, ma anche altri gruppi rurali come i mina-

                                                 
57 ASP, Fondo della Prefettura di Pisa, Archivio di Gabinetto, b. 41, anno 

1952, catgg. 18-20, Ente Maremma – vertenze sindacali e mezzadrili, etc.: Lettera, 
Pomarance, li 29 aprile 1952. «I contadini mezzadri e braccianti del comune di Po-
marance (Pisa) riuniti in pubblico comizio il 29 aprile 1952 chiedono l'inizio dei la-
vori per le trasformazioni delle migliorie fondiarie, indispensabili per la rinascita 
dell'agricoltura nella nostra provincia». 

58 ASP, Fondo della Prefettura di Pisa, Archivio di Gabinetto, b. 57, anno 
1954, catgg. 18-19, Associazioni sindacali – corte costituzionale: Lettera, copia, og-
getto: Ente colonizzazione maremma e riforma agraria. «I lavoratori mezzadrili, edi-
li e braccianti del comune di Montecatini VC riuniti il 19/12/52 per discutere pro-
blemi della riforma fondiaria, considerato che nel comune sui 5000 ettari soggetti a 
esproprio sono stati finora emessi i decreti per soli 325 ettari, protestano per il sabo-
taggio che governo e agrari compiono nell'applicazione della legge». 

59 ASG, Fondo Prefettura di Grosseto, fondi non inventariati, b. Ente Marem-
ma 1947-60: f. II, Lettera dei Carabinieri di Grosseto, Grosseto 23 settembre 1951, 
oggetto: occupazione di terra in occasione dei decreti di esproprio. 
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tori delle miniere grossetane o i taglialegna60. La maggiore rapidità 
della mobilitazione in Val di Cecina era dovuta soprattutto alla più ef-
ficiente rete organizzativa messa in piedi dal Partito Comunista, che 
aveva iniziato a organizzare e sensibilizzare la popolazione locale fin 
dall'anno precedente, costituendo forme di rappresentanza dei futuri 

ri e dei Quotisti della Val di Cecina che vide la luce alla fine del 
195261. Gli esponenti locali della Cgil e del Pci giocarono un ruolo 

 popolazioni locali, perché per 
molto tempo rappresentarono le uniche strutture intenzionate a racco-
gliere e convogliare i malumori e le proteste dei locali; ruolo che la 
Cisl o la Coldiretti si rifiutarono di assumere, data la loro affinità con 
la Democrazia Cristiana62. Così Pci, Cgil, Alleanza Nazionale dei 

63 costituirono non solo espressioni 
del conflitto ideologico-politico nazionale, ma furono anche portavoce 
della dialettica locale; al tempo stesso, l'incapacità degli assegnatari di 
mobilitarsi in maniera autonoma portò ad un loro appiattimento sulla 
linea politica dei partiti di sinistra nazionali. Paradossalmente, furono 
la stessa Dc, l'Ente Maremma e perfino la Prefettura a facilitare questa 
egemonizzazione dello scontento, accusando ogni oppositore locale di 

                                                 
60 ASG, Fondo Prefettura di Grosseto, fondi non inventariati, b. Ente Marem-

ma 1947-60: f. II, Lettera dei Carabinieri di Grosseto al Prefetto, 11 febbraio 1955. 
«Il sindacato boscaioli di Tirli aderente alla Cgil chiede: reclamano un aumento dei 
salari, chiede che sia applicata la Legge St
Ribolla protestano, considerato che la terra soggetta a scorporo non viene consegna-
ta con la prontezza necessaria». 

61 ASP, Fondo Prefettura di Pisa, Archivio di Gabinetto, b. 93, Associazioni 
sindacali: Verbale della riunione pubblica al cinema Aurora indetta dalla Camera del 
Lavoro, 7 marzo 1951; ASP, Fondo Prefettura di Pisa, Archivio di Gabinetto, b. 93, 
Associazioni sindacali: I Congresso degli assegnatari e quotisti della Val di Cecina, 
Volterra 31 gennaio 1954. 

62 Per esempio, nel 1952 la Cisl di Grosseto, pur dichiarandosi in linea di 
principio favorevole a una maggiore rapidità dei decreti di esproprio, declinava l'in-
vito della Confederterra a una mozione comune contro l'Ente Maremma; cfr. BF, 
Fondo Camera del Lavoro di Grosseto, b. 398: Lettera della Cisl Grosseto, settore 
terra alla Confederterra, 21 giugno 1952, oggetto: proposte da avanzare all'Ente Ma-
remma.  

63 Per uno sguardo sulla galassia di associazioni dei lavoratori rurali ricondu-
cibili alla sinistra, si veda Bernardi, Nunnari, Scoppola Iacoponi, 2013. 



216         Terre divise 
 

essere un membro del Pci64. Tale polarizzazione suscitò preoccupazio-
ne negli stessi organi di controllo dello Stato, che paventavano la tra-
sformazione di conflitti locali in contrapposizioni ideologico-
politiche65.  

Dopo la prima fase di grande aspettativa, la gestione dell'Ente Ma-
remma riuscì a scontentare gran parte dei beneficiari. Le cause furono 
molteplici: le manifeste finalità propagandistiche e clientelistiche 
dell'Ente66; le presunte lentezze degli scorpori e delle trasformazioni 
fondiarie67; ma anche il tentativo di instaurare un nuovo ordine agrario 
che in gran parte ridefiniva ed osteggiava le vecchie pratiche. A questo 
proposito, si moltiplicarono i canali di diffusione di pratiche agricole. 
Corsi specializzati vennero organizzati in ogni Centro, soprattutto per 
chi, come gli ex braccianti o pastori, non era uso alla conduzione di 
un'azienda: le lezioni non servivano solo a impratichirsi con le novità 

                                                 
64 ASG., Fondo Prefettura di Grosseto, fondi non inventariati, b. 1, Riforma 

agraria e fondiaria: Lettera del Prefetto di Grosseto Orrù al Ministro dell'Interno e 
al Ministro dell'Agricoltura. «Organizzazioni social-comuniste intensificano propa-
ganda tendente a dimostrare insufficienza riforma». Infatti, nello stilare il rapporto 
su una delegazione di coloni di fattorie presentatasi in Prefettura per richiedere di 
coinvolgere loro rappresentanti nelle commissioni di scorporo, il Prefetto Orrù non 
manca di aggiungere a margine una nota a penna, «Comunisti» (ASG., Fondo Prefet-
tura di Grosseto, fondi non inventariati, b. 1, Riforma agraria e fondiaria: Lettera 
del Prefetto Orrù al Ministro dell'Interno, oggetto: riforma fondiaria, 11 maggio 
1951). 

65 ASP, Fondo Prefettura di Pisa, Archivio di Gabinetto, b. 92, Uffici pubblici 
anno 1956: Lettera dei Carabinieri di Livorno alla Prefettura di Pisa, oggetto: accer-
tamenti in seguito alla “informazione sui metodi fascisti dell'Ente Maremma”, 13 
maggio 1954). 

66 «Qui, nella patria dell'Ente Maremma, non c'è nessuno che chiami l'ultimo 

pare che la sua attività in gran parte si esaurisca nell'esposizione di inutili cartelloni 
propagandistici  
funzione precipuamente elettoralistica, in una zona tradizionalmente rossa, laica, re-
pubblicana» (La balena incontrò quello dell'Ente Maremma, 
5 maggio 1953). 

67 ASG, Fondo Prefettura di Grosseto, fondi non inventariati, b. Ente Marem-
ma 1947-60: Lettera dei Carabinieri di Grosseto, 15 ottobre 1955, oggetto: segnala-
zione. «Guardia giurata dipendente da Società anonima aziende agricole maremma-
ne, Tenuta di S. Donato, rinveniva lungo strade poderali detta tenuta una ventina di 
pezzi di cartone parte poggiati per terra, parte appesi alle piante su cui scritte a mano 

-via gli agrari dalla terra-che aspetta l'ente a consegnare la 
terra? -  
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tecniche, come la conduzione di mezzi meccanici, la gestione degli 

anche nozioni basilari su innesto e potatura. Irrigazione a pioggia e si-
stemazioni a rittochino per favorire i mezzi meccanici vennero illu-
strate sia durante i corsi, sia sulle pagine del bollettino mensile che 
veniva recapitato a ogni assegnatario. 

Queste disposizioni vennero percepite almeno in parte come una 
conquista, un ordinamento calato dall'alto, o importato da altre regio-
ni, le stesse da cui provenivano i tecnici agrari68. Per mantenere un 
saldo controllo sulle nuove aziende, e alla luce dei contrasti menziona-
ti, l'Ente moltiplicò i propri strumenti di controllo, sia a livello indivi-
duale  per singolo assegnatario  sia collettivo. Le schede degli asse-
gnatari vennero raccolte dall'Ente in una sorta di casellario centrale; si 

accompa-

69. 
altri organismi paralleli che si occupavano di gestione delle risorse 
economiche e programmazione economica, organi formalmente eletti-
vi, come le cooperative70 e i consorzi di bonifica71.  

Come già illustrato, il compito dell'Ente Maremma non si esaurì 
nella redistribuzione della terra e nella assistenza agli assegnatari. Al-
trettanto se non maggiormente importanti dovevano rivelarsi le opere 
di miglioramento fondiario e di infrastrutturazione: nei primi tempi 
l'Ente si concentrò nella costruzione di case, strade e reti idriche e 

                                                 
68 «I grossetani non amano i colonizzatori venuti dal nord (i funzionari) e par-

(Nei salotti ro-
mani ci si commosse per le povere pecore vittime della riforma
gennaio 1953). 

69 Se queste schede sono andate perse con la distruzione dei faldoni dell'Uffi-
cio Sociale, ne rimane qualche esemplare inserito nelle buste della corrispondenza, 
nei casi in cui i Centri richiedevano chiarimenti su alcuni soggetti: ASRF, b. 
EEAEXX 15, Corrispondenza a14-a33, Anni 56-56: Opere di tf, III residuo, gestio-
ne reparti, gestione poderi e pascoli, permute, assegnatari. 

70 ASRF, b. EEAEXX 122, Verbali riunioni 1952-52. «Cooperative: il presi-
dente dovrà esser un estraneo di piena fiducia dell'Ente e il consigliere dovrà essere 
un funzionario dell'Ente. È opportuno che almeno uno degli altri tre consiglieri sia di 
idee tali da non costituire un ostacolo per la Riforma». 

71 ASRF, b. DDAAAB984, Elezioni consorzi bonifica; in questo faldone sono 
stati reperiti gli elenchi degli assegnatari «fidati» per gli incarichi nelle cooperative. 
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elettriche, per permettere l'insediamento dei nuovi assegnatari, riman-
dando a un secondo tempo le opere di conversione colturale. Tali lavo-
ri avrebbero permesso di superare, grazie all'accrescimento dei livelli 
di produzione e produttività, qualsiasi conflitto legato alla scarsità del-
le risorse; questo almeno nei piani dell'Ente. Eppure i lavori non pro-
cedettero né con l'entità né con le tempistiche richieste. Già dal 1952 i 
primi nuclei di assegnatari della Val di Cecina si appellarono al Prefet-
to perché facesse pressione sul Centro di Colonizzazione per rivedere i 
progetti di costruzione di case e abitazioni72. La stessa situazione si 

nell'aprile 1956 richiedeva «la ripresa ed il potenziamento della boni-
fica: la esecuzione delle opere fondiarie e d'irrigazione; la costruzione 
delle case che mancano e il miglioramento di quelle costruite»73. A 

vegno dei piccoli proprietari della Riforma del comprensorio della 

nostante questa affiliazione, anche questo incontro terminava con l'ap-
pello a «completare le ormai indifferibili opere di trasformazione fon-

ensabili servizi quali acqua, luce, 
strade, scuole e opere pubbliche»74. Gran parte di questo rallentamen-
to è da imputare ai problemi di budget che l'Ente Maremma si trovò 
progressivamente ad affrontare. Il biennio 1956-57 fu il momento più 
critico: la gestione poco attenta dei fondi  per gli uni causata dalle 
ambiziose opere intraprese, per gli altri dovuta alle costose pratiche 
clientelari e alla propaganda  aveva portato all'esaurimento dei fondi 
inizialmente previsti per un programma decennale. In attesa della ap-
provazione della legge per il rifinanziamento degli Enti, che rimase in 
discussione in parlamento per circa un anno75

, l'Ente dovette sospen-

                                                 
72 ASP, Fondo Prefettura di Pisa, Archivio di Gabinetto, b. 41, anno 1952, 

catgg. 18-20, Ente Maremma – vertenze sindacali e mezzadrili, etc.: Lettera del Pre-
fetto al Direttore dell'Ente Maremma, 28 maggio 1952, oggetto: richiesta assegnata-
ri tenuta Monterufoli. 

73 BF., Fondo Camera del Lavoro di Grosseto, b. 398: Risoluzione del I Con-
gresso nazionale degli assegnatari, Grosseto, 14-15 aprile 1956. 

74 ASG, Fondo Prefettura di Grosseto, fondi non inventariati, b. Ente Marem-
ma 1947-60: Convegno dei piccoli proprietari della Riforma del comprensorio della 
Maremma tosco-laziale, Grosseto 28 aprile 1957.  

75 In realtà, i problemi di budget erano stati presentati in parlamento fin dal 
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dere gran parte delle proprie attività  perfino la stampa del bollettino 
periodico  e soprattutto i lavori di trasformazione fondiaria. Il pro-
blema economico  parzialmente risolto nel 195876  si intrecciò con 
quello del progressivo indebitamento di molte delle aziende agricole, 
che stentavano a decollare. Ogni parte in causa presentava la propria 
interpretazione di questa crisi: i direttori locali dell'Ente tacciavano gli 
assegnatari indebitati di «mancanza di spirito di sacrificio e poca espe-
rienza in materia di agricoltura»77, mentre le associazioni degli asse-
gnatari puntavano il dito verso l'interruzione dei lavori e la mancanza 
di finanziamenti78. Questo biennio di instabilità limitò in parte la ca-
pacità dell'Ente di reagire sia all'esodo agricolo che iniziava a deli-

Tra il 1956 e il 1958, anzi, l'Ente aggravò la crisi, inoltrando alla Pre-
fettura e alla Questura una serie di richieste di sfratto e di ritiro dei 
poderi per quegli assegnatari che si rifiutavano di seguire gli indirizzi 
colturali programmati oppure risultavano morosi rispetto alle rate an-
nuali da versare per il riscatto delle proprietà79. A queste sostituzioni 
                                                                                                                   
1955; presentando un ordine del giorno a favore del finanziamento dell'Ente Ma-

finanziare in cui si dibatte l'Ente [...] ritenuto, di conseguenza, che tutta l'opera 
dell'ente medesimo in ogni settore, subisce pericolose remore; constatato che tra gli 
enti di riforma, l'Ente Maremma proporzionalmente ai lodevoli risultati conseguiti, 
ha avuto un finanziamento inferiore a quello di enti similari [...] invita il governo a 
voler provvedere» (ASRF, Circolari: circ. 302, prot. 100569, 26 ottobre 1955, alle-
gato: testo ordine del giorno finanziamento Ente Maremma presentato alla Camera 
dei Deputati). 

76 ASRF, Circolari: circ. 195, prot. 108418, 26 ottobre 1957, oggetto: attrez-
zature poderali. In questa circolare si fa riferimento a una «ripresa della normale at-
tività dell'Ente». 

77 ASP, Fondo Prefettura di Pisa, Archivio di Gabinetto, b. 126, anno 1958, 
catg. 3, Spedali di S. Chiara e altri enti: Lettera della Questura di Pisa al Prefetto, 5 
dicembre 1956. 

78 BF, Fondo Camera del Lavoro di Grosseto, b. 398: Lettera della Associa-
zione autonoma assegnatari della Maremma toscana [firmata da Moretti Astolfo] alla 
Direzione dell'Ente Maremma, Grosseto, 13 giugno 1956. «Il fatto di aver cessato 
ogni attività per mancanza dei mezzi finanziari, di lavori di bonifica, di costruzione 
di abitazioni, di trasformazioni fondiarie ecc. è stato molto pregiudizievole e si è ri-
percosso acrimamente [sic] su tutta la nostra economia». 

79 ASG, Fondo Prefettura di Grosseto, fondi non inventariati, b. Ente Marem-
ma 1947-60: Promemoria, Grosseto 25 ottobre 1956. «In scorsa campagna agraria, 
da 11/6/56 a 28/9/56, Ente Maremma ha richiesto 116 sequestri conservativi di grano 
al tribunale di Grosseto, a carico di assegnatari e di cooperative che si erano rifiutati 
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forzose si aggiunsero i poderi lasciati vuoti spontaneamente da quegli 
assegnatari che, per necessità economica o aspirazione a una vita con-
siderata migliore, decisero di lasciare anticipatamente il podere. 
Nell'agosto 1957 la Questura di Pisa segnalava alla Prefettura che «se-
condo quanto riferisce il dirigente dell'ufficio PS di Volterra, altri dieci 
assegnatari avrebbero presentato all'Ente Maremma la disdetta del 
contratto. Altri 60 assegnatari sarebbero fortemente indebitati verso 
l'ente suddetto, di cifre superiori alle 500.000 lire»80. Alla richiesta di 
chiarimenti avanzata dal Prefetto all'Ente, si rispondeva additando 
come cause una serie di fattori esterni al controllo dell'Ente: 

Si conferma la rinuncia di dieci assegnatari. Il fenomeno dell'avvicenda-
mento di una piccola percentuale di assegnatari è da considerarsi normale e 
causato o dalla scarsa preparazione professionale della famiglie insediate, o 
dalla loro imperizia economica [...] in questo ultimo anno il fenomeno si è 
aggravato a causa della notevole distruzione degli oliveti a causa delle gelate 

nasprimento fiscale.81 

Nel 1961 il Pci organizzò una serie di incontri nella Provincia di 
Grosseto per raccogliere lamentele e commenti degli assegnatari. Leg-
gendo i verbali delle riunioni tenutesi nei pressi di Grosseto, è possibi-
le tracciare un quadro delle problematiche che ancora negli anni Ses-
santa affliggevano gli assegnatari; in particolare, emerge l'insufficien-
za delle opere di bonifica e di distribuzione dell'acqua, l'insoddisfa-
zione per la gestione delle cooperative, «dove gli acquisti (sementi, 
concimi, attrezzi) si pagano più che al
piena di debiti e gli assegnatari non hanno diritto di veto», e soprattut-
to la necessità di intervenire sulla struttura fondiaria, che portava a 

di pagare i debiti. Eseguiti solo 8 sequestri. Nei confronti di una cinquantina eseguiti 
invece un sequestro integrativo». Per la Val di Cecina, si vedano le numerose richie-
ste inoltrate alla prefettura e contenute nel faldone ASP, Fondo Prefettura di Pisa, 
Archivio di Gabinetto, b. 57, anno 1954, catgg. 18-19, associazioni sindacali – corte 
costituzionale, Ente colonizzazione Maremma e riforma agraria. 

80 ASP, Fondo Prefettura di Pisa, Archivio di Gabinetto, b. 126, anno 1958, 
Spedali di S. Chiara e altri enti: Lettera della Questura di Pisa al Prefetto, 2 agosto 
1957. 

81 ASP, Fondo Prefettura di Pisa, Archivio di Gabinetto, b. 126, anno 1958, 
Spedali di S. Chiara e altri enti: Lettera dell'Ufficio di Pisa dell'Ente Maremma al 
Prefetto, 20 luglio 1957.   
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82 ASRG, Fondo Pci, b. V/A 8: Verbali delle assemblee; 1961. 
83 La comparazione di queste tre fonti ha comportato la necessità di unificare 

la divisione delle classi di ampiezza SAU aziendale, che in ogni documento segui-
vano logiche diverse. Per questo motivo, le aziende sono state divise in: 0-2; 2-5; 5-
10; 10-50; oltre 50 ettari.  

84 Per l'uso dei censimenti per registrare una realtà composita, mista e varie-
gata come le campagne italiane si rimanda a Vitali, 1990; per una riflessione e lettu-
ra critica di questa fonte si rimanda invece a Traldi, 2015. 

chiedere «
tolta a coloro che l'hanno abbandonata e fanno altra attività»82. 

6.5 Le dinamiche delle strutture demografiche e fondiarie in Val di 
Cecina e Pianura Grossetana attraverso le statistiche agrarie 

Nei paragrafi precedenti si è utilizzato come linea narrativa la descri-
zione dei conflitti e dei compromessi tra Ente Maremma e attori locali. 
Fonti come la corrispondenza, i rapporti del Prefetto e gli articoli di 
giornale hanno permesso una lettura qualitativa di queste dinamiche a 
scala locale. La trattazione delle ricadute sociali della Riforma Agraria nei 
due casi studio rimarrebbe però lacunosa se non utilizzassimo an-che 
una chiave di lettura quantitativa; ricostruendo cioè, attraverso le 
statistiche, le dinamiche nelle strutture demografiche e fondiarie. Le 
fonti a nostra disposizione per gli anni Cinquanta, Sessanta e Settanta 
sono varie: l'Indagine sulla distribuzione della proprietà fondiaria 
INEA del 1947; i Censimenti Generali dell'Agricoltura ISTAT del 
1961 e 197083, i Censimenti Generali della Popolazione del 1951, 
1961 e 1971. Si tratta di documenti statistici eterogenei, diversi per 
modalità di elaborazione, aggregazione dei dati e finalità; la struttura 
delle tabelle è differente persino in fonti ipoteticamente omogenee 
come i due Censimenti dell'agricoltura. Queste difficoltà di compara-
zione si vanno ad aggiungere a quelle più generali legate alla natura 
semplificatoria e selettiva degli strumenti statistici84. È stato comun-que 
possibile analizzare l'andamento del sistema fondiario e della 
struttura occupazionale a livello comunale o provinciale, ricavando 
anche utili indicazioni per stimare l'impatto dell'esodo rurale sui pode-ri 
della Riforma. 

In primo luogo, si è ricostruito l'andamento del sistema fondiario 
tra il 1947 e il 1971, suddividendo le aziende agricole in classi di am-
piezza della superficie agricola utilizzata. A livello provinciale, nella 
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provincia di Grosseto gli effetti della Legge Stralcio sul sistema fon-
diario appaiono evidenti confrontando i valori del 1947 e del 1961 (v. 
Fig. 11): per la classe di ampiezza tra i 5 e i 10 ettari (che comprende 
le quote e i poderi più piccoli) raddoppia sia il numero delle aziende 
sia la loro SAU; per la classe di ampiezza tra i 10 e i 50 ettari (che 
comprende i poderi) entrambi questi valori triplicano. Per le aziende 
con ampiezza superiore ai 50 ettari, se il numero assoluto cresce leg-
germente, la superficie decresce sensibilmente da 344.041 a 206.928 
ettari per incidenza degli espropri. Anche in provincia di Pisa tra il 
1947 e il 1961 le aziende tra i 5 e i 10 ettari di ampiezza triplicano sia 
in termini di numero che di superficie occupata, mentre quelle tra i 10 
e i 50 ettari raddoppiano (v. Fig. 12). Per le aziende superiori ai 50 et-
tari, il numero decresce del 30%, mentre la superficie occupata si di-
mezza. Se tali cambiamenti erano prevedibili in una provincia total-
mente interessata dalla Riforma come Grosseto, la Provincia di Pisa, 
dove gli espropri si limitarono alla metà meridionale, mostra un dina-
mismo fondiario altrettanto forte collegato a un libero mercato della 
terra, con una crescita della medio-piccola proprietà addirittura supe-
riore. Per il secondo intervallo temporale considerato, dal 1961 al 
1970, la tendenza prevalente torna ad essere la concentrazione fondia-
ria: la terra è nuovamente in mano alle aziende di oltre 50 ettari, men-
tre le aziende tra i 5 e i 50 ettari si dimezzano sia in termini di numero 
assoluto sia per quanto riguarda la superficie agricola utilizzata. Que-
sto trend è molto più pronunciato a Pisa che a Grosseto, dove eviden-
temente i vincoli dettati dalla Riforma riuscirono a mitigare le tenden-
ze del mercato.  

Restringere il campo di indagine statistica a livello comunale per-
mette la comparazione solo tra il 1947 e il 1971, poiché le statistiche 
disaggregate a livello comunale del censimento del 1961 non sono più 
disponibili nemmeno negli uffici centrali dell'ISTAT. Per la Pianura 
Grossetana si è fatto riferimento alle statistiche del Comune di Grosse-
to, ignorando il Comune di Castiglione della Pescaia compreso solo 
marginalmente nel Centro di Colonizzazione. Per la Val di Cecina, in-
vece, si sono selezionati i Comuni di Volterra, Pomarance e Monteca-
tini V.C; benché queste circoscrizioni amministrative non coincidano 
esattamente con il territorio del Centro di Colonizzazione di Pontegi-
nori (restano infatti esclusi alcuni Comuni, mentre parte di Volterra è 
sotto un altro Centro) mi è sembrato che questo campione potesse ben 
rappresentare le tendenze di tutta l'area. 
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Figura 11. Provincia di Grosseto, distribuzione delle aziende per classe di superficie 
agricola utilizzata (SAU) totale (1947-1961-1970) in numero assoluto e in superficie 
totale occupata. 
Fonte: Elaborazione personale dei dati estratti da INEA, 1947, pp. 10-11; ISTAT, 1961a; 
ISTAT, 1970. 
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Figura 12. Provincia di Pisa, distribuzione delle aziende per classe di superficie 
agricola utilizzata (SAU) totale (1947-1961-1970) in numero assoluto e in superficie 
totale occupata. 
Fonte: Elaborazione personale dei dati estratti da INEA, 1947, pp. 10-11; ISTAT, 1961a; 
ISTAT, 1970.
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Figura 13. Comune di Grosseto, distribuzione delle aziende per classe di SAU totale 
(1947-1971) in numero assoluto e in superficie totale occupata. 
Fonte: Elaborazione personale dei dati estratti da INEA, 1947, pp. 30-31; ISTAT, 1961a; 
ISTAT, 1970.

Nel comune di Grosseto, nel 1947 il 94% della SAU appartiene a 
98 aziende, il 13% del numero totale. Venticinque anni e una riforma 
agraria dopo, le proprietà con ampiezza superiore ai 50 ettari occupa-
no solo il 56% della superficie totale; il numero delle aziende tra i 5 e 
i 50 ettari è decuplicato (v. Fig. 13). La polarizzazione tra enormi con-
centrazioni di terra e piccolissimi fondi si è mitigata in favore della 
medio-piccola proprietà.  
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Figura 14. Comuni di Volterra, Pomarance e Montecatini V.C., distribuzione delle 
aziende per classe di SAU totale (1947-1971) in numero assoluto e in superficie to-
tale occupata. 
Fonte: Elaborazione personale dei dati estratti da INEA, 1947, pp. 30-31; ISTAT, 1961a; 
ISTAT, 1970.

Molto più ridotto è il cambiamento fondiario che avviene nei tre 
comuni della Val di Cecina. Tra il 1947 e il 1971 il numero e l'esten-
sione delle aziende della classe tra 5 e 10 ettari cresce solo lievemente, 
mentre quelle tra i 10 e i 50 ettari aumentano di quattro volte, molto 
meno rispetto a Grosseto. La superficie delle aziende nella classe più 
ampia (oltre 50 ettari) diminuisce solo del 20% (v. Fig. 14). Conside-
rando quindi l'intervallo di tempo di un ventennio, gli effetti della Ri-
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forma agraria in Val di Cecina sono molto limitati in confronto alla 
Pianura Grossetana, soprattutto considerando che la Provincia di Pisa 
nel suo complesso mostra un mercato della terra molto più dinamico.  

Ricostruire quanto queste dinamiche abbiano colpito la struttura 
occupazionale della popolazione e, parallelamente, quanto siano state 
in grado di frenare l'abbandono della terra non si è rivelato un compito 
facile. Il grafico della fig. 15 mostra l'andamento della popolazione 
impiegata in agricoltura e della popolazione totale a livello comunale 
comparando le statistiche dei Censimenti Generali della Popolazione 
elaborati dall'ISTAT nel 1951, 1961 e 1971. 

Figura 15. Andamento della popolazione impiegata in agricoltura e della popolazio-
ne totale nel Comune di Grosseto e nei Comuni di Volterra, Pomarance e Montecati-
ni V.C. in numero assoluto (1951-1961-1971). 
Fonte: Elaborazione personale dei dati estratti da ISTAT, 1951; ISTAT, 1961b; ISTAT, 1971. 

I due campioni mostrano degli andamenti solo in parte paralleli. 
Per quanto riguarda la popolazione totale, Grosseto vede un incremen-
to dal 1951 al 1961, per poi subire una forte riduzione nel decennio 

32.161 a 22.412 unità. 
Per i tre comuni della Val di Cecina il decremento è costante, seppur 
molto più pronunciato dal 1961 al 1971, e da 28.494 si scende addirit-
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tura a 9322 unità. Anche la popolazione impiegata in agricoltura segue 
lo stesso andamento decrescente: per Grosseto subisce una diminuzio-
ne del 39% dal 1951 al 1971; per Volterra, Pomarance e Castelnuovo 
il decremento è molto più pronunciato, e si attesta al 79%. Le statisti-
che ISTAT ci consentono anche uno sguardo più dettagliato, permet-
tendo di isolare ogni categoria di lavoratori agricoli (v. Fig. 16)85. A 

 
to dal 1951 al 1961 (+66%), è sicuramente da ricondurre 

calo del numero dei lavoratori dipendenti. Tutte e tre le categorie subi-
scono poi una riduzione per l'esodo rurale nel decennio successivo, 

-6%), 
ovvero gli assegnatari, il cui numero al 1971 è comunque superiore ri-

un ritratto diverso: lavoratori in proprio e dipendenti diminuiscono in 
modo abbastanza costante nei due intervalli di tempo considerati (per i 
lavoratori in proprio, -23% dal 1951 al 1961, -33% dal 1961 al 1971), 
segno che la Riforma non è stata in grado di imporre un deciso cam-

della mezzadria e delle famiglie coloniche.  
Più complicato è stato quantificare il flusso di abbandono limitata-

mente ai poderi della Riforma: i dati relativi agli abbandoni degli as-
segnatari si sono rivelati di difficile reperibilità, dal momento che l'En-
te Maremma non ha mai pubblicato statistiche ufficiali definitive in 
merito. Assistiamo invece a un vero e proprio  

                                                 
85 I Censimenti Generali della Popolazione dividono la popolazione impiegata 

(categorie che non sono state analizzate data una discrepanza di queste definizioni 

ro che gestiscono in conto proprio un'impresa nella quale impiegano l'opera manuale 
propria o di familiari. In tale posizione sono compresi anche i coltivatori diretti, i 

similati, coloro che prestano contro 
retribuzione un lavoro manuale. In tale posizione sono compresi anche i lavoratori 

rapporto di impiego regolato da contratto di lavoro, collaborano con un familiare che 
svolge attività lavorativa in conto proprio». 
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Figura 16. Andamento della popolazione impiegata in agricoltura per condizione 
professionale nei Comuni di Volterra, Pomarance, Montecatini V.C in numero asso-
luto (1951-1961-1971). 
Fonte: Elaborazione personale dei dati estratti da ISTAT, 1951; ISTAT, 1961b; ISTAT, 1971.  

 
 
Nel 1958 Mario Bandini, Direttore dell'Ente Maremma, intervistato 

Toscana e nel Lazio, solo 249 avevano abbandonato il proprio podere, 
aggiungendo che «non si rileva nessun fenomeno di abbandono di ter-
re assegnate, bensì un limitato processo di fisiologica selezione tra gli 
assegnatari [...] gli assegnatari che hanno lasciato il podere sono stati 
regolarmente sostituiti da altre famiglie contadine e non vi sono, per-
ciò, poderi abbandonati»86. Diversi i dati che emergono dai rapporti 
                                                 

86 ASG, Fondo Prefettura di Grosseto, fondi non inventariati, b. Ente Marem-
ma 1947-60: f. V, Ente Maremma, Abbandono poderi di alcuni assegnatari, Lettera 
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confidenziali inviati nello stesso anno ai carabinieri e alla Prefettura, 
in cui 249 appare il numero dei rinunciatari nella sola provincia di 
Grosseto; al 1958, di questi poderi 78 erano stati riassegnati, 132 era-
no in corso di riassegnazione e 39 dovevano essere soppressi per inte-
grare le proprietà vicine87. Secondo le statistiche inoltrate dal Centro 
di Ponteginori nel 1961, ben 132 nuclei familiari su 364 avevano ab-
bandonato i poderi88; 56 dei poderi abbandonati sarebbero stati riasse-
gnati, mentre gli altri erano destinati all'accorpamento con altre pro-
prietà. In un bilancio finale pubblicato dall'Ente nel 1964, si riferisce 
una percentuale di contratti di assegnazione risolti di appena il 13,89% 
(Ente Maremma, 1964, p. 58). Questo dato permetteva di concludere 
che «il massiccio esodo contadino che ha lasciato deserte molte cam-
pagne non si è verificato per i terreni assegnatari» (Ente Maremma, 
1964, p. 57). 

Cifre che possiamo considerare più affidabili sono invece reperibili 
nella corrispondenza interna tra Centri e Sede Centrale; specificata-
mente in un rapporto del 1959 per il Centro di Ponteginori89 e nel già 
citato rapporto del 1962 per il Centro di Grosseto90. Secondo queste 
fonti, fino al 1959 nel Centro di Ponteginori i rinunciatari erano 152 
su 468, pari al 32% degli assegnatari; nel Centro di Grosseto, invece, 
il tasso di abbandono al 1962 veniva stimato al 10,6%. Questi dati 
(che rendono discutibile la stima ufficiale del 13,89%), confrontati con 
quelli comprensivi del Comune di Grosseto e dei Comuni di Volterra, 
Pomarance e Montecatini V.C. per lo stesso periodo (rispettivamente 
46% e 16%), ci permettono due valutazioni: in primo luogo, dati i mi-
nori tassi di abbandono per i poderi dell'Ente rispetto al totale del terri-
torio comunale, la distribuzione della terra riuscì in queste due aree a 
rafforzare il tessuto agricolo e a tamponare la fuga dalle campagne. In 
secondo luogo, l'opera dell'Ente fu nettamente più efficace nel frenare 
l'esodo nel Grossetano rispetto alla Val di Cecina.  

                                                                                                                   
del Presidente Mario Ba  

87 ASG, Fondo Prefettura di Grosseto, fondi non inventariati, b. Ente Marem-
ma 1947-60: Busta V, Ente Maremma, Abbandono poderi di alcuni assegnatari, 
Rapporto all'Ente Maremma, 24 luglio 1958. 

88 ASRF, b. EEAEXX 40, Statistiche 1961 Centro Ponteginori. 
89 ASRF, b. EEAEXX105, Ente Maremma, Centro di colonizzazione di Pon-

teginori: Situazione del Centro al 31-12-1959. 
90 ASRF, b. DDAAAA228, Centro di Colonizzazione di Grosseto: Aspetti 

evolutivi del comprensorio, 1962. 
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 Conclusioni

 
 
 

 
Per documentare i cambiamenti in corso nel paese, tra il 1953 e il 
1956 la RAI commissionò a Guido Piovene un lungo reportage di 
viaggio da Bolzano a Roma. Giunto nella Toscana meridionale nel 
pieno dell'opera dell'Ente Maremma, il giornalista registrò: 

 

aspetti nuovi, così da far pensare a una pellicola impressionata due volte, per 
un errore del fotografo, su due paesaggi contrastanti. Oggi la Riforma agraria 
ha eliminato gli ultimi residui della palude; resiste una zona detta La Trappo-
la, che si inonda dopo le piogge, e si presta allora alla caccia. Le file dei pini, 
un tempo spettrali, che rigano le campagne, sorgono oggi tra i coltivi e le pra-
terie; e bisogna fare un elenco delle cose scomparse, almeno per coloro la cui 
fantasia è legata alla Maremma carducciana, terra di ginepri e di tordi, di pa-
stori e di cavalieri, di coste spumeggianti sotto il maestrale. Scomparsi i buoi 

spettosa. Finito, come razza, anche il cavallo maremmano, dallo scatto fulmi-
ere 

tifondo maremmano più esteso, con dodicimila ettari, ma solamente 24 case 
coloniche. E verament

colline. Ho detto un castello; più giusto parlare di un piccolo borgo pastorale 
in cima a una altura, con il palazzo signorile nel mezzo. Tutto intorno sui 

la banana, come in un paesaggio del Sud; partono uomini a cavallo, e scen-
 

passaggio degli ospiti finché il latifondo esisteva, dopo la Riforma è chiuso. 
[...] Alla Maremma favolosa subentrarono la bonifica, poi la Riforma agraria 

liardi nella Marsigliana [sic]; al posto delle 24 case ne ha fatte sorgere 300, e 

 deserto fecondato. Alcuni pro-
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 pasto, e le 

solare uniforme (Piovene, 1957, pp. 401-403). 
 
Esattamente venti anni dopo, Berardo Cori, tentando una prima 

opera di sintesi sulla Riforma Fondiaria in Maremma, descriveva co-
me: 

 
Un nuovo paesaggio è stato creato, dalla riforma ma non solo da essa, pae-
saggio che appare in tutta la sua freschezza nelle piane dell'Ombrone e 
dell'Albegna o nell'area di Maccarese. Ivi le arginature, i canali di scolo e di 
irrigazione, le nuove e ricche colture, la geometria dei campi delle strade, dei 
filari e delle bianche case coloniche, i centri aziendali e i borghi di servizio 
sono gli elementi che colpiscono l'occhio dell'osservatore, e che hanno sosti-
tuito i latifondi a cereali e pascoli, gli acquitrini e le macchie, le capanne dei 
pastori e i ricoveri degli stagionali, le greggi ovine transumanti e le mandrie 
bovine brade: tutti elementi confinati, ormai, in aree marginali (Cori, 1977, p. 
74). 
 
Ridefinizione del sistema della proprietà, delle forme dell'insedia-

mento, degli ordinamenti colturali, delle pratiche agricole, delle coper-
ture vegetali e dell'uso del suolo, del popolamento animale; questi gli 

nuovo paesagg
in corso. Una trasformazione che, seppur intensa, non appare né omo-
genea né uniforme: Piovene ci parla di «frammenti mescolati agli 
aspetti nuovi», Cori accenna a relitti «confinati, ormai, in aree margi-
nali».  

Come valutare un intervento di pianificazione agricolo-
paesaggistica così incisivo e capillare da mutare in appena dieci anni, 
agli occhi degli osservatori, l'aspetto di una intera sub-regione, ma al 
tempo stesso disomogeneo e discontinuo, è la domanda che mi ha por-
tato a sviluppare questo lavoro. Costruire questo studio utilizzando 
come pietra angolare il tema delle risorse ambientali, dal quale spazia-
re verso i problemi della proprietà, della pianificazione, delle pratiche, 
del paesaggio e delle strategie degli attori ha permesso di delineare 
una storia a scala locale dei due comprensori, ma anche di storicizzare 
l'intervento di esproprio, bonifica e colonizzazione. Utilizzare un am-
bito di indagine ristretto ha fatto emergere dettagli e problemi del tutto 
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nuovi e ha permesso di utilizzare in tutta la sua potenzialità un archi-
vio di Riforma e di bonifica. La scala locale è stata anche necessaria 
per rivedere categorizzazioni generali: nell'affrontare un tema così va-
sto e complesso, ho voluto evitare di evocare categorie generalizzanti 
che rischiano facilmente di scadere nello stereotipo. I due casi studio 
hanno quindi consentito di chiarire le fonti e le problematiche che si 
presentano allo studioso; a partire da questi dati si è cercato di ottenere 
considerazioni di carattere più generale, riguardanti un contesto più 
vasto, e di gettare nuova luce su aspetti essenziali che, al di là delle 
specificità delle due aree, hanno una valenza più generale per la storia 
delle aree rurali e del loro sviluppo. Allo stesso tempo, con il procede-
re della ricerca e l'analisi delle fonti è apparso sempre più chiaro come 
alcune impostazioni teoretiche e metodologiche prevalenti nella storia 
ambientale  già ampiamente evidenziate e discusse dalla storiografia 
internazionale1  fossero poco applicabili a questo studio: alludo al ri-
conoscimento di un valore primigenio ad ambienti storici2, a una nar-
rativa degradazionista dell'intervento antropico su tali ambienti3, a una 
lettura anacronistica dei conflitti ambientali4 e all'attribuzione di una 
                                                 

1 Non si può certo affermare che la storia ambientale non abbia riflettuto su se stessa; 
si è anzi costantemente interrogata, producendo un buon numero di articoli teorici, in un con-
tinuo dialogo con e tra, ad esempio, Donald Worster (1989), Richard White (1990), Alfred 
Crosby (1995), William Cronon (1993). 

2 Su 

zione nei confronti dello sfruttamento capitalistico dell'ambiente, un approccio diverso segui-
to nel sud degli Stati Uniti. In questa area geografica l'influenza più forte della storia dell'agri-
coltura ha portato a concentrarsi su tematiche legate al mondo rurale: il conflitto tra governo, 
padroni, agricoltori e schiavi per il controllo delle risorse, detto agrarian struggle; il paesag-
gio agricolo delle piantagioni; le pratiche rurali come la caccia, l'allevamento, la raccolta, il 

sistema di commons e utilizzo delle risorse del bosco e delle aree umide progressi-
vamente eroso dai proprietari terrieri al termine della Guerra Civile (Hahn, 1982). 

3 Secondo Cunfer (2005), esistono due tipi di approccio ambientale alla storia: una 
narrativa progressive che vede la conquista progressiva dello spazio come processo di civiliz-
zazione e una narrativa declensionist, che legge in termini degradazionistici la crescente an-
tropizzazione di un ambiente primigenio. Queste due narrative sono opposte ma nascondono 
entrambe il pericolo di «oversimplyfy and misrepresent the history». Critiche ad una visione 
esclusivamente negativa della agency umana provengono anche da filoni della storia ambien-
tale sviluppatisi nell'America Latina e in Europa (Carey, 2009; Sutter, 2003). 

4 Contro la tesi classica di Inglehart, secondo il quale l'ecologismo è proprio di socie-
tà che hanno raggiunto un livello elevato di benessere (Inglehart, 1977) Guha (1997) ha indi-
viduato nel passato lotte definite come ecologiste, ovvero conflitti in cui le comunità, indi-
pendentemente dal possesso di una coscienza ecologista, hanno difeso le condizioni ambienta-
li o l'accesso e la distribuzione egualitaria delle risorse.  
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capacità di reazione dell'ambiente dotato di agency5.  Nel quadro della 
recente storiografia sullo sviluppo rurale, si ritiene che il concetto di 
high modernism possa costituire un proficuo stru-mento di 
interpretazione, a patto di ricalibrarlo per tener conto di spe-cifici 
contesti sociali, economici e ambientali e diversi lassi temporali; 

high 
modernism autoritario la nascita delle scienze forestali nella Germania 
Ottoce
Tanzania degli anni Settanta del Novecento. Come accennato, Gilbert 
(2003) ha contrapposto alla teoria di Scott il concetto di low moder-
nism che tiene conto della partecipazione democratica delle popola-
zioni locali. Ma nel contesto delle Maremme e della Riforma italiana, 
le istituzioni rappresentative non sono in grado di sventare gli schemi 
high modernist
nella ricerca del consenso delle popolazioni rurali per legittimare la 
propria trasformazione, senza integrarle effettivamente nei propri 
meccanismi decisionali ma basando le relazioni sul conflitto. In ogni 

so della Riforma si presenta così come una forma ibrida, che del teo-
rema di Scott ricalca la fiducia nella scienza, nella razionalità e nella 
tecnologia, e il carattere di agricoltura industriale. Così come dalle 
esperienze di low modernism riprende il supporto alle piccole imprese, 

suo contesto locale. 
Osservata nel contesto territoriale, la Legge Stralcio ha rappresenta-

to l'atto finale di quel lungo e discontinuo processo di colonizzazione 
agricola delle Maremme avviatosi con le bonifiche del XVIII secolo. A 
livello nazionale, ha costituito l'ultimo grande impegno assunto dallo 
Stato per guidare il processo di adattamento e innovazione tra agricol-
tura e ambiente, prodotto di una interdipendenza tutta italiana tra agri-

ria nelle Maremme ha restituito un processo di territorializzazione 

5 L'attribuzione di una capacità di agency alla natura  capacità di azione che rical-
cherebbe quella umana  è stata particolarmente criticata da Nash (2005, p. 68), che propone 
come alternativa di ridiscutere l'idea stessa di agency sottolineando come «human intentions 
do not emerge in a vacuum, that ideas often cannot be clearly distinguished from actions, that 
so-called human agency cannot be separated from the environments in which that agency 
emerges». 
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complesso, influenzato da numerosi fattori. Infatti, fin dai suoi esordi, 
la Riforma non costituì un processo univoco, ma raccolse una serie di 
diverse tradizioni nel campo della bonifica, della colonizzazione e del-
le pratiche agricole e una molteplicità di istanze provenienti da gruppi 
sociali diver
Stralcio; da un lato ispirata a principi produttivistici, ovvero pro-
grammare un nuovo tipo di agricoltura che, al contrario degli esistenti 
latifondi estensivi, fosse basata sulla intensificazione e sulla mecca-

(nello specifico la terra, ma anche le risorse idriche, vegetali ed anima-
li) a una parte quanto più ampia possibile della società rurale. Una fu-
sione potenzialmente contraddittoria che fa di questa legge un unicum 
nel contesto europeo contemporaneo in cui al contrario si delineavano 
piani di concentrazione fondiaria.  

La Riforma Agraria nelle Maremme non fu, come presentato dalla 
le map-

pe catastali, così come altri tipi di fonti storiche che abbiamo eviden-
ziato a partire dalla letteratura secondaria, provano l'esistenza di una 
molteplicità di pratiche di uso delle risorse ambientali e contraddicono 
la retorica dell'Ente sulle Maremme come uno «spazio vuoto» con at-
tività rurali «irrazionali». Negli stessi strumenti di lettura elaborati dai 
funzionari, cambiando la scala di lettura da un livello sovracomunale 
o comunale a quello aziendale, aumentano anche i dettagli rilevati e

-1950 e le

dalla retorica dell'Ente. La Riforma fu piuttosto una ristrutturazione e
una riqualificazione a scala locale di sistemi produttivi, strutture socia-
li e risorse ambientali basati su strutture e pratiche rurali estensive ma
non per questo trascurabili.

Per operare a livello locale, il governo istituì degli Enti di Riforma 
e Colonizzazione (tra cui l'Ente Maremma), organismi finalizzati al 
controllo e alla gestione delle risorse, mediante strategie e interventi 
frutto di regole imposte dall'alto, i quali hanno prodotto l'amplissima 
documentazione su cui si fonda questa ricerca. Se quadri e indirizzi 
fissati dalla politica e dalla legislazione statale risultarono particolar-
mente rigidi nelle prime due fasi (l'esproprio e la redistribuzione) il 
governo concesse invece una sostanziale libertà agli Enti per quanto 
riguardava la trasformazione e lo sviluppo agricolo. I due maggiori 
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partiti politici dell'Italia degli anni Cinquanta avevano differenti idee sul 
contenuto e gli obiettivi di una Riforma Agraria, ma entrambi ri-
ponevano la stessa fiducia in un paradigma scientifico di sviluppo 
agricolo e condividevano la visione della bonifica come un fattore di 
progresso. Se la scarsità di risorse o le condizioni ambientali potevano 
rappresentare un problema, ciò dipendeva esclusivamente della capa-cità 
dei a 
disposizione. Gli agronomi poterono quindi sviluppare autonoma-
mente le proprie strategie, confrontandosi con il contesto sociale e 
l'ambiente locale; completata la fase redistributiva, dal 1954 i loro 
compiti principali divennero la gestione delle opere di bonifica, l'in-
frastrutturazione del territorio e la modernizzazione delle pratiche. Al-la 
rottura del latifondo come unità produttiva, o della mezzadria come 
contratto di colonia, corrispose la scelta, più politica che tecnica, 
dell'introduzione della piccola proprietà coltivatrice diretta integrata 
con il mercato. Questa scelta impose una serie di opere di migliora-
mento fondiario, infrastrutturazione e gestione idro-geologica, che 
hanno lasciato il segno sul paesaggio materiale e sulle pratiche agrico-le e 
rurali. coltura 
portò nei fatti alla pianificazione di piccole proprietà mecca-nizzate e 
specializzate integrate nel mercato per stabilizzare una popo-lazione 
rurale sovrabbondante, non ancora assimilabile dall'industria. Sulle 
nuove aziende l'Ente Maremma tentò di esercitare il massimo 
controllo, monopolizzando la pianificazione delle bonifiche e delle 
trasformazioni fondiarie, la gestione del flusso di investimenti e finan-
ziamenti, il controllo delle nuove cooperative e perfino delle scelte 
colturali degli assegnatari.  

Eppure una delle ipotesi iniziali, che vedeva un Ente di Riforma 
monolitico e impermeabile al dialogo, è stata progressivamente sman-
tellata dall'esame documentale. L'Ente Maremma si oppose con forza 
ad ogni forma di influenza esterna, ma altrettanto forti furono i tenta-
tivi di condizionamento locale. I grandi proprietari, le istituzioni loca-
li, gli assegnatari e altre parti della società locale cercarono di contra-
stare, influenzare o monopolizzare il processo di Riforma, con metodi 
più o meno legali; conflitti fluidi e articolati, che assunsero i contorni 
di tentativi di negoziazione per il controllo delle risorse. Dialogando 
con la Riforma, oppure entrando in conflitto con l'Ente, questi gruppi 
sociali si riconobbero e si definirono.  
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licazione non hanno rispecchiato i progetti iniziali, ma sono state 
soggette a reinterpretazioni, aggiustamenti, riconfigurazioni e resilien-
ze. Il ridefinirsi delle pratiche di uso, delle forme di accesso, del ruolo 
assunto nelle strategie dell'Ente e degli attori locali dalle risorse am-
bientali ha permesso non solo di riconoscere discontinuità e continuità 
nelle aree rurali, ma anche di individuare alcuni elementi determinanti 
che costrinsero l'Ente a modificare il proprio apparato teorico e tecni-
co. Di queste motivazioni si è voluto dar conto, individuandole in vari 
ordini di fattori, soprattutto locali: il complesso gioco di interessi tra 
proprietari sotto esproprio, lavoratori agricoli e assegnatari e settori 
della popolazione interessati allo sviluppo industriale o turistico, e in 
cui l'Ente fu sia parte in causa sia mediatore; la scelta strategica di pri-
vilegiare alcune risorse rispetto ad altre; l'ambiziosa imponenza della 
trasformazione (insediativa, tecnica, colturale) rispetto al budget pro-
grammato. Per dialogare con interessi eterogenei e competere per il 
controllo della terra e delle risorse idriche, l'Ente è dovuto scendere a 
compromessi senza riuscire a riproporre gli obiettivi originari.  

I progetti iniziali, che miravano alla costituzione di un'agricoltura 
intensiva meccanizzata basata su piccole aziende agricole a conduzio-
ne diretta integrate nel mercato, vennero gradualmente abbandonati in 
pochi anni. La comparazione tra i contenuti, il linguaggio e i principi 
ispiratori dei progetti dell'Ente tra i primi anni Cinquanta e il 1962 ha 
permesso di smontare, riconoscendo i diversi significati assunti nel 

pianificazione agricola. Nei fatti questa razionalizzazione si è tradotta 
in specializzazione produttiva.  

Gli anni Ottanta e Novanta hanno visto una pluralità di interpreta-

l'insuccesso di un progetto pianificatore implica diverse interpretazio-
ni. La letteratura sul tema ha adottato diversi approcci: alcuni studi 
hanno cercato di valutare l'effettivo conseguimento degli obiettivi pre-
fissati dai promotori, o la soddisfazione suscitata nelle varie parti in 
causa e negli attori coinvolti; un ulteriore approccio che rivendica 
maggiore obiettività esamina il ridursi o l'ampliarsi del gap tra agricol-
tura e altri settori economici (Tuma, 1979, pp. 5-10). Tutte queste pro-
spettive, offrendo solo uno sguardo parziale, mi sembrano problemati-
che; applicate al nostro caso, restituiscono interpretazioni contrastanti. 
Più interessante mi sembra compararle tra di loro. Difficile è indivi-
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duare le effettive intenzioni dei promotori, a causa della frattura tra chi 
privilegiava il contenuto sociale e chi sosteneva quello produttivo. 
Ancora più difficile è basarsi sugli interessi dei gruppi sociali, consi-
derata la loro divergenza. Sicuramente il progetto non ebbe pienamen-
te successo nel suo proposito politico e sociale: non fu infatti capace 
di stabilizzare le aree rurali, aumentandone invece la conflittualità, né 
di allargare il consenso elettorale della Dc. Data la natura perturbatrice 
insita in ogni riforma agraria nei confronti dell'equilibrio  pur già 
precario  delle aree soggette, era facile immaginare come nel breve 
periodo avrebbe portato a un incremento dei conflitti sociali.  

Anche dal punto di vista produttivo, la Riforma si pone come un 
processo complesso e articolato: fu indubbiamente in grado di grado 
di sviluppare alcune aree, aumentando cioè la produttività dei terreni e 
la specializzazione di certe colture o forme di allevamento, ma non 
costituì un processo omogeneo. Mi è sembrato invece molto più im-
portante rintracciarne i molteplici effetti. La centralità riconosciuta al-
la piccola proprietà rinsaldò in un primo momento il legame tra terra, 
fondo e famiglia contadina; una stabilizzazione che mal si colloca nel 

quali dal XVIII al XX secolo l'agricoltura è storia di proletarizzazione, 
riduzione degli apprezzamenti, precarizzazione dei livelli contrattuali 
e induzione alla mobilità. In accordo con la sua carica di rinnovamen-
to delle strutture agrarie, la Riforma comportò una radicale modifica-
zione delle aree rurali sul piano sociale, favorendo l'ingresso di nuovi 

tegorizzare gruppi sociali in declino (i proprietari espropriati e i lavo-
ratori rurali come affittuari, braccianti, mezzadri) e emergenti, come 
gli assegnatari (gruppo in cui confluirono molti ex-braccianti o ex 
mezzadri). Alla stabilizzazione occupazionale corrispose una nuova 
percezione dello spazio, nella misura in cui si favorì l'insediamento 
sparso (una identificazione tra abitazione e azienda per alcune aree in-
novativa) e si scoraggiarono la mobilità territoriale dei lavoratori rura-
li e le pratiche di transumanza e taglio del bosco. Se per D'Attorre e 
Bernardi l'abbandono delle risorse forestali o delle aree umide nelle 
campagne italiane è conseguenza indiretta dell'esodo agricolo e della 
meccanizzazione6, nella storia dell'Ente Maremma emerge al contrario 

                                                 
6 De Bernardi, D'Attorre, 1993; ma anche Corona, 1997; Pazzagli, Bonini, 2015, in 

particolare pp. 126-27. Secondo Gorgoni, 1987, a esodo e industrializzazione come cause va 

Conclusioni



  Conclusioni         239 
 

un chiaro indirizzo politico-istituzionale volto a trasformare la pluriat-
tività rurale in specializzazione e integrazione con il mercato. Il man-
cato esproprio dei boschi e la loro redistribuzione, la sostituzione dei 
pascoli e degli incolti, gli incentivi all'uso di macchine e concimi chi-
mici modificarono sostanzialmente la natura dell'autoproduzione con-
tadina  soprattutto mezzadrile. Questo processo non fu univoco: l'epi-
sodio dell'immigrazione dei pastori sardi e della riconversione dei 
campi in pascoli per l'allevamento ovino che ho illustrato è un esem-
pio di sviluppo imprevisto del progetto originario. La Riforma fu co-
munque un ulteriore motore propulsivo per la generale tendenza na-
zionale che vide le campagne specializzarsi come fornitrici di prodotti 
agricoli per le città e consumatrici di prodotti industriali.  

La Riforma raccolse sia le esperienze delle bonifiche italiane, sia 
quelle del New Deal statunitense. Il cuore del New Deal «stava nel fat-
to che solo un governo forte, benigno e tecnico poteva assicurare al 
popolo ordine, sicurezza e giustizia» (Schurmann, 1980, p. 56), ed 
esattamente come negli Stati Uniti, anche nell'Italia repubblicana i po-
litici «erano giunti a ritenere che prosperità economica e stabilità poli-
tica fossero strettamente connesse e che solo un governo interventista 
avrebbe potuto salvaguardare entrambe» (Silver, Slater, 2003, p. 235). 
Inoltre, come negli Usa, un intervento che combinava repressione, 
cooptazione e ristrutturazione mirò ad assicurare un mercato di massa 
per le produzioni industriali, ad affievolire il conflitto capitale-lavoro 
(sostituito da quello assegnatario-Ente) e a garantire la produzione di 
materie prime nelle campagne. Questa esperienza costituì così un caso 
empirico della teoria dello sviluppo rurale, più tardi messa in pratica e 
rielaborata in America Latina, Africa e Asia. Come illustrato nel primo 
capitolo, la modernizzazione delle aree rurali era stata considerata tra 
gli anni Cinquanta e Settanta come un presupposto necessario per il 
più ampio sviluppo generale. Su questo tema, la storiografia e la 
scienza economica si sono da tempo assestate su diversi e conflittuali 
modelli interpretativi dell'economia dello sviluppo, scegliendo tra teo-
ria della convergenza (o modelli liberistici) e teoria della divergenza 
(o della dipendenza). Per la prima, lo sviluppo dell'economia prodotto 
dagli autonomismi del mercato  
blico deve limitarsi alla rimozione degli ostacoli  porta necessaria-
mente a riequilibrare aree più o meno sviluppate, sia pure a lungo ter-
                                                                                                                   
aggiunto l'influsso del mercato. 
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mine7. Per la seconda, lo squilibrio economico e geografico rappresen-
ta una caratteristica intrinseca e strutturale dello sviluppo capitalistico 
e l'evoluzione economica comporta sempre l'ampliamento della diver-
genza tra due regioni8; 
nico modo per invertire la tendenza e recuperare il ritardo. I vari ter-

niezione dei capitali e 
del decollo  big push (Rosenstein-Rodan, 1943), take off (Rostow, 
1952), rottura  sottolineano il carattere non graduale del processo, 
basato su intensi cambiamenti nel breve periodo. Se queste teorie sono 
state inizialmente elaborate con riferimento all'ambito globale e utiliz-
zate per interpretare i rapporti economici tra Stati, in seguito sono sta-
te applicate anche a ambiti più ristretti, a livello nazionale e regiona-
le9. In Italia, ad esempio, si è sempre sostenuto che il Mezzogiorno 
rappresenta un caso emblematico per lo studio delle economie duali-

rattere squilibrato del processo di sviluppo nazionale e rappresente-
rebbe la teoria più indicata per descrivere la storia economica del no-
stro paese (Vita, 2012). 

La Riforma agraria italiana (non a caso definita come «il colpo d'a-
riete», altro termine che richiama la spinta allo sviluppo) prevedeva un 
progetto di riequilibrio a più livelli: riequilibrio delle risorse tra classi 
sociali; riequilibrio dello sviluppo agricolo tra aree geografiche; tra-

Manlio Rossi Doria10. Nel nostro caso, contrariamente ai programmi 
                                                 

7 Secondo il modello neoclassico di Solow (1956), le regioni più povere tendono a 
crescere più velocemente di quelle ricche.  

8 Tra i teorici della dipendenza, Frank (1967) critica l'idea del sottosviluppo come 

all'integrazione nel sistema mondiale degli scambi nato nel XVI secolo. La concentrazione del-
la povertà e la mancanza di sviluppo sarebbero quindi causati dalla natura dei rapporti geogra-
fici all'interno del sistema capitalistico mondiale.  

9 Williamson (1965) ha adattato la teoria della convergenza all'ambito nazionale so-
stenendo che, sebbene nel breve periodo la crescita si concentri in una regione, aumentando il 
proprio livello di sviluppo i paesi vedono ridursi i livelli di ineguaglianza geografica, grazie 
ad effetti di diffusione dei benefici del mercato. 

10 uttive e quelle 
montuose del Sud Italia, è stata introdotta da Rossi-Doria per la prima volta nell'Introduzione 
di Dieci anni di politica agraria nel Mezzogiorno (1958), e poi ripresa come titolo della se-
conda parte di Scritti sul Mezzogiorno (1982). Non a caso, nella lettura di Rossi-Doria la pol-
pa non era composta solo dalle aree «già da tempo caratterizzate da una notevole intensità de-
gli ordinamenti produttivi» ma anche da «tutte quelle pianure costiere, un tempo malariche ed 
aride, che, grazie agli impianti già costruiti o in corso di costruzione, già si avvantaggiano e 
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iniziali, che miravano a uno sviluppo omogeneo per tutto il compren-
sorio, sotto la guida dell'Ente Maremma tale azione di bilanciamento 
sociale si è tradotta in un aumento della specializzazione sub-regionale 
e della divergenza geografica, soprattutto in termini di sopravvivenza 
di aziende agricole: lo sviluppo delle pianure a scapito dei rilievi. Non 
si tratta di giustificare tale squilibrio tramite determinismo ambientale; 
fu invece una strategia per la quale l'Ente Maremma optò cosciente-
mente, anche alla luce del confronto con le risorse ambientali e gli at-
tori locali. Gli investimenti vennero concentrati nelle aree considerate 
maggiormente produttive come la Pianura Grossetana, a discapito di 
territori più marginali come la Val di Cecina. La scelta di concentrarsi 

tura meccanizzata e sulla specializzazione, 
così come la decisione di ignorare altre forme di pratiche e di gestione 
consortile delle risorse (come l'allevamento ovino e le risorse foresta-
li) che furono proposte in sede locale, sono all'origine della divergenza 
spaziale; si preferì avviare un processo di sviluppo agroindustriale per 
le aree di maggiore fertilità, cercando al tempo stesso di stabilizzare 

-silvo-
sulle colline lottizzando tutti i terreni, sia gli arativi di pianura, sia le 
aree boscate e pascolive. Questa scelta avrebbe potuto risolversi in un 
gravissimo tasso di abbandono dei rilievi se, come abbiamo visto, non 
fosse intervenuto un fattore non previsto dall'Ente, quale la colonizza-
zione da parte dei pastori sardi. Questo caso studio suggerisce quindi 
che la pianificazione agricola comportò anche a livello sub-regionale 
una specializzazione territoriale, che aveva in sé elementi intrinsechi 
di divergenza; un doppio binario di sviluppo che venne parzialmente 
risolto da meccaniche non legate alla pianificazione statale. Al tempo 
stesso, l'incrocio di fonti statistiche e cartografiche ha permesso di ve-
rificare che la distribuzione della terra promossa dalla Riforma riuscì a 
rafforzare il tessuto agricolo e limitare la fuga dalle campagne: nelle 
nuove proprietà istituite processi come l'esodo agricolo, la cementifi-
cazione o l'abbandono dei terreni  vero vulnus del territorio italiano 

 si sono rivelati di minore incidenza rispet-
to al resto della Toscana meridionale. 

Così, tra resilienza di vecchie pratiche e elaborazione di nuove, si è 
andata formando una molteplicità di paesaggi della Riforma. L'uso del 

                                                                                                                   
sempre più si avvantaggeranno nei prossimi anni dei benefici dell'irrigazione», ovvero i com-
prensori di Riforma e bonifica (Ivi, p. 62). 
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plurale non è casuale, dal momento che questa ricerca testimonia co-
me fare storia a livello locale permetta di far risaltare le specificità so-
ciali e ambientali di dati siti, di tracciare biografie di una molteplicità 
di paesaggi.  

Per la Toscana, l'elaborazione del Piano Paesaggistico (2010-15) ha 
costituito l'opportunità di un intenso studio della diacronia e della stra-
tigrafia dei paesaggi regionali come base per intenti pianificatori e le-
gislativi.  Uno degli obiettivi dello studio era, come esplicitato nell'in-
troduzione di Marson, sviluppare «una lettura del paesaggio non sol-
tanto estetico percettiva [...] ma capace di indagare le relazioni struttu-
rali alla base dei paesaggi che noi vediamo» (Marson, 2016, p. 2), che 

11. Nello spe-
cifico, l'analisi storico-geografico-archeologica si è proposta «l'indivi-
duazione e il riconoscimento dei paesaggi rurali storici della Toscana 

ro» (Guarducci, [2015], p. 4)12. Il documento conclusivo che raccoglie 
questi studi, parte degli elaborati del Piano, è organizzato in forma di 
schede; u

Ivi, p. 26). Questo paesaggio, localizzato nella «Ma-
remma pianeggiante e collinare (Grosseto e Livorno) con lembi del 
Pisano e del Senese interni», è caratterizzato dalla formazione del ceto 
della piccola proprietà diretto-coltivatrice (caratteristiche socio-
economiche); dalla diffusione di alcune migliaia di poderi di piccole 
dimensioni gestiti a conto diretto e delle colture promiscue e specia-
lizzate e dell'allevamento (caratteristiche paesistico-agrarie); dalla dif-
                                                 

11 «La definizione e delimitazione degli ambiti territoriali in cui si articola il piano 
paesaggistico è prevista dal Codice [il Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio] all'art. 135, 
ove si dice (commi 2 e 3)». Questi ambiti, individuati sulla base di numerosi criteri («morfo-
logia e bacini idrografici, riconoscimento delle regioni storiche, figure territoriali e sistemi in-
sediativi, criterio relazionale») a loro volta sono considerati non «porzioni omogenee di terri-
torio, ma unità spaziali estremamente articolate e diversificate al loro interno» (Agostini, 
Greppi, 2016, pp. 42-43). 

12 Come criteri generali di selezione si è optato per la significatività storica, (o capaci-
tà di «rappresentare esempi eminenti di un insieme paesaggistico come prodotto di periodi si-
gnificativi della nostra storia regionale»), l'autenticità e integrità, la stabilità o evoluzione 
molto lenta nel tempo (utilizzando come indicatori fondamentali il parcellare agrario, il retico-
lo degli insediamenti e la viabilità locale) l'impiego di pratiche e tecniche legate alla tradizio-
ne, presenza di ordinamenti colturali, sistemazioni idraulico-agrarie, mosaico paesistico tradi-
zionali. Ogni scheda è corredata di un breve testo esplicativo (suddiviso in caratteristiche so-
cio-economiche, paesistico agrarie, insediative), alcune immagini iconografiche (foto stori-

del passato.  
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fusione dell'insediamento sparso a trama fitta, dei borghi di servizi e 
degli impianti di trasformazione, e l'intensificazione della rete di si-
stemazione delle acque e delle alberature frangivento (caratteristiche 
insediative). Sulla base delle fonti raccolte e esaminate è possibile di-
scutere questa definizione di 
ne l'interpretazione, raccogliendo un invito rivolto dagli stessi autori13. 
Alla luce delle dinamiche di applicazione della Riforma illustrate nei 
precedenti capitoli, appare chiaro come lo schema paesaggistico limi-
tato al solo modello generico di piccole aziende a coltivazione e alle-
vamento intensivo sia ampiamente insufficiente per rappresentare gli 
effetti dell'azione dell'Ente Maremma sul paesaggio.  

 
 

 
Figura 17. Centro Marina (1953). 
Fonte: ASRF, n. 0901, album 14, pos. 339. 

 
 
 

                                                 
13 «Tra i vari periodi, gli studiosi devono provvedere all'individuazione delle più brevi 

fasi temporali e dei momenti salienti e significativi, riguardo ai radicali cambiamenti appostati 
all'organizzazione territoriale» (Guarducci, Rombai, 2016, p. 72). 
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Piuttosto mi sembra opportuno proporre il riconoscimento di una 
pluralità di paesaggi riconducibili alla Riforma Agraria. Oltre al pae-
saggio intensivo dei piccoli poderi riconosciuto dal Piano Paesaggisti-
co (la Pianura Grossetana), questo lavoro permette di richiamare alla 
Riforma Agraria anche modelli agricolo-pastorali o cerealicolo-
estensivi (la Val di Cecina). Così, possono essere definiti paesaggi del-
la Riforma sia quello rappresentato nella foto della figura 17, sia quel-
lo della figura 18. Data la complessità dei paesaggi individuali e la 
ricchezza della documentazione, ci sembra opportuno incoraggiare 
ogni operazione di restauro o valorizzazione tesa a recuperare, una 
volta identificate le tendenze generali del comprensorio, una storia in-
dividuale utilizzando un livello micro-aziendale o topografico e incro-
ciando le varie fonti.  

Per concludere, il titolo del  volume, Terre divise, può essere letto a 
più livelli: esso richiama il processo di esproprio e distribuzione del 
grande latifondo, ma anche i conflitti che a scala locale hanno con-
trapposto i vari attori e l Ente Maremma; infine, allude ai diversi per-
corsi di sviluppo rurale imboccati dalle differenti aree rurali. Al termi-
ne di questo studio, la Riforma agraria rimane come uno del momenti 

sulle strutture economiche, sociali, politiche e ambientali. Questo vo-
lume dimostra che tr

tà e sulla modernizzazione agricola, gli strumenti dell'Ente Maremma 
e il contesto in cui si trovò ad operare hanno giocato un ruolo fonda-

progetto nei due casi studio, fornisce un resoconto comprensivo del 
processo.  
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Figura 18. Veduta di un casale su una collina di Ponteginori (11/05/1954). 
Fonte: Sulle terre della Riforma, Archivio online dell'Istituto Luce e dell'ARSIAL, Fondo 
ARSIAL, n. ARS001760FB. 
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Postfazione

per le Maremme

di Bruno Vecchio1

Maremma toscana: cosa ci evocano di primo acchito questi due voca-
boli, alludenti ai territori investigati dal lavoro di Nicola Gabellieri? 

Trovo che  come forse la gran parte dei territori italiani ed europei 
(non mi azzardo a parlare del resto del mondo)  le immagini che essi 

chi ha anche solo qualche decennio in più sulle spalle. 
La Maremma attualmente si presenta  scrivevo tempo fa a conclu-

- 2, e più o 
meno lo stesso secondo me andrebbe scritto oggi  come «zona di 
ampi spazi liberi, di ambiente suggestivo, di clima piacevole; ed in 
quasi tutti i comuni interessati le amministrazioni hanno validamente 
curato negli ultimi anni le attrezzature e i servizi collettivi». Il risultato 
è che per gli outsiders la Maremma è oggi soprattutto luogo di loisir. 
Il che è comprensibile possa essere non del tutto soddisfacente per una 
parte degli insiders; ma resta il fatto che le connotazioni di questa pla-
ga sono mediamente positive. 

Riandiamo invece al passato: per esempio a Sallustio Bandini, la 
cui statua veglia sulla piazza Salimbeni a Siena, circondata, racchiusa 

1    Professore ordinario, Dipartimento di Storia, Archeologia, Geografia, Arte e 
Spettacolo (SAGAS), Università di Firenze

2  VECCHIO B., 1986, Saturazione, rivalorizzazione e riconversione nello spazio 
turistico del litorale grossetano (1970-1983), in LEONE U., a cura di, La rivalorizzazione ter-
ritoriale in Italia, FrancoAngeli, Milano, pp. 387-426.
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a chi possiede i suoi terreni, di aggravio 

ne provincie»3. O a Leonardo Ximenes, che per parte sua puntualizza 
come inevitabile il prius idraulico-sanitario nella questione marem-
mana: 

 
Io per me porto fermissima opinione, che il vizio fondamentale Maremmano 

per prevenzione, o per ignoranza cercasse immediatamente il rimedio soltan-
to nelle Leggi Agrarie, e nelle Civili, o nelle Economiche, o in quelle relative 

può vivere, sempre riuscirà inutilissimo qualunque.4 
 
Ovvero, procedendo in avanti di qualche decennio, trascorriamo a 

valutazioni meno drammatiche ma pur sempre negative, rileggendo 
quello che Camillo Benso conte di Cavour scriveva ancora nel 1846: 

 
cette ligne [la linea ferroviaria da Livorno a Grosseto, ndr], fût-elle pro-

 il faudrait bien 
des années, des siècles peut-être, avant que les relations de Livourne avec 

-étendue, 
qui ne pourrait compter pour rien les produits des points intermédiaires pla-
cés le long de la route.5 
 

ante litteram 

di conseguenza portato comunque la ferrovia a percorrere le Marem-
me. Resta il fatto che le considerazioni del conte erano fondate su una 
corretta valutazione del peso economico di questa regione a metà XIX 
secolo. 

Nel corso di due secoli la condizione della Maremma toscana è 
dunque più che cambiata, si è rovesciata da luogo altamente repulsivo 
a luogo attrattivo; processo tale da evocare, a prima vista, le lezioni 

consegnato alla riflessione collettiva nel campo della geografia umana. 
                                                 

3        BANDINI S., 1737, Discorso sopra la Maremma di Siena (pubblicato postumo). 
4        XIMENES L., 1769, Della fisica riduzione della Maremma senese, p. 31. 
5        DI CAVOUR C.B., 1846, Des chemins-de-fer en Italie. 
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Si ripensi a quanto scrive Lucien Febvre, nel suo La terre et 
l’évolution humaine (1922) sui mutevoli ruoli storicamente assunti nei 
confronti degli uomini che con essi hanno interagito, rispettivamente 
dal löss e dal ernozëm russo, e dalla terraferma veneta e dagli anti-

mar Mediterraneo come le Alpi, nei secoli che vanno dal tardo Me-
emporanea; lezione impartita da Lucio Gambi nel 

suo nervoso intervento del 1956  più volte poi ristampato -  Geogra-
fia fisica e geografia umana di fronte ai concetti di valore.  

valori territoriali nel tempo. Immagine suggestiva, che 
tuttavia attiene ben poco alla vicenda della Maremma.  

Intanto, anche nei casi richiamati da Febvre e Gambi e appena ri-
cordati, spesso non si tratta di un radicale rovesciamento di valori, 
quanto di un graduale riequilibrio. É vero che il ernozëm della Russia 
meridionale si è popolato, ma Mosca resta pur sempre la capitale (do-

-secolare di San Pietroburgo). É vero 
ioevo e con-

trolla (nei secoli più vicini a noi anche per lo più formalmente domi-
-adriatico; ma è sotto gli occhi di tutti da de-

cenni un nuovo rovesciamento di valori, che fa della città lagunare 
cata e sotto osservazione. 

Nel caso della Maremma toscana, il processo è ancora più attenua-
to, ancor più lontano da un vero rovesciamento: non si è mai, in alcun 
momento della storia contemporanea, potuto parlare di una inversione 
di valori fra Toscana interna e costiera: Firenze era ed è la metropoli 
regionale, la Maremma ha continuato ad essere area di popolazione 
rarefatta e di minor densità di iniziative.   

Certo (e soprattutto), in Maremma non si muore più di malaria: non 
edimento, che  come ben vedeva Xi-

menes - per secoli ha reso velleitario qualunque progetto territoriale. E 
tuttavia, possiamo ribadire che quanto ai rapporti fra Maremma e il 
resto della Toscana non è appropriato parlare neppur lontanamente di 
rovesciamento di valori, ma solo - mutuando un termine familiare agli 
economisti regionali -  
un certo periodo di tempo il valore della produzione complessiva, 

o in Ma-
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remma mediamente e in termini percentuali più di quelli della Tosca-
na interna, restando comunque ben a distanza da essa. 

 che a me dunque sembra plausibile  di una tutto 
sommato moderata, non rivoluzionaria mutazione, interviene effica-
cemente lo studio affrontato da Gabellieri. Che mi è sembrato apprez-
zabile per più versi. 

In primo luogo  questo va da sé  per essere riuscito a valorizzare 
al massimo la fortunata congiuntura storiografica, che gli ha permesso 

chivio della Riforma agraria in Toscana, resi 
ultimamente accessibili. Non si è trattato solo di ricavare il più possi-
bile da tali fonti intonse; ma anche di collocare la narrazione che ne è 
risultata in un quadro più largo possibile, di confronto fra la vicenda 
italiana e maremmana da un lato, la vicenda complessiva delle riforme 

 

anzi egli considera essenziale strumento interpretativo della vicenda di 
riforma: quello di high modernism di J. C. Scott6. Non starò a ripetere 
qui di che si tratta, limitandomi a rinviare alle pp. 16-17 del lavoro, in 
cui Gabellieri prende adeguatamente in esame il concetto. Dirò soltan-

la proposta formulata in chiusura, di considerare infine il caso ma-
remmano come un ibrido fra high e low modernism; nel senso che 
quanto ai parametri atti a classificare le esperienze di riforma agraria, 
il caso maremmano (ma si potrebbe generalizzando dire: il caso italia-
no) 

 
del teorema  di  Scott  [1998; relativo alle tipologie di riforma agraria ricon-
ducibili allo high modernism, ndr] ricalca  la  fiducia  nella scienza, nella ra-
zionalità e nella tecnologia, e il carattere di agricoltura industriale.  Così co-
me dalle  esperienze  di low  modernism [concetto mutuato da J. Gilbert, 
Low  modernism  and  the  Agrarian  New  Deal, 2003, ndr] riprende  il sup-
p

nel suo contesto locale (p. 234). 
  
Mi sembra connesso con questa commistione di caratteri, con que-

sta declinazione ibrida della riforma, fra high e low modernism, il de-
                                                 

6        SCOTT J.C., 1998, Seeing like a state, Yale University Press, New Haven. 
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stino che infine la riforma stessa ha avuto. Essa è infatti  lo sottolinea 

testuali - scampata agli scacchi epocali di operazioni più prometeiche, 
-  e 

qui astraggo dagli specifici casi di studio di Gabellieri  si può consi-

ra essa si 
casette della riforma; e attorno ad esse si sono organizzate colture in-
tensive o semintensive, cui la Maremma non era adusa. Il temperato 
high modernism della Riforma qui ha lasciato tracce durature. 

 soft 

rabili tendenze della società  e dunque del territorio  toscana, e ita-
società e un territorio che 

(1950-1970) quel processo di drastica contrazione della popolazione 
attiva in agricoltura che la Francia ha compiuto in un settantennio 
(1900-1970)»7. Una società e un territorio che dunque avrebbero vota-
to a un insuccesso più o meno clamoroso qualunque orientamento 
ideologicamente ruralista; o che anche solo non avesse avuto consa-
pevolezza del processo epocale in atto.  

Stando così le cose, è comprensibile che le cronache relative non 

operato la Riforma agraria mostrino ben presto esiti assai differenziati 
di essa. La propensione 
un dato di fondo delle campagne italiane, può essere contrastata solo 
dal felice connubio fra una panoplia di misure volte a migliorare la 
redditività delle aziende, e le favorevoli condizioni ambientali di par-
tenza. La presenza molto variabile di queste condizioni a scala anche 
microregionale produce il variegato esito a suo tempo sottolineato da 
P. Pezzino, cioè che quella creata dalla Riforma è stata una gamma di 
aziende molto eterogenea: da quelle di sicura vitalità, abilitate ad «av-

                                                 
7        TTORRE P., DE BERNARDI A., 1994, Studi sull’agricoltura italiana. Società 

rurale e modernizzazione, Feltrinelli, Milano p. XLV. 
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mento8. É ancora, è degno di nota quanto osservato da G. Massullo, 
cioè che le redistribuzioni della Riforma fondiaria, ammontanti a poco 
meno di 700.000 ha, figurano certamente come rilevanti, se non altro 
rispetto ai pur esaltatissimi 150.000 ha del Ventennio fascista; ma so-
no pur sempre assai meno dei 2 milioni di ha che nel ventennio 1948-
68 vengono trasferiti alla proprietà contadina per altre vie, grazie a 
una serie di leggi volte a favorire «gli acquisti contadini sul libero 
mercato»9. 

ria, con la sua combinazione di high e low modernism (per continuare 
a usare i linguaggi di J.C. Scott e di J. Gilbert) sono stati in Maremma 

 
In primo luogo, anche la Riforma agraria in Toscana ha risentito 

del fatto che  
 
con il 1954-55 il moto di abbandono della campagna da parte dei contadini 
toscani assume il ritmo di fuga generalizzata e precipitosa, non più compen-
sabile ormai dal subentro di rurali provenienti da altre parti. La fuga interessa 
ormai, praticamente, dal 1956 in poi, tutta la campagna toscana; i mezzadri, 
infatti, non si limitano più ad abbandonare la montagna e la collina, ma la-
sciano anche la pianura.10 
 

É vero tuttavia che poco più oltre Becattini concede che  
 
un discorso parzialmente diverso si pone  a parte la Lunigiana e la Garfa-
gnana -  per le zone della regione caratterizzate dalla presenza della piccola 

Ibi-
dem, p. 71). 
 

appunto appannaggio della Val di Cecina: nella quale le condizioni del 

                                                 
8        PEZZINO P., 1977, La riforma agraria in Calabria, Feltrinelli, Milano pp. 31-

34. 
9     MASSULLO G., 1991, La riforma agraria, in BEVILACQUA P., a cura di, Storia 

dell’agricoltura italiana in età contemporanea, vol. III, Marsilio, Venezia, pp. 509-542, pp. 
525-527. 

10        BECATTINI G., 1975, Lo sviluppo economico della Toscana, IRPET, Firenze, p. 
70. 
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dei poderi assegnati da parte del 32% delle famiglie, laddove al 1962 
nel Grossetano esso ammonta a poco più del 10% (pp. 229-230). 

Sicché, come opportunamente nota Gabellieri, la Riforma vede in 
Maremma (e, si può arguire, anche altrove) concentrazione degli in-
terventi e dei miglioramenti nelle aree (come il Grossetano) dove essi 
erano comunque più semplici 
nei territori appunto marginali, come la Val di Cecina; sicché nel me-
dio periodo si può dire che in questi ultimi essa abbia sostanzialmente 
fallito gli obiettivi prefissati.  

Per meglio dire, in Val di Cecina il territorio ha evoluto anche posi-

successivo avvento dei pastori sardi e della loro peculiare formula 
agropastorale ha rappresenta

le pecorino, che prescrive la presenza di animali di razza sarda; pp. 
187), ma non era inizialmente previsto, né prevedibile. Per cui legitti-

42-244) a distinguere tra spinta origi-

il secondo no.  
Chiosa opportuna que

re il pensiero di Lucio Gambi e della sua scuola in materia di paesag-
gio: «Il paesaggio è soprattutto ciò che non si vede»11. 

E tuttavia. Ass

menti fondiari, in genere la profusione di energie nelle operazioni di 
Riforma sono stati certamente rilevanti, ma non preponderanti nel 

supra) 
per ciò che riguarda la mera formazione di piccola proprietà contadi-
na; assodato che la peculiare combinazione nella Riforma di high e 
low modernism non è valsa a impedire (in Toscana e altrove) che le 
terre marginali restassero marginali; assodato tutto ciò, resta il fatto 
che per il destino peculiare delle terre maremmane meglio suscettibili 
di progresso la Riforma è stata altamente significativa, e ha comporta-
                                                 

11      SERENO P., 1983, Il paesaggio, in TRANFAGLIA N., a cura di, Il mondo contempo-
raneo, vol. X, Gli strumenti della ricerca, La Nuova Italia, Firenze, pp. 1247-1264, p. 1250.  
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to un miglioramento e, per così dire, uno stigma di positività che col-

un ro-
vesciamento di valori rispetto alla Toscana interna (del resto, nella 
nostra vecchia Europa questo è quasi impensabile); ma un radicale 
miglioramento, chi potrebbe mai negarlo? 
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Appendice cartografica 
 
 
 
 
 

 
Tavola 1. Carta di localizzazione dei due casi studio, la Val di Cecina (Centro di 
colonizzazione di Ponteginori) e la Pianura Grossetana (Centro di colonizzazione di 
Marina di Grosseto. In nero sono delimitati i territori dei Comuni sottoposti alla 
Legge Stralcio che costituiscono la parte toscana del Comprensorio di Riforma 
Tosco-laziale. 
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Tavola 2. Carta della Pianura Grossetana, con evidenziati i confini comunali, 

 maggiore e i centri urbani. Come sfondo è stato utilizzato il DTM a 
colori della Regione Toscana. 

del Centro di colonizzazione di 
Marina di Grosseto. La localizzazione di questo territorio è necessariamente 

ì mai delle ripartizioni definitive dei 
propri uffici periferici; i confini furono anzi oggetto di continue ridefinizioni tra i 
Centri vicini.  
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Tavola 3. Carta 
maggiore e i centri urbani. Come sfondo è stato utilizzato il DTM a colori della 
Regione Toscana. 

Ponteginori. 
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Tavola 4. Carta delle proprietà coinvolte nel decreto di esproprio, Centro di Marina 
di Grosseto, 1951.  
Fonte: Elaborazione sulla base delle Mappe di impianto del Catasto, dei Decreti di esproprio e 
delle Liste di consistenza 



    Appendice cartografica         259 
 

 

 
 

Tavola 5. Carta delle proprietà coinvolte nel decreto di esproprio, Centro di 
Ponteginori, 1951.  
Fonte: Elaborazione sulla base delle Mappe di impianto del Catasto, dei Decreti di esproprio e 
delle Liste di consistenza 
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Tavola 6. Carta della copertura e dell'uso del suolo, Centro di Marina di Grosseto, 
1951. 
Fonte: Elaborazione sulla base delle Mappe di impianto del Catasto, dei Decreti di esproprio e 
delle Liste di consistenza 
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Tavola 7. Carta della copertura e dell'uso del suolo, Centro di Ponteginori, 1951. 
Fonte: Elaborazione sulla base delle Mappe di impianto del Catasto, dei Decreti di esproprio e 
delle Liste di consistenza 
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Tavola 8. Rappresentazione esemplificata e interpretativa della copertura e 
del suolo nel Centro di Marina di Grosseto al 1951.  
Fonte: Elaborazione sulla base della ulla 
fotointerpretazione delle foto aeree (1954).  
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Tav. 9. Rappresentazione esemplificata e interpretativa dell
suolo nel Centro di Ponteginori al 1951 in forma di transect che taglia 
longitudinalmente la valle. 
Fonte: Elaborazione sulla base della 
fotointerpretazione delle foto aeree (1954).  
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Tavola 10. Carta degli espropri e dell'appoderamento nel Centro di Marina di 
Grosseto al 1959. I nuovi poderi e quote sono contraddistinti da un colore diverso. 
L'area in verde rappresenta le terre delle proprietà coinvolte nel processo di 
esproprio ma rimaste ai proprietari originari. 
Fonte: Elaborazione sulla base delle Mappe di impianto del Catasto, dei Decreti di esproprio,  
delle Liste di consistenza e dei Piani di lottizzazione e appoderamento. 
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Tavola 11. Carta degli espropri e dell'appoderamento nel Centro di Ponteginori al 
1959. I nuovi poderi e quote sono contraddistinti da un colore diverso. L'area in 
verde rappresenta le terre delle proprietà coinvolte nel processo di esproprio ma 
rimaste ai proprietari originari. 
Fonte: Elaborazione sulla base delle Mappe di impianto del Catasto, dei Decreti di esproprio, 
delle Liste di consistenza e dei Piani di lottizzazione e appoderamento. 
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Tavola 12. Carta degli espropri sovrapposta alla Carta del valore dei terreni (1951) 
nel Centro di Colonizzazione di Marina di Grosseto. Le aree espropriate sono 
evidenziate in nero. Il valore dei terreni è stato calcolato normalizzando il valore del 
reddito imponibile di ogni particella con la sua estensione in metri quadrati.  
Fonte: Elaborazione sulla base delle Mappe di impianto del Catasto, dei Decreti di esproprio e 
delle Liste di consistenza 
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Tavola 13. Carta degli interventi edilizi e di trasformazione fondiaria compiuti 
dall'Ente Maremma nel territorio del Centro di Colonizzazione di Marina di 
Grosseto dal 1951 al 1961.  
Fonte: Elaborazione sulla base dei Piani di appoderamento e dei Piani di trasformazione 
fondiaria. Come sfondo si è utilizzata la foto aerea del 1954. 
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Tavola 14. Carta degli interventi legati alla bonifica (impianto di fasce frangivento, 
costruzione di canali di I livello, rimboschimenti della pineta litoranea) compiuti 
dall'Ente Maremma nel territorio del Centro di Colonizzazione di Marina di 

 
Fonte: Elaborazione sulla base dei Piani di trasformazione fondiaria e dei Piani di bonifica. 
Come sfondo si è utilizzata la foto aerea del 1954. 
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Tavola 15. Carta di localizzazione e periodizzazione degli edifici rurali presenti nel 
territorio del Centro di Colonizzazione di Marina di Grosseto nel 1997.  
Fonte: Mappe di impianto del Catasto (1951); foto aeree (1954; 1978); Carta tecnica regionale 
(1997).  
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Tavola 16. Carta esemplificata delle trasformazioni nell'uso e copertura del suolo tra 
Mappe di impianto del Catasto del 1951 e Mappe del Catasto 2013 nel territorio del 
Centro di Marina di Grosseto. Le trasformazioni a livello di particella catastale sono 
state aggregate per aree omogene. Queste aree sono state sovrapposte alla 
delimitazione dei terreni espropriati, classificati secondo le aree di indirizzo previste 
dai Piani di zonizzazione del 1962, di cui si nota l'accorpamento per aree omogenee. 
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Tavola 17. Carta esemplificata delle trasformazioni nell'uso e copertura del suolo tra 
Mappe di impianto del Catasto del 1951 e Mappe del Catasto 2013 nel territorio del 
Centro di Marina di Grosseto. Le trasformazioni a livello di particella catastale sono 
state aggregate per aree omogene. Queste aree sono state sovrapposte alla 
delimitazione dei terreni espropriati, classificati secondo le aree di indirizzo previste 
dai Piani di zonizzazione del 1962, di cui si nota l'accorpamento per aree omogenee. 
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Tavola 18. 
Ponteginori. La fig. A mostra la localizzazione dell'area sulla carta 
dell'appoderamento della Riforma. La fig. B rappresenta l'area al 1951 così come 
viene descritta nelle mappe catastali; le figg. C e D sono le foto aeree 
rispettivamente del 1954 e del 1978. Oltre al rimboschimento e all'invecchiamento 
del bosco ceduo, si notano la scomparsa degli impianti arborei e l'estensivizzazione 
dei terreni.  
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Tavola 19. Evoluzione di un podere dell'Ente Maremma affidato nel 1959 ad una 
famiglia pastorale (1958 1975). Alla proprietà originale costituita da seminativo, 
vigneto e un piccolo pascolo (area rossa), è stato aggiunto in seguito una quota 
integrativa boscata (area blu). Successivamente la famiglia ha ampliato la proprietà 
acquistando da privati terreni pascolivi, seminativi e boschivi (area marrone). 
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Alla luce degli stimoli provenienti dai recenti dibattiti internazio-
nali, questo studio si propone di dare nuova linfa al tema storio-

grafico della Riforma Agraria italiana (1950–65) utilizzando un me-
todo d’indagine storico–geografico originale. La chiave interpretativa 
è la “riqualificazione delle risorse ambientali”, ovvero i cambiamenti 
nell’accesso e nell’uso delle risorse innescati dalla Riforma nelle Ma-
remme toscane. La metodologia spazia dal metodo storico–indiziario 
alle fonti integrate fino all’uso di software GIS. Il caso permette di ri-
flettere sul tema dello sviluppo e della modernizzazione delle aree ru-
rali e sulla sinergia tra geografia storica e storia ambientale.
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