
AMBIENTE FISICO E TERRITORIO

12



Direttore

Sergio Pinna
Università degli Studi di Pisa

Comitato scientifico

Carlo Da Pozzo
Università degli Studi di Pisa

Jean–Pierre Lozato–Giotart
Université Sorbonne Nouvelle Paris 3

Luigi Mariani
Università degli Studi di Milano

Giuseppe Scanu
Università degli Studi di Sassari



AMBIENTE FISICO E TERRITORIO

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.





Nicola Gabellieri

Terre divise

La Riforma Agraria nelle Maremme toscane

Prefazione di
Maria Luisa Sturani

Postfazione di
Bruno Vecchio



Aracne editrice

www.aracneeditrice.it
info@aracneeditrice.it

Copyright © MMXVIII
Gioacchino Onorati editore S.r.l. – unipersonale

www.gioacchinoonoratieditore.it
info@gioacchinoonoratieditore.it

via Vittorio Veneto, 20
00020 Canterano (RM)

(06) 45551463

isbn 978-88-255-1021-8

I diritti di traduzione, di memorizzazione elettronica,
di riproduzione e di adattamento anche parziale,

con qualsiasi mezzo, sono riservati per tutti i Paesi.

Non sono assolutamente consentite le fotocopie
senza il permesso scritto dell’Editore.

I edizione: febbraio 2018



Indice

    9      Prefazione 
  di Maria Luisa Sturani 

 13 Introduzione 

   29    Capitolo I 
  La Riforma Agraria e la bonifica. Stato delle ricerche 

1.1. Il dibattito internazionale sulle Riforme Agrarie nel XX secolo, 29  1.2. La 
Riforma Agraria nella storiografia italiana, 36  1.3. La bonifica tra storia e 
geografia, 43 

 51 Capitolo II 
  L’Ente Maremma. Struttura, compiti e documenti 

2.1. Il varo della Legge Stralcio, 51  2.2. , 59 
2.3. , 66  2.3.1. I produttori. Chi

erano i funzionari dell’Ente Maremma, 68  2.3.2. Fonti della Sede Centrale: le
circolari, 71  2.3.3. Fonti dell’Ufficio espropri: i faldoni delle ditte espropriate, 72

2.3.4. Fonti dell’Ufficio Colonizzazioni: appoderamenti e assegnazioni, 74  2.3.5.
Fonti dell’Ufficio lavori: i Piani di bonifica e i progetti di trasformazione fondiaria,
76  2.3.6. Fonti dell’Ufficio Servizi Sociali: la Rivista «Maremma», 78  2.3.7.
Fonti dell’Ufficio Servizi Sociali: le foto storiche, 81  2.3.8. Fonti dei Centri di
Colonizzazione: la corrispondenza, 83

 85 Capitolo III 
 Il contesto territoriale tra storia e storiografia. Val di Cecina e
Pianura Grossetana nel XIX e XX secolo 
3.1. 
Meridionale, 85  3.2. I due casi studio  3.2.1. La Pianura Grossetana, 94  3.2.2. 
La Val di Cecina, 102  3.3. Il paesaggio pre-R
Maremma, 107  

 7



 115 Capitolo IV 
  La Riforma Agraria e la pianificazione delle campagne 

4.1.Il dibattito sulla Riforma tra obbiettivo produttivo e funzione sociale, 115  4.2  
La Riforma come trasformazione della proprietà, 121  4.3. La Riforma come lettura 
del territorio, 127  4.3.1. Leggere il territorio a piccola scala, 129  4.3.2. Leggere 
il territorio a grande scala, 132  4.4. La Riforma come pianificazione razionale 
delle campagne  4.4.1. La retorica dell’Ente nelle pagine della rivista «Maremma», 
136  4.4.2. Gli anni Cinquanta: sognando la California, 140  4.4.3. Gli anni 
Sessanta e le divergenze parallele, 146 

153  Capitolo V 
 La riqualificazione delle risorse “marginali”. Bosco, acqua e
pecore 
5.1. Gli indirizzi produttivi: allevamento, meccanizzazione, colture intensive, 153  
5.2. Le risorse forestali, 164  5.3. Le risorse idriche, 169  5.4. Le risorse animali: 
gli ovini, 176  5.5. La rivincita delle pecore, 183  5.6. Rileggere la trasformazione 
del paesaggio attraverso le fonti cartografiche e catastali, 187

193  Capitolo VI 
  Gli attori locali e il conflitto 

6.1. I proprietari sotto esproprio, 193  6.2. Gli enti locali, 202  6.3. I lavoratori non 
agricoli, 207  6.4. I lavoratori agricoli: da braccianti e mezzadri a assegnatari, 210  
6.5. Le dinamiche delle strutture demografiche e fondiarie in Val di Cecina e 
Pianura Grossetana attraverso le statistiche agrarie, 221  

 231 Conclusioni 

 247 Postfazione 
           di Bruno Vecchio 

 255 Appendice cartografica 

 275 Bibliografia 

 307     Ringraziamenti 

8 Indice



9 

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. 
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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, 1973, 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.  

Introduzione        
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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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