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Segni che sembrano effettivamente confermare la persistenza in età etrusca della
«policoltura mediterranea» integrata (cerealicoltura, viticoltura e olivicoltura pra-
ticate sullo stesso sito), riconosciuta da G. Barker a partire dalla fine dell’età del
Bronzo nell’area medio-tirrenica (BARKER 1984).
In realtà, le ricerche storiche e antropologiche di E. Sereni avevano già condotto
negli anni ’60 al riconoscimento di persistenze culturali nel paesaggio italiano, nelle
sensibili differenze tra la pratica agricola del vigneto a tutore vivo, ancora mante-
nuta in alcune regioni dell’Italia centro-settentrionale e della Campania interna
interessate dalla presenza etrusca, e la pratica della vite lasciata sviluppare ad albe-
rello basso o con il supporto del «palo secco», tipica delle regioni meridionali inte-
ressate dalla cultura greca (SERENI 1964; 1986, pp. 40-43) (Figg. 7-8).
Le ricerche di G. Forni e quelle in corso di A. Scienza hanno ulteriormente appro-
fondito questi concetti, nel senso di ritenere la «forma» della coltivazione un ele-

Fig. 5
Tolfa (RM):

panoramica del
sito aperto

etrusco in loca-
lità Poggio

Lascone (q.
349), con evi-
denti resti di

terrazzi di
sostruzione del
pendio (1987).

Fig. 6
Manciano (GR):
panoramica dei

resti di un
muro di sostru-

zione del pen-
dio in località

Poggio Lepraio,
connesso ad un
sito produttivo
di età romana

(2002).
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mento utile a far emergere
frontiere culturali e/o interet-
niche, rese evidenti dalla per-
sistenza di differenze colturali
su quadri cronologici di
ampio respiro: un esempio
molto significativo è la
sovrapposizione della tecnica
tradizionale della vite marita-
ta al pioppo nell’agro capua-
no, con potatura lunga (colti-
vazione in arbusta), cui si
aggiunge nel casertano la tec-
nica della potatura biennale,
tipica delle lambrusche
modenesi: questi elementi
rappresentano una «frontiera
nascosta» rispetto alla coltura
della vite ad alberello basso
(coltivazione in vineae) e potatura corta, diffusa nel napoletano in quanto erede
della viticoltura greca. La stessa persistenza della matrice greca in Campania non
è univoca, ma riflette il retaggio della diversa origine dei coloni: nell’ambito della
coltura ad alberello basso con palo secco, infatti, gli stessi autori identificano la per-
sistenza di un termine di origine focese (charax), veicolato nel Mar Ligure, nel
Tirreno e nell’Adriatico dai massalioti, nelle varie denominazioni regionali diffuse in
Francia meridionale e in area padana, fino nella zona di Reggio Calabria (francese:
escharas/echalas; piemontese: scaras; milanese: skaras; reggino: carrazzu) (SERENI

1964, pp. 136-138; FORNI 1996, pp. 90-98; SCIENZA, BOSELLI 2003, pp. 22-27;
MONACO, SCIENZA 2006, pp. 17-27).
Gli strumenti dell’archeologia appaiono ancora una volta essenziali per chiarire i
momenti storici del cambiamento culturale: se infatti interventi specifici nella
domesticazione e nel miglioramento delle tecniche vitivinicole (p.es. la potatura,
con l’impiego del pennato) nel Mediterraneo occidentale sono da riferire all’età
del Bronzo recente, secondo F. Delpino, grazie all’apporto egeo, è senza dubbio

Fig. 7
Tecnica di colti-
vazione della
vite maritata ad
un albero di
sostegno, di
derivazione
etrusca e italica
(disegno di C. F.
Boetius ripro-
dotto in J. M.
GESNER, Scripto-
res Rei Rusticae,
Lipsia 1735).

Fig. 8
Tecnica di colti-
vazione della
vite con pota-
tura corta, di
derivazione
greca (disegno
di C. F. Boetius
riprodotto in J.
M. GESNER,
Scriptores Rei
Rusticae, Lipsia
1735).
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negli ultimi decenni dell’VIII secolo a.C. (corrispondenti con la fase numana a
Roma), che si consolida la tecnica della selezione e della potatura lunga delle pian-
te di vite silvestre più produttive, avviando su larga scala quella circolazione varie-
tale (oggi documentabile attraverso le affinità nel germoplasma dei vitigni contem-
poranei) che sempre A. Scienza e collaboratori hanno sincronizzato con i trasferi-
menti di persone, vino e talee, legandoli alla circolazione e al radicamento della
cultura focese nel Mar Ligure, nell’alto Tirreno e nell’alto Adriatico in corrispon-
denza del delta del Po (SERENI 1964, pp. 126-128; 136-148; DELPINO 1997 e in que-
sto volume; SCIENZA et alii 2000; SCIENZA 2004, pp. 116-121).
Tali tecniche si affinano con l’avvio su larga scala del popolamento rurale, almeno
in Etruria meridionale, durante l’Orientalizzante recente (ultimo quarto del VII-
primi decenni del VI secolo a.C.); un nuovo sistema insediativo, che riflette una
forma di possesso gentilizio della terra, erede del latifondo aristocratico, è alla base
di massicci interventi colturali nelle campagne, nei quali bisogna riconoscere l’av-
vio nei territori cerite e vulcente della produzione su larga scala e del commercio
etrusco del vino (e forse dell’olio), diretto verso il delta del Rodano nelle terre dei
Celti, che durerà a fasi intermittenti fino alla metà circa del IV secolo a.C.
(CIAMPOLTRINI, RENDINI 1992; GRAS 2004; ZIFFERERO 2005).

5. Come si indaga il rapporto tra coltura della vite silvestre e colture di
vitigni pregiati (di importazione?)
Una chiave di lettura corretta e ricca di implicazioni, appare oggi quella fondata
sulla genomica, piuttosto che sugli indici morfologici e morfometrici della carpo-
metria tradizionale (cfr. interventi di M. Mariotti Lippi e M. Mori Secci e di L.
Costantini in questo volume). In altre parole, i progressi nella caratterizzazione del
germoplasma dovrebbero far superare l’antinomia tra vitis vinifera ssp. sylvestris e
vitis vinifera ssp. sativa, tipica della ricerca archeobotanica, in favore di un riconosci-
mento di specie molto caratterizzate (i vitigni), attraverso l’indagine del patrimo-
nio genetico: sembra perciò essenziale il lavoro avviato dai ricercatori del
«Progetto VINUM» e da altri gruppi europei (ricordo tra le altre, le ricerche nel-
l’area del Midi francese coordinate da P. Marinval e J.-F. Terral dell’Università di
Montpellier : MARINVAL 1997; MANEN et alii 2003), attraverso il confronto e lo
scambio di banche dati sul genoma. La metodologia da applicare sembra ormai
quella del confronto tra il materiale archeologico paleobotanico (i vinaccioli recu-
perati in particolari condizioni di conservazione negli scavi), con il patrimonio
vegetale selvatico e coltivato oggi disponibile: un caso esemplare prospettato dal
«Progetto VINUM» è quello del Podere Tartuchino  (Semproniano), nell’alta Valle
dell’Albegna. Qui le ricerche italo-britanniche hanno portato alla luce a metà degli
anni ’80 un sito produttivo tardo-arcaico (attivo tra la seconda metà del VI e la fine
del IV-inizi del III secolo a.C.), dotato di un torchio a leva per la spremitura del-
l’uva, con abbondante recupero di vinaccioli nel locale destinato alla lavorazione
delle vinacce (PERKINS, ATTOLINI 1992; intervento di P. Perkins in questo volume).
I sopralluoghi compiuti nel 2005 per il «Progetto VINUM» intorno al sito hanno
fatto registrare una significativa presenza della vite silvestre lungo le ripe del vici-
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no torrente Asinarco: è
evidente come dovrem-
mo trovarci di fronte a
un ecosistema molto
simile a quello delle lam-
bruscaie del periodo
etrusco, la cui coltivazio-
ne era probabilmente
associata a forme di
potatura lunga che irro-
bustivano le piante, con-
sentendo di portare a
maturazione una quanti-
tà di frutto di molto
superiore a quella odier-
na (Fig. 9). Un dato inte-
ressante su queste viti,
conseguito dal campio-
namento delle infiore-
scenze e dell’apparato
foliare di alcune tra le
piante identificate, è il
basso livello di variabilità
genetica nella popolazione del torrente Asinarco, possibile indice di una selezione
delle piante locali che avrebbe indotto un processo di domesticazione stabile,
privo di inserzioni di germoplasma proveniente da altri vitigni: il dato confermereb-
be in pieno il basso profilo archeologico ricostruito per la fattoria del Podere
Tartuchino, in grado di esprimere una produzione alimentare limitata e rivolta
principalmente all’autosostentamento, collocandosi in ambiente di alta collina,
rispetto ad altri siti posti in condizioni più favorevoli all’agricoltura e allo scambio
del surplus (cfr. interventi di A. Masi, M. Giannace e M. Firmati in questo volume).
Un’interazione vera tra discipline diverse sembra la condizione ineludibile per
porre correttamente le domande di partenza, giungere all’identificazione di obiet-
tivi condivisi e sciogliere alcuni interrogativi, come già prefigurato dall’impostazio-
ne antropologica dei lavori di A. Scienza: il ruolo della ricerca storica diventa essen-
ziale in questo contesto, soprattutto con l’applicazione del metodo archeologico
della stratificazione, oggi ampiamente applicato alla mitografia da A. Carandini
(SCIENZA 2004, pp. 101-116; CARANDINI 2002).
Un paesaggio contemporaneo è frutto di una stratificazione di vari apporti antro-
pici, distribuiti su una lunga scala cronologica: tentare di scomporre i singoli appor-
ti, riportandoli ad interventi specifici di comunità antiche insediate in quello spazio
geografico, è uno degli obiettivi dell’archeologia dei paesaggi. La diffusione e la
distribuzione attuale dei vitigni (soprattutto quelli autoctoni), può essere conside-
rata sotto il profilo della stratificazione di apporti diversi, riconducibili ai modelli

Fig. 9
Semproniano
(GR). La vege-
tazione di ripa
lungo il torren-
te Asinarco, a
contatto con il
sito etrusco del
Podere Tartu-
chino. Le viti
silvestri cam-
pionate (estate
2005) sono
distribuite
lungo le rive.
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predetti di circolazione varietale antica: il contatto
con vettori commerciali provenienti dall’Egeo nel-
l’età del Bronzo recente, ben visibile in Italia meri-
dionale e nelle isole del Tirreno, ma apprezzabile
anche nell’area padana attraverso la navigazione
nell’alto Adriatico fino al delta del Po, non fa altro
che prefigurare una fitta rete di scambi e di contat-
ti promossa prima dai vari movimenti coloniali
diretti verso la penisola a partire dall’VIII secolo
a.C. e poi consolidata dai vettori commerciali feni-
ci, punici e greci che hanno spesso condiviso con i
navigatori etruschi rotte e scacchiere operativo nel
Mediterraneo occidentale.
La chiave di lettura della stratificazione può così

spiegare i caratteri e la distribuzione di determinati vitigni, superando apparenti
antinomie: la nuova prospettiva aperta dalla biologia molecolare sull’analisi del ger-
moplasma viticolo ha di recente posto il problema dell’origine del vitigno
Sangiovese, considerato autoctono dell’area culturale etrusca ed in particolare
della Toscana, regione in cui è ricordato da fonti ampelografiche a partire dalla fine
del XVI secolo. Uno studio effettuato sui marcatori microsatelliti del Sangiovese ha
rivelato una parentela stretta con il Ciliegiolo, diffuso in area medio-tirrenica e con
un vitigno denominato «Calabrese di Montenuovo», affine a vitigni dell’Italia meri-
dionale (CAPUANA et alii 2006, pp. 170-172; VOUILLAMOZ et alii 2007) (Fig. 10).
Il processo di stratificazione operato sul vitigno Sangiovese, prodotto dall’innesto
di un vitigno allotrio su una varietà autoctona dell’area etrusca, potrebbe essere il
risultato di quella circolazione varietale (promossa da vettori greci?) nel Mar
Tirreno e forse risalente proprio a quella fase densa di contatti, coincidente con

l’ultimo quarto del VII
secolo a.C., che segna
l’avvio del commercio
etrusco del vino.
Alla stessa forma di stra-
tificazione ma ad
un’epoca precedente
farebbe pensare il caso
dell’Ansonica, vitigno
molto diffuso in Sicilia
con la denominazione di
«Inzolia», coltivato lungo
la costa toscana (Val di
Cornia, area delle
Colline Metallifere,
Monte Argentario e
Valle dell’Albegna) e

Fig. 10.
Il vitigno San-

giovese (fonte:
CAPUANA et alii

2006).

Fig. 11
Areale di diffu-

sione attuale
del vitigno

Ansonica in
Toscana (fonte:
BANDINELLI, DI

COLLALTO
1997).
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nelle isole dell’Arcipelago Toscano (soprattutto
Elba e Giglio) (BANDINELLI, DI COLLALTO 1997).
(Fig. 11). Sebbene gli stessi areali di distribuzione
dell’Ansonica prefigurino una genesi riferibile a
vettori e percorsi transmarini, diverse sono le
ipotesi sulla diffusione del vitigno: coltivato dal
XVI secolo nell’Arcipelago Toscano, l’Ansonica-
Inzolia vi sarebbe giunto a più riprese; secondo M.
Fregoni all’Isola del Giglio sarebbe stato portato
dai greci mainoti, inviati nel 1561 da Cosimo I de’
Medici per ripristinare la viticoltura dopo le
distruzioni operate dal Barbarossa, mentre V.
Melia et alii ritengono plausibile un arrivo all’Elba
insieme ai coloni meridionali diretti a Porto

Longone con la costituzione dello Stato spagnolo dei Presidî; M. Brandaglia, dopo
aver riconosciuto che una notevole diffusione al Giglio del vitigno è da riportare
al XVII-XVIII secolo, è tuttavia propenso ad accreditare un’origine mediterranea
più antica (FREGONI 1997; MELIA et alii 1997; BRANDAGLIA 1997; 2001) (Fig. 12).
La recente caratterizzazione genetica del germoplasma di alcuni campioni dell’Isola
del Giglio ha prodotto novità importanti: l’Ansonica gigliese ha forti affinità gene-
tiche con l’Ansonica continentale dell’area tirrenica e con il siciliano Inzolia, ma
anche con lo spagnolo Airen, il francese Clairette e soprattutto con i vitigni greci
Roditis e Sideritis; l’analisi dei microsatelliti SSR ha, inoltre, stabilito la più elevata affi-
nità genomica del Roditis e del Sideritis con l’Ansonica, su un totale di 40 campio-
ni di vitigni greci testati (LABRA et alii 1999). Se la ricerca bio-molecolare ha ormai
accertato un’origine greca del vitigno Ansonica, il dato è rafforzato dal sistema di
coltivazione tradizionale, basato su una potatura corta dei tralci appoggiati su una
palatura di canne intrecciate, tipica dell’Isola del Giglio, di riconosciuta matrice
greca: sulla stessa isola la coltivazione di questo vitigno era associata in passato alla
spremitura delle vinacce nei palmenti ricavati nel granito, a stretto contatto con le
vigne (TACHIS 1997; CAPUANA et alii 2006, pp. 88-89; BRANDAGLIA 1997; 2001) (Fig.
13). In Sicilia l’Inzolia costituisce una cultivar autoctona di grande antichità, distribui-
ta in particolare nel trapanese e nell’agrigentino: nell’isola si presenta con tre grup-
pi genetici, tra i quali quello dell’area agrigentina propone un’alta variabilità, frutto
di ibridazioni e arricchimenti del vitigno con specie locali (informazione di A.
Scienza); l’Ansonica-Inzolia sarebbe stato, inoltre, riconosciuto anche in Campania
e sulle coste del Lazio meridionale (MELIA et alii 1997).
Il rapporto tra l’Ansonica-Inzolia e i vitigni greci Roditis e Sideritis, diffusi anche
nell’Eubea e nelle isole egee, può essere ascritto senza difficoltà ad un fenomeno
di circolazione varietale transmarina, legato ai traffici commerciali tra il mondo
greco e l’Occidente. Più difficile è individuare la provenienza dei vettori e il perio-
do di trasmissione del materiale vegetale che ha dato origine al vitigno in Italia. Un
dato acquisito dalla storiografia è la comune impronta euboica di alcuni percorsi
transmarini occidentali, diretti alle coste italiane e, in particolare, siciliane, come

Fig. 12
Il vitigno Anso-
nica (fonte:
CAPUANA et alii
2006).
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sembra testimoniato da Nasso e, forse, dalla stessa Siracusa pre-corinzia (MANNI

PIRAINO 1987, pp. 104-105).
Alcune anfore da trasporto attiche inscritte, rinvenute a Camarina e riutilizzate
come sepolture a enchytrismos, risalgono, almeno le più antiche, alla seconda metà
del VII secolo a.C., cioè ad un periodo precedente alla fondazione delle due città
(598-597 a.C.). L’ Editrice che per prima ha pubblicato le iscrizioni ne ha eviden-
ziato alcune componenti euboiche, ritenendo che anche la loro veicolazione sia
avvenuta attraverso una via di penetrazione calcidese preesistente (MANNI PIRAINO

1987, pp. 89-105). Più recentemente questo dato è stato riproposto per dimostra-
re come il Canale di Sicilia, tra le due opposte sponde, africana e siciliana, ma anche
lo Stretto di Messina, attraverso Reggio e Zancle, siano controllati da stanziamen-
ti euboici risalenti almeno all’VIII secolo a.C. (BRACCESI 2003, pp. 20-46). A questo
punto e senza voler trarre conclusioni affrettate non può non indurre a riflessio-
ne la coincidenza topografica tra le aree di diffusione del vitigno Ansonica-Inzolia
e la via di penetrazione segnata dal commercio euboico: certamente si tratta di un
processo di stratificazione di lungo periodo, non lineare nel tempo e nello spazio,
ma in cui sembrano giuocare un ruolo decisivo tanto l’area di provenienza dei viti-
gni originali quanto i luoghi toccati dalla presenza euboica in Italia dalla Sicilia, attra-
verso Pithecussai alle coste campane fino all’approdo in area vulcente (le cui con-
nessioni con la cultura euboica tardo-geometrica sono dimostrate in modo esem-
plare dal cratere del Pittore di Cesnola e dalle produzioni ceramiche etrusco-geo-
metriche). Il percorso sembra proseguire ancora più a settentrione, almeno fino
all’Isola d’Elba, come recentemente proposto (CORRETTI 2005), aggiungendo un
ulteriore importante indizio sulla possibile origine del processo di distribuzione e
sviluppo dell’Ansonica-Inzolia nel Mar Tirreno, in un rapporto di continuità che
sarà mantenuto in seguito dai commerci dei Focesi (MOREL 1988).

Fig. 13
Il sistema di
coltivazione

tradizionale del
vitigno Ansoni-
ca all’Isola del

Giglio, con
potatura corta

dei tralci
appoggiati su

una palatura di
canne intreccia-
te (fonte: BRAN-

DAGLIA 1997).
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6. L’ETRURIA COME TERRA DELLA VITE E DELL’OLIVO: UN’AMBIGUITÀ SOTTO IL PRO-
FILO ARCHEOLOGICO

In tutti i casi esaminati dal «Progetto VINUM» emerge con chiarezza la consisten-
te diffusione della vite silvestre nell’ambiente naturale dell’Etruria tirrenica: la pre-
senza spontanea della vite sembra quasi abbia contribuito, nel caso di Populonia, a
configurare la denominazione del Promontorio di Piombino con un diretto riferi-
mento a Dioniso (Fufluns), per la particolare rigogliosità di queste piante, testimo-
niata dalla nota menzione del simulacro di Giove scolpito in un tronco di vite sil-
vestre, significativamente ricollegabile alla pantera ricavata in un tronco di vite, pre-
sente a Marsiglia (Plinio, Naturalis Historia, XIV, 9).
Non è infatti priva di suggestione l’associazione tra la pantera, animale legato al
thyasos dionisiaco, con il materiale in cui viene ricavato il suo simulacro e il fatto
che questo avvenga in una colonia fondata da Focesi: quegli stessi che, attraverso
le forme del commercio emporico, avrebbero favorito, secondo A. Scienza, tra VII
e VI secolo a.C. la diffusione per talea (più tipica del mondo orientale) di vitigni
ancora oggi coltivati nella Francia meridionale, nella Spagna del Levante, in Corsica,
in Sardegna e nell’Oltrepò pavese (SCIENZA 2004, pp. 116-121).
Il tema della sopravvivenza della vite antica nel paesaggio contemporaneo era
stata già affrontata da E. Sereni, che ha anticipato e sostenuto la sua persistenza
nelle regioni in cui si è affermato il «sinecismo etrusco», attraverso un patrimonio
di tecniche colturali giunto praticamente intatto fino alla seconda metà
dell’Ottocento, quando l’epidemia di fillossera ha drasticamente ridotto la quanti-
tà dei vitigni italiani e con essi le forme di coltivazione più tradizionali (SERENI 1964;
1986, pp. 40-43). Nella sua opera lo storico recuperava, affinandola, una pregevo-
le stagione di studi, in seguito disattesa, che aveva visto nei primi numeri della rivi-
sta «Studi Etruschi» un terreno fertile per il confronto di idee sulla ricostruzione
dell’ambiente e del paesaggio dell’antica Etruria (cfr. in particolare, NEGRI 1927).
Certo è che l’ambiente medio-tirrenico sembra particolarmente adatto a mante-
nere le forme rinselvatichite della vite ma anche dell’olivo, nella forma dell’oleastro.
Da più parti si è riconosciuta una notevole attestazione, nell’area pedemontana
dell’acrocoro tolfetano tra i Comuni di Civitavecchia e Santa Marinella, di tale
essenza, spesso associata a forme di antiche piante da frutto come i peri selvatici
(perastro), caratterizzanti le macchie e i pascoli arborati estesi fino al litorale tirre-
nico: la presenza dell’oleastro è stata comunque ricondotta alla fase di più intenso
popolamento romano dell’entroterra cerite, coincidente con i secoli della media
e tarda età repubblicana e della prima età imperiale (CONTOLI et alii 1980, pp. 54-
60; 81-85; MAFFEI 1990a).
Vari studi, tra i quali segnaliamo quello recente di X. Lafon, hanno proposto una
rivalutazione dell’olivicoltura, in particolare nella fase medio-repubblicana, come
una produzione che ha avuto un notevole sviluppo nel II secolo a.C., in base alla
documentazione offerta dagli impianti dell’area cerite. Certo è che una particola-
re attenzione dovrebbe essere messa nella documentazione di indizi anche mini-
mi relativi ad impianti di frangitura e spremitura delle olive e impianti di spremitu-
ra delle vinacce, rappresentati dai torchi ad albero e dai palmenti (intervento di J.-
P. Brun in questo volume; sul problema dei palmenti di età romana cfr. anche
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QUILICI 1990; per un palmento associato ad un presunto sacello etrusco presso il
ponte sul pietrisco a San Giovenale: BACKE-FORSBERG 2005, pp. 88-90).
Ciò che infatti viene documentato dalla ricerca di superficie sono soprattutto i
resti di torchi del tipo catoniano ad albero, il cui impiego è stato di recente ante-
datato proprio dalla ricerca archeologica (sito produttivo dell’Auditorium di Roma),
almeno alla prima metà del V secolo a.C., limitatamente alla funzione presunta di
spremitura delle olive (LAFON 1993;TERRENATO 2001, pp. 6-11).
Le ricognizioni nella Valle del Mignone e sui Monti della Tolfa hanno comunque
segnato in più di un caso uno stretto collegamento tra impianto produttivo di età
romana, ara o lapis pedicinus del torchio di tipo catoniano e piante di vite silvestre
(CIACCI, ZIFFERERO 2005, pp. 23-30). Nell’area pedemontana allumierasca si sono
registrati casi (Valle Cardosa e Tenuta Casale) di consistente presenza di frammen-
ti anforici in superficie, da ricondurre a produzioni africane del basso Impero.
Questi indizi fanno pensare ad impianti che abbiano recepito vino e olio di impor-
tazione quali beni di pregio, senza tuttavia trascurare una produzione locale, peral-
tro menzionata dalle fonti per l’area cerite e graviscana (Marziale, 13, 124; Colu-
mella 3, 9, 6; Plinio, Naturalis Historia, XIV, 67-68) (INCITTI 1990; intervento di F.
Vallelonga in questo volume).Vere e proprie fornaci di anfore sono testimoniate,
limitatamente ai tipi più recenti delle greco-italiche e alle Dressel 1, a pochi kilo-
metri di distanza, in località Cava del Caolino, nell’entroterra pyrgense, con tutta
probabilità destinate a veicolare la produzione cerite per via transmarina
(COLONNA 1963) (Fig. 14).
Seppure ad uno stadio ancora iniziale della ricerca, si ha comunque l’impressione
che la forma della lambruscaia, con piante di vite silvestre maritate ad alberi ad alto
fusto in zone boscose ai margini o all’interno delle proprietà possa aver mantenu-
to una sua continuità anche in età romana, soprattutto in zone di formazione sedi-
mentaria caratterizzate dal flysch, che rendeva difficoltoso praticare gli scassi a trin-
cea, tipici dei pianori tufacei.

7. VERSO UNA PERIODIZZAZIONE DEL «VIGNETO» ETRUSCO

Da queste considerazioni, per molti versi preliminari, è forse possibile ricavare il
seguente schema di massima sulla periodizzazione del concetto di «vigneto»
nell’Italia centrale tirrenica.

Fig. 14
Santa Marinella
(RM): panora-

mica dell’entro-
terra pyrgense

con i Monti
Ceriti sullo

sfondo, ripreso
dalle pendici

meridionali dei
Monti della

Tolfa.
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Fase 1 (fine del II millennio a.C. - prima età del Ferro)
Fase della «lambruscaia». La forma di coltivazione sfrutta la naturale associazione
della vite silvestre con alberi ad alto fusto cresciuti in ambiente boschivo: è un tipo
di coltivazione che rispecchia una realtà complessa, in cui il limite tra paesaggio
naturale e paesaggio agrario non ha confini certi e nel quale le aree «marginali»
come i boschi hanno un peso rilevante nell’economia delle comunità. Le lambru-
scaie producono poco vino e di non elevata qualità, spesso affiancato o sostituito
da altre bevande: Romolo fa libagioni con il latte, secondo Plinio (Naturalis Historia
XVIII, 88). La coltivazione delle lambruscaie nei boschi entra a pieno titolo in quel-
le «strutture nascoste» di non trascurabile importanza che E. Sereni ricorda come
elemento primordiale del paesaggio agrario italiano, la cui marginalità verrebbe a
costituire un tratto più ideologico che economico (SERENI 1986, pp. 40-43; TRAINA

2002). L’introduzione nella penisola di tecniche colturali che migliorano la produ-
zione dell’uva e del vino, soprattutto con strumenti dedicati quali i pennati ad
immanicatura lunga, predispongono il passaggio alla fase successiva. La lambrusca-
ia è oggi un tratto minore e quasi scomparso del paesaggio agrario medio-tirreni-
co, nonostante la sua persistenza registrata in alcuni settori della Maremma gros-

setana e laziale
(Fig. 15).

Fase 2 (seconda
metà VIII – ultimo
quarto del VII
secolo a.C.)
Fase «numana».
Si attiva un pro-
cesso di norma-
lizzazione delle
tecniche di coltu-
ra delle viti, in cui
le viti selvatiche
vengono portate
in coltura al mar-
gine dei boschi,
ancora nella
forma delle lam-
bruscaie.
Si perfeziona
progressivamen-
te la tecnica della
l a m b r u s c a i a
spontanea e
autoctona, con la
selezione e il

Fig. 15
Ricostruzione
della tecnica di
coltivazione
della «lambru-
scaia» (disegno
di Andrea
Sgherri).
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miglioramento delle piante più produttive, incentivando al tempo stesso l’innesto
con talee di provenienza allotria (con tutta probabilità di provenienza greca), frut-
to della circolazione varietale, conseguenza dei processi coloniali che investono
l’Italia centro-meridionale e la Sicilia a partire dalla metà dell’VIII secolo a.C. Il vino
rappresenta ancora un prodotto di pregio, come si deduce dalla prescrizione
numana, ricordata da Plinio, che ne vieta l’uso nelle cerimonie funebri; si afferma,
tuttavia, il suo consumo per scopi cultuali, purchè le uve provengano da viti pota-
te (Naturalis Historia XIV, 88). Con l’affinamento e la specializzazione delle tecni-
che colturali vengono introdotte nuove forme ceramiche adatte alla mescita e al
consumo del vino.
E’ possibile che risalga a questa fase il cambiamento della terminologia indicante la
bevanda, da temetum a vinum, probabilmente in seguito agli apporti linguistici della
colonizzazione greca (AGOSTINIANI 2000). Secondo G. Forni, il cambiamento ter-
minologico indicherebbe il passaggio dalla paradomesticazione (cioè dalla pratica
di «protezione» delle lambruscaie spontanee) alla domesticazione vera e propria
(FORNI 2004). In un quadro simile, inoltre, dovrebbe inserirsi il processo di integra-
zione della figura di Dioniso nel pantheon etrusco, con il ricorso ad una divinità
agreste, assimilabile al latino Liber e all’umbro Pomono (CRISTOFANI, MARTELLI 1978,
p. 131) (Fig. 16).

Fig. 16
Ricostruzione

della tecnica di
coltivazione
della vite su
tutore vivo
(disegno di

Andrea 
Sgherri).
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Fase 3 (ultimo quarto del VII – seconda metà del IV secolo a.C.)
Fase del «paesaggio organizzato» nelle campagne. Si attiva un sostanziale incre-
mento del popolamento rurale, promosso dai grandi centri urbani in Etruria meri-
dionale, che promuove su grande scala un nuovo modello produttivo, rappresen-
tato da edifici rurali, posti a diretto contatto con le terre coltivabili.
Con questa fase si avviano i processi di produzione e trasformazione del vino e
dell’olio in Etruria, documentati soprattutto dalla produzione di anfore da traspor-
to nei comparti cerite e vulcente e dalla conseguente rete di commerci diretti
verso le terre dei Celti, intuibile dalla distribuzione dei relitti con carichi anforici tra
il medio Tirreno e il Mar Ligure e dalla distribuzione delle stesse anfore nel Midi
francese. Una richiesta differenziata anche sul piano qualitativo comporta nel
Mediterraneo occidentale una massiccia circolazione varietale, con la messa a col-
tura di vitigni specializzati e di varia provenienza, destinati, tramite una più rigoro-
sa potatura, ma sempre nella forma delle viti associate a tutore vivo, poste ai mar-
gini delle terre arate, alla produzione di uve molto mature, per vini alcolici, dolci e
aromatici (SCIENZA, BOSELLI 2003).

Fase 4 (dalla seconda metà del IV secolo a.C. in avanti)
Fase della romanizzazione. Non è chiaro il momento dell’introduzione della viti-
coltura a filari nell’agricoltura etrusca, che dovrebbe comunque apparire, almeno
in Etruria meridionale, tra la metà del IV e gli inizi del III secolo a.C.: la tecnica con
scassi a trincee parallele accompagna la conquista romana delle campagne etru-
sche, diffondendosi in molti comparti dell’Italia centrale, in significativa sincronia
con il diffondersi della stessa pratica nella Grecia continentale e nell’ambiente
coloniale occidentale. La «lambruscaia» persiste come forma di coltivazione tradi-
zionale in alcune aree di influenza culturale etrusca.

*Insegnamento e Laboratorio di Etruscologia e Antichità Italiche
Dipartimento di Archeologia e Storia delle Arti

Università degli Studi di Siena 
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ENERGIE RINNOVABILI PER L’AMBIENTE: IL PARCO EOLI-
CO DI SCANSANO
di Klaus Falgiani*

Il 16 febbraio 2005 è entrato formalmente in vigore il Protocollo di Kyoto. A par-
tire da questa data storica, l’Italia è stata chiamata a numerosi appuntamenti, primo
fra tutti l’obbligo di ridurre entro il 2012, le emissioni di anidride carbonica del
6,5% rispetto ai livelli del 1990. A oggi siamo drammaticamente indietro non solo
rispetto all’obiettivo che ci è stato assegnato, ma anche rispetto a molti altri Paesi
europei; se le cose non cambieranno radicalmente, risulteremo non conformi agli
standard di Kyoto, venendo sanzionati dalla comunità internazionale.
Le scelte e i comportamenti in tema di produzione e consumo di energia rivesto-
no un’importanza ogni giorno maggiore per il nostro futuro, in primo luogo per la
questione ambientale.
L’attuale modello energetico, largamente basato sul petrolio e sugli altri combusti-
bili fossili, è la causa principale delle varie forme di inquinamento atmosferico –
dallo smog alle piogge acide – ed è anche la prima causa dell’effetto serra e dei
mutamenti climatici.
Il clima che cambia non è più una minaccia, bensì una drammatica realtà che col-
pisce con particolare violenza le aree più povere del mondo e investe direttamen-
te anche l’Italia. La frequenza e l’intensità dei fenomeni meteorologici estremi sono
in aumento, in parallelo con il processo di inaridimento del suolo.
Il nostro è un Paese tra i più dipendenti dai combustibili fossili e le fonti rinnova-
bili non superano il 7% del fabbisogno nazionale di energia. È necessario un forte
rilancio delle rinnovabili per stimolare la produzione energetica sostenibile in Italia.
Ridurre le emissioni di CO2 puntando con convinzione sulle fonti rinnovabili è una
prospettiva di sviluppo che guarda al futuro in termini di qualità e innovazione e
che si concretizza in nuova occupazione, modernizzazione del Paese, qualità della
vita, riduzione delle emissioni e dei costi di produzione dell’energia.
In questo contesto, l’eolico si presenta come la tecnologia più matura tra le rin-
novabili.
L’ uomo usa la forza del vento da migliaia di anni. Basti pensare alle vele che fin dal-
l’antichità solcavano i mari, consentendo scambi culturali e commerci altrimenti
impossibili, nonché le scoperte di
nuovi continenti. In Europa, il primo
mulino a vento fu sviluppato fra il
XII e il XIII secolo, ma i più antichi
mulini a vento documentati in modo
attendibile furono costruiti nell’area
persiana più di mille anni fa per
macinare cereali (Fig. 1).
Si trattava di giranti eoliche ad albe-
ro verticale con pale di stuoia
intrecciata, che opponevano resi-

Fig.1.
Mulino a vento

per macinare
cereali docu-
mentato nel-

l’antica Persia.
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stenza al vento. Ma fu tra il XVII
e il XVIII secolo che nei Paesi
Bassi furono costruiti innume-
revoli mulini a vento, utilizzati
per macinare cereali, ma anche
per pompare l’acqua e bonifica-
re i terreni situati al di sotto del
livello del mare (Fig. 2).
Oggi l’energia eolica è una tec-
nologia competitiva rispetto a
quelle basate sulle fonti fossili. I
moderni aerogeneratori sono macchine sicure e affidabili, disponibili in un’ampia
varietà di taglie (dagli 850 kW ai 2 MW per installazioni on-shore e fino a 3 MW
per quelle offshore).
Attualmente l’eolico è la fonte energetica con il maggior tasso di crescita a livello
mondiale (circa 40% all’anno). A oggi sono circa 60.000 le turbine eoliche installa-
te nel mondo. La capacità di generazione eolica ha avuto una crescita tale che negli
ultimi quattro anni è passata dai 9842 MW della fine del 1998 ai circa 45.000 MW
della fine del 2005.
Questi numeri, uniti alle grandi prospettive occupazionali e all’elevata valenza
ambientale, testimoniano l’affidabilità della fonte eolica e l’utilità riconosciuta a livel-
lo istituzionale e di opinione pubblica. La quasi totalità dei Paesi ha cercato di sti-
molare lo sviluppo della tecnologia e del mercato, attraverso l’adozione di prov-
vedimenti concreti, atti a favorire la crescita di un’industria locale, nella consapevo-
lezza delle ricadute positive in termini economici e ambientali.
In Italia alla fine del 2005 erano stati installati 1717 MW, che hanno dato luogo a
una produzione energetica di circa 2,4 miliardi di kWh.
Gli impianti sono concentrati in prevalenza nell’Italia meridionale e insulare
(Campania, Puglia, Sardegna e Sicilia) e per il 90% a quote variabili tra i 600 e i 700
m sul livello del mare.
In Europa e nel mondo la situazione è la seguente.
Gli impianti che sfruttano l’energia del vento sono di facile costruzione, ma la loro
localizzazione va studiata con grande attenzione. Oltre alle corrette condizioni
anemologiche, occorre una buona accessibilità per consentire ai trasporti eccezio-
nali dei macchinari di raggiungere il sito agevolmente. È fondamentale, inoltre, la
presenza di una linea elettrica nelle immediate vicinanze. Aree con orografia ido-
nea e regime vincolistico non ostativo all’installazione di questi impianti sono infi-
ne prerequisiti essenziali.
Le zone vocate all’agricoltura possono ospitare i parchi eolici. I casi di localizzazio-
ni in prossimità di coltivazioni intensive o di pregio non hanno dato controindica-
zioni di sorta; lo stesso si può dire per gli allevamenti di bestiame al pascolo.
L’esperienza italiana, pur se limitata rispetto a quella di Paesi come Spagna e
Germania, ha insegnato come limitare gli effetti che possono derivare sia dalle fasi
di costruzione che di esercizio dei parchi eolici (Figg. 3-9). Ciò è possibile attraver-

Fig.2
Antico mulino
utilizzato per
macinare i
cereali e per
pompare acqua,
documentato
nei Paesi Bassi.
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so l’adozione di misure per la rinaturalizzazione delle aree interessate dal cantie-
re. Inoltre, è prevista la dismissione degli impianti e il ripristino dei siti secondo le
vocazioni proprie del territorio ad avvenuta cessazione della fase di esercizio.
In tale fase, gli accorgimenti da prendere sono relativi alle misure dedicate a sco-
raggiare l’avvicinamento dei volatili alle turbine (mediante la colorazione delle pale
e il posizionamento di sagome umane nelle aree limitrofe all’impianto), allo sman-
tellamento e alla rinaturalizzazione di parte della viabilità di nuova costruzione, alla
realizzazione di aree vocate alla ricettività turistica nonché al recupero delle stra-
de già esistenti a favore del traffico locale. Inoltre, è necessario curare gli aspetti
socioeconomici sia dal punto di vista di una corretta informazione ai cittadini, sia
per quel che attiene la definizione con le Amministrazioni Comunali di accordi
compensativi per l’utilizzo del territorio.
Particolare attenzione va riservata alla massimizzazione delle ricadute occupazio-
nali.Infine, per i parchi eolici di ultima generazione sono previste campagne di
monitoraggio per determinare il rapporto esistente tra gli aerogeneratori e l’avi-
fauna, così da avere riferimenti certi per valutare l’effettivo impatto che può deri-
vare da questa convivenza.
In Italia, infatti, lo stato attuale delle conoscenze in materia di impatto eolico è
abbastanza limitato e i dati che vengono utilizzati quali riferimento per valutare gli
eventuali impatti e le misure di mitigazione si basano soprattutto su studi effettua-
ti all’estero, in particolar modo in Nord America.

Fig. 3
Parco Eolico di
Cocullo (AQ):
potenza instal-
lata 31,45 MW.

Fig. 4
Parco Eolico di

Florinas (SS):
potenza instal-

lata 20 MW.

Fig 5
Parco Eolico di

Durazzano
(BN): potenza

installata 14
MW.

Fig. 6
Un Parco Eoli-
co nella Rioja
(Spagna): l’im-

pianto si trova
in una vigna.
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Come è costruito un parco
eolico?
Il vento muove le pale del
motore che, tramite un
albero, aziona un generato-
re elettrico a sua volta colle-
gato a un trasformatore
posto alla base della torre.
Tutti gli aerogeneratori
sono collegati elettricamen-
te tramite un cavidotto in
Media Tensione, collegato a sua volta a una stazione di trasformazione dedicata,
che immette l’energia nella rete elettrica. Per permettere la costruzione dell’im-
pianto, la viabilità esistente viene adattata alla taglia dei trasporti e viene realizza-
ta, se necessario, una nuova viabilità oltre a una piazzola di montaggio per ogni
aerogeneratore.

Il Parco Eolico di Scansano, denominato Poggi Alti, al momento in fase di realizza-
zione, prevede una potenza totale di 20 MW equivalenti all’installazione di 10
aerogeneratori della potenza unitaria nominale di 2 MW. La produzione annua è
stimata intorno ai 40 GWh/anno, quindi capace di soddisfare il fabbisogno di circa
40-45.000 persone.
Le emissioni evitate corrispondenti a questa produzione energetica sono:
– Anidride carbonica CO2 (causa dell’effetto serra): 38.000 tonnellate/anno;
– Anidride solforosa SO2 (causa delle piogge acide): 230 tonnellate/anno;
– Ossidi di azoto NOx (causa delle piogge acide): 230 tonnellate/anno;
– Polveri (causa dell’inquinamento atmosferico): 2 500 tonnellate/anno;
– Petrolio risparmiato: 150.000 barili/anno.
Il sito non si trova all’interno di aree critiche di pregio paesaggistico e storico-cul-
turale dove la realizzazione di un impianto eolico sarebbe inopportuna o subordi-
nata al rispetto di requisiti specifici. L’intero territorio su cui insiste l’impianto non
ricade su aree naturali protette o su aree ad esse contigue, né su siti individuati ai

Fig. 7
Florinas (SS):
convivenza fra
attività di
pastorizia e
produzione di
energia eolica.

Figg. 8-9
Dettagli di
aerogeneratori
installati e fun-
zionanti.
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sensi della direttiva 92/43/CEE come Siti di Importanza Comunitaria (SIC) o Zone
Speciali di Conservazione (ZPS), né su aree interessate da elementi di tutela delle
risorse essenziali né infine su aree individuate dagli strumenti di pianificazione ad
ogni livello.
L’attività prevalente dell’area è la pastorizia. Non esistono coltivazioni pregiate e
quindi è nulla la possibilità di diminuire la superficie di impianto di dette coltivazio-
ni. L’attività della pastorizia non avrà alcun danno dalla costruzione del parco eoli-
co. L’impianto sarà oggetto di un monitoraggio post operam per l’avifauna e per i
chirotteri e avverrà una ricostituzione totale dell’area con piantumazioni e inerbi-
menti, oltre alla costruzione di un parco didattico dell’energia per incrementare e
qualificare ancor più l’offerta verso l’afflusso turistico.
La messa in esercizio è prevista per la fine del 2006.

* GAMESA Energia Italia spa
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