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In apertura del secondo numero della rivista comunale “Scansano, terra di collina”, co-
gliamo l’occasione per ringraziare il Sig. Horacio Gigli e la Sig.ra Cinzia Galli Ratano, i 
quali, rispettivamente da Salsipuedes, nella provincia di Cordoba in Argentina, e da Les 
Tournesols in Svizzera, ci hanno scritto mostrandoci molto affetto. Ci fa piacere che si leg-
ga di noi, nel mondo. Ringraziamo altresì il Sig. Manfred Martin, il quale, con le sue acute 
osservazioni, certamente benevole, ci ha fatto riflettere. Buona lettura. La Redazione.



Facciamo un salto nel tempo. Percorriamo a ritroso 
la storia del nostro Paese, del nostro territorio, che si 
identifica, in maniera significativa con la nostra storia 
personale.  Un salto che ci riporta ad un passato non 
lontano, quando, tra il 1870 e il 1930, i nostri antenati 
braccianti agricoli divennero, in gran parte, mezzadri. 
Spinti dalla sicurezza del lavoro e dalla disponibilità 
parziale dei terreni concessi in mezzadria, rispetto alla 
paga giornaliera bracciantile, relegarono in secondo 
piano il grande sforzo in termini di quantità oraria di 
lavoro per la conduzione del bene in concessione. 
Dopo la guerra, anche se grazie al maggiore benes-
sere economico raggiunto dalle categorie contadine 
qualcuno poté acquistare la terra,  la proprietà con-
tadina in Maremma rimaneva di dimensioni  modeste. 
Occupava circa un sesto della superficie produttiva 
del comprensorio e poco più di un quinto di quella la-
vorabile e non sempre  era sufficiente ad assorbire la 
capacità di lavoro ed a fornire i mezzi di sussistenza 
alla famiglia. Ecco quindi che, alla vigilia della rifor-
ma, il paesaggio agrario della maremma grossetana, 
si presentava caratterizzato da desolazione e abban-
dono. Gli elementi tipici, nel secondo dopoguerra era-
no la scarsa entità degli investimenti fondiari e della 
presenza umana nelle zone di pianura e nelle prime 
colline, per lungo tempo soggette alla malaria, e l’or-
dinamento ceriealicolo-pastorale delle aziende, L’eco-
nomia era caratterizzata da assenza o arretratezza 
del processo di separazione della gestione dell’attività 
produttiva agricola  e dall’affitto della terra.

Dal 1945 in Maremma si susseguirono quasi senza in-
terruzione le lotte contadine, con l’occupazione di ter-
re incolte e mezzadrili che,  imponenti e importanti da 
un punto di vista produttivo e sociale, avvennero senza 
scontri di particolare durezza. Il centro dello scontro 
tra lavoratori ed agrari era l’area produttiva appode-
rata a mezzadria delle grandi aziende. Si rivendicava 
la divisione del prodotto al 60% per il colono, la giusta 
causa nelle disdette, l’abolizione delle regalie e servi-
tù, l’istituzionalizzazione delle Commissioni di Fattoria: 
su questa base si svilupparono iniziative di lotta unita-
ria, che sfruttavano al massimo il terreno della legalità 
democratica assestando duri colpi alle economie delle 
grande aziende.
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Se anche Marco Terenzio Varrone (116 - 27 a.C.), considerato 
per tutta l’antichità il più grande erudito romano, scriveva 
queste dure parole a proposito dell’agricoltura, è perchè la 
vita dell’agricoltore, influenzata da climi e stagioni, come dal 
mercato e dai bisogni, non è mai stata facile.
Eppure, ancora all’inizio del nuovo millennio, 2,57 miliardi di 
persone devono la propria sussistenza all’agricoltura, alla 
caccia, alla pesca o alla selvicoltura: ossia il 42% di tutta la 
popolazione mondiale. L’agricoltura è il fulcro dell’economia 
della maggior parte dei paesi in via di sviluppo e, nel 2001, 
nei paesi industrializzati, le esportazioni di prodotti agricoli 
hanno fruttato circa 290 miliardi di dollari Statunitensi (Sta-
tistiche FAO). 
Inoltre, sappiamo che l’agricoltura è qualcosa di più che un 
mestiere: è patrimonio, identità culturale, antico patto con 
la natura. Oggi, inoltre, l’agricoltura contribuisce alla tutela 
degli habitat e dei paesaggi, alla conservazione del suolo, alla 
gestione dei bacini idrici e alla protezione della biodiversità.
Ecco perchè questo secondo numero del Giornalino dell’Ammi-
nistrazione Comunale di Scansano è dedicato principalmente 
all’agricoltura: senza pretendere di risolvere, qui, i problemi, 
ma per riflettere su un aspetto “vitale” del nostro paese.
Iniziando dalla sua storia, quella recente del nostro territorio, 
e ampliando lo sguardo al presente e al futuro perchè è solo 
ricordando il nostro passato, la nostra storia, - che è fatta 
da noi, per coloro che verranno dopo di noi - che possiamo 
comprendere, definire e proporre un futuro, per tutti.
Iniziando dalla storia, per una riflessione che vada al di là del-
le singole azioni storiche, degli attori che le hanno compiute 
e delle ideologie da cui sono stati mossi: oltre la “cronaca”, 
per la storia. (E.T).

“Sembra che nel praticare
l’agricoltura gli abitanti 
d’Italia abbiano avuto presenti 
soprattutto due elementi: la 
possibilità di ottenere prodotti 
in proporzione alla spesa e 
alla fatica e le condizioni di 
salubrità del podere. Se viene a man-
care l’uno o l’altro di questi elementi, 
e tuttavia uno insiste a coltivare un 
dato terreno, è matto e va dato in cu-
stodia ai suoi congiunti. Nessuno in-
fatti, che sia sano di mente, si indur-
rà ad affrontare grossi sacrifici nell’-
agricoltura se vede che non posso-
no essere compensati.”

Varrone, Agricoltura, I, 2, 8, II-I sec. a.C.
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La provincia di Grosseto costituisce, inoltre, un caso in 
cui le due facce della lotta agraria, quella fondiaria e quel-
le contrattuale, si sono intrecciate. La diversità di peso 
delle due forme di lotta era dovuta alla diversa consisten-
za delle due categorie di lavoratori agricoli. Nel 1953, in 
provincia di Grosseto c’erano 5.778 braccianti puri, 5.100 
braccianti coltivatori e 41.395 conduttori coltivatori puri 
tra mezzadri, coloni, coltivatori autonomi. Il lodo de Ga-
speri del settembre 1946 (un tentativo di composizione 
della vertenza mezzadrile) fu uno dei punti per cui la lotta 
si rivelò più dura: da parte degli agrari se ne voleva fare 
una provvedimento a carattere temporaneo, da parte dei 
coloni e della Federterra si voleva istituzionalizzare e mi-
gliorare. Vi era nello scontro l’idea, sia pure in embrione, 
e ben lo avvertivano gli agrari, di un diverso rapporto 
tra lavoratori e proprietari, per la liberazione delle for-
ze produttive, altrimenti imprigionate nei vecchi rapporti 
sociali. La rivendicazione degli investimenti fondiari da 
apportare all’azienda col solo contributo del capitale pa-
dronale, invertiva una tendenza presente dall’ottocento e 
si presentava come un obiettivo inedito, rispetto alle lotte 
mezzadrili del primo dopoguerra. Era la stessa forza della 
lotta contrattuale dei mezzadri a porre l’esigenza di una 
trasformazione radicale dell’assetto aziendale dei poderi 
mezzadrili. 
Presentato al Senato della Repubblica il 5 aprile 1950, il 
Disegno di legge per la Riforma Fondiaria Generale, fu ap-
provato come legge n.841 il 21 ottobre dello stesso anno. 
Nella relazione ministeriale che accompagnava il disegno 
di legge si leggevano i dati percentuali che raffrontavano 
l’agricoltura italiana con quella degli altri Paesi Europei da 
cui emergeva che, nel 1930, la percentuale della superficie 
agraria occupata da piccole aziende, inferiori a 50 ettari, 
era in Italia del 57% contro il 90,2% del Belgio, il 70,8% 
della Francia, il 70% della Germania. Il problema vero era, 
però, come arrivare ad una regolamentazione dei limiti del-
la proprietà privata. Il principio della redistribuzione delle 

terre sostenuto con forza dalla classe contadina, 
oltre che poggiare sull’art.44 della Costituzione, 
si fondava sul fatto che la limitazione all’estensione della 
proprietà terriera privata era collegata inscindibilmente 
al concetto della forza economica della proprietà fondia-
ria. Cosicché la limitazione della proprietà, da attuarsi 
mediante esproprio, trasformazione e ridistribuzione del-
le terre, venne associata, nel 1950, ad un disegno di legge 
di riforma agraria generale, che prevedeva l’imposizione 
della trasformazione obbligatoria per i terreni non sog-
getti allo scorporo e l’estensione, anche ai terreni fuori 
del comprensorio di bonifica, del miglioramento obbliga-
torio. Si iniziava a parlare di una modificazione strutturale 
del rapporto tra terra e lavoro in modo che l’impresa del 
lavoratore agricolo si identificasse sempre di più con la 
terra di proprietà. Il sacrificio degli interessi dei singoli 
non aveva alle spalle una logica punitiva un contributo col-
lettivo al bene comune, per un miglioramento sociale che 
appariva dovuto alle categorie agrarie lavoratrici.
Con il decreto del 7 febbraio 1951, il Governo inserì  la 
Maremma tra le zone particolarmente bisognose di un 
profondo rinnovamento dell’agricoltura. Sul manifesto alle 
popolazioni della maremma diramato in occasione della 
costituzione dell’Ente Maremma si leggeva:  “Il compito 
dell’Ente della Maremma per attuare, con l’esproprio di 
grandi proprietà, una migliore redistribuzione delle terre, 
sarà adempiuto con la ferma decisione che l’impresa esige, 
affinché l’attesa dei lavoratori agricoli non vada delusa. Le 
difficoltà sono grandi e, appunto perché sono state valu-
tate, saranno pazientemente superate nei termini stabiliti 
dalla legge: termini brevi e perentori affinché rapidamente 
si crei un nuovo ambiente di fiduciosa certezza nell’avve-
nire.[...] Pertanto si rivolge a tutte le categorie: agricoltori 
e contadini, industriatili e commercianti, professionisti e 
artigiani affinché il popolo della Maremma, nella sua unità 
molteplice, rechi il suo contributo di entusiasmo e di espe-
rienza [...]. E’ verso un’opera di pace, verso un alto ideale 
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4 “Quando il mi’ babbo tornava dalla fiera, dove 
vendeva gli animali, andava dal nostro padrone che 
riscuoteva i soldi della vendita. Per la metà che, per 

via della mezzadria, dovevano toccare alla nostra fami-
glia, il padrone ci lasciava “la scrittura”, un foglio 

con scritto che i soldi erano in banca, sul conto del pa-
drone, e che un giorno ce li avrebbe dati tutti insieme. 

Io non lo so mica se poi quel giorno è arrivato.
Oltre a questo dovevamo dare al padrone all ’anno 20 
polli, 200 coppie d’ova, un tacchino per Natale e un 
agnello per Pasqua. Per tenere i conti delle cose date 
e da dare, ci s’aveva la taglia. Era uno strano attrez-
zo, con due piccoli assi di legno che venivano infilati 

l ’uno nell ’altro in modo che stavano uniti .
Lì il padrone, a legni uniti, intagliava in numero 

romano la quantità di cose portate, cosicché, una volta 
sfilati e separati, sia a noi che a lui restava il segno, 

come fosse una ricevuta.
Il nostro era un bravo padrone, stava attento al po-
dere, avanti di entrare nell ’inverno aggiustava le cose 
per non farle deteriorare. Di altri padroni, si diceva 
peggio: qualche podere era così malandato che dal 
pavimento della cucina si vedevano le stalle di sotto.

S’andò via prima, con la mia famiglia, perché mi spo-
sai.. se si rimaneva dell ’altro ci toccava quel podere, 

che espropriarono due o tre anni dopo.”

di giustizia sociale, che si dirigono le forze organizzate 
dallo Stato. Opera di pace che deve tradurre nei fatti 

la speranza degli uomini di buona volontà: opera di pace che deve 
saper trasformare le spade in vomeri”.
L’Ente era amministrato da un Presidente, nominato con Decreto 
del Presidente della Repubblica, e da un consiglio di Amministrazio-
ne costituito, oltre che dal presidente da 5 membri in rappresen-
tanza dei Ministeri dell’Agricoltura e delle Foreste, delle Finanze, 
del Tesoro, dei Lavori Pubblici, del Lavoro e Previdenza Sociale; 5 
presidenti delle cooperative, eletti dalle cooperative di Assegna-
tari di terre; 5 persone esperte di problemi di riforma fondiaria. 
Dovette assolvere a due diversi compiti principali: quello di boni-
fica e quello di riforma fondiaria. Con la bonifica agì su 770.000 
ettari e nel giro di un anno furono predisposti i piani di esproprio 
per un totale di 177.458. Eseguì le immissioni in possesso con l’in-
tervento di un notaio, con l’ aggiornamento delle mappe catastatali 
e la lottizzazione dei terreni, in conformità con i progetti di appo-
deramento. Il Piano di Riforma fu diviso in piani di colonizzazione 
per gli interventi per i singoli assegnatari, piani di trasformazione 
fondiaria per gli interventi di carattere collettivo, piani di appode-
ramento per le opere idrauliche e per gli edifici collettivi. 
Il 19 Marzo 1952 a Grosseto, l’onorevole De Gasperi, allora Pre-
sidente del Consiglio dei Ministri, partecipò alla cerimonia orga-
nizzata dal Comitato cittadino per l’assegnazione delle terre ai 
contadini. I requisiti di legge per la scelta degli assegnatari erano 
la qualifica di lavoratore manuale della terra, da accertarsi dagli 
ispettorati Agrari Provinciali, nonché la mancanza o insufficienza 
proprietaria di beni rustici rispetto alla capacità lavorativa della 
famiglia contadina. Una posizione preferenziale fa data ai contadi-
ni che avevano, da tempo, contratti miglioratari a lungo termine, 
ma anche in relazione alla composizione dei nuclei familiari ed alle 
particolari situazioni locali, su un totale di 32.432 domande. Le as-
segnazioni avvennero per sorteggio fra gli aventi diritto, mediante 
contratto di vendita con pagamento rateale in 30 anni al tasso 
dell’1% e con riservato dominio dell’Ente fino all’integrale riscatto. 
Più tardi, nel 1967 fu consentito il riscatto anticipato del fondo. 
L’Ente prescelse l’insediamento sparso facendo sorgere case 
colonica sui rispettivi poderi, tranne nel villaggio bracciantile 
di Rispescia, che fu un borgo residenziale. In un primo tempo fu 
indispensabile insegnare materialmente alla maggior parte degli 
assegnatari, provenienti dal bracciantato, anche le più elementari 
operazioni per la coltivazione dei campi e per la tenuta del bestia-
me; successivamente, una volta posti in grado di assolvere questi 
compiti, l’assistenza individuale ebbe come obiettivo preminente 
quello di trasformarli da semplici prestatori di lavoro in operai 
capaci di razionali scelte imprenditoriali nella organizzazione e 
nell’esercizio della loro attività.  Gli assegnatari furono portati a 
compilare individualmente il piano annuale delle colture e la pre-
notazione dei servizi da chiedere alla loro Cooperativa. 
Nel 1952, nel comprensorio, presero il via le feste della trebbiatura 
promosse dalle cooperative degli assegnatari.  Ecco un aspetto  
significativo della Riforma Fondiaria: la “funzione sociale”, con la 
nascita dei primi “Borghi di Servizio”, Vennero creati punti di ri-
trovo, centri ricreativi, scuole (vero punto di forza dell’assistenza 
sociale), costruite chiese ed altri servizi indispensabili, promossi 
corsi tecnici per giovani agricoltori e colonie marine per i figli de-
gli assegnatari, organizzate feste rurali come quelle in occasione 
della trebbiatura, mentre si inauguravano associazioni sportive (in 
primis quelle ciclistiche), con la promozione e l’organizzazione del 
sistema cooperrativo.
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Quando, nei giorni 30 e 31 ottobre 1954, si svolse a Roma il primo 
convegno sulla cooperazione nella zone della riforma, le cooperative 
promosse dall’Ente erano 120 con 2.700 soci, nel 1964 erano 149 
cooperative di servizi che poi, ampliandosi, si ridussero a 73.
Nel 1953 erano state assegnate tutte le terre maremmane. La pro-
duzione dei terreni assegnatari quadruplicò rispetto a quella della 
pre-riforma: le famiglie contadine, prima in condizioni quantomai 
misere e sotto il continuo assillo della disoccupazione, trovarono 
una sistemazione valida, anche se suscettibile di miglioramento. 

Ecco un breve e non esaustivo racconto per chi, nato in epoche successi-
ve, può non sapere, guardandosi intorno, da dove deriva la suddivisione 
regolare degli appezzamenti dei nostri terreni, l’uniformità architettonica dei 
poderi maremmani, e può non comprendere l’importanza che la Riforma 
ha avuto nel territorio scansanese, sia per il passaggio dal latifondo padro-
nale alle piccole proprietà contadine, sia per l’influenza che ha avuto sul 
livello occupazionale: sui redditi alternativi generati con l’assegnazione di 
piccole quote di terreno, sulla possibilità di abitare una casa, sulla tecno-
logia agraria e delle macchine operatrici in genere, sulla ricerca genetica e 
miglioramento del patrimonio zootecnico in particolare. Infine, e non meno 
importante, per il ruolo decisivo che ha avuto l’agricoltore, con il suo duro 
lavoro, nel creare il paesaggio rurale che oggi rende così unica e speciale 
la Terra di Maremma.

Bibliografia:
Simoncelli V., Della Nesta E., Dalla riforma agraria allo sviluppo 
agricolo, E.T.S.A.F., E.R.S.A.L., 1991
Simoncelli V., La riforma fondiaria in Maremma, Grosseto, 1989
Detti F., La valle dell’Albegna. Formazione ed evoluzione dei 
paesaggi storici, Laurum, Ptitigliano, 1998

(dal racconto di un’anziana scansanese)



“A”… come 
Agricoltura 

di Franco Fontani, 
Assessore all’agricoltura

Con il boom economico, l’Italia della radio e 
della televisione si occupava di agricoltura. 
“A... come agricoltura”, che ha ispirato il 
titolo di questi pochi pensieri, era una tra-
smissione televisiva degli anni 70 dedicata 
ai problemi dell’agricoltura, del territorio e 
dell’ambiente e, ancora oggi, ci può insegna-
re a dedicare ancora le nostre riflessioni e 
attenzioni alla vasto mondo dell’agricoltu-
ra, senza lasciarlo in esclusiva agli addetti 
ai lavori.
L’agricoltura è, di fatto, un settore primario 
che a mio avviso, nel nostro comprensorio, 
seppur con molte “variabili”, è ancora in 
grado di produrre reddito, di valorizzare un 
territorio dietro a giuste e sostenibili poli-
tiche ambientali e di produrre occupazione. 
(A questo proposito basta pensare che nel 
nostro Comune il fenomeno dell’immigra-
zione ha oltrepassato ormai la soglia del 10 
% e che i settori che in prevalenza occu-
pano manodopera extra comunitaria sono 
l’edilizia e l’agricoltura).  
Il mio proposito, qui, è quello di delineare 

un quadro generale riguardante questo 
settore, che non dimentichiamoci,  è ancora 
definito “primario”: si tratta di un’attività, 
infatti, che va incontro ai bisogni primari 
dell’individuo e della collettività, e dovrem-
mo essere orgogliosi e quanto basta gelosi 
delle nostre produzioni locali e tradizionali, 
evitando il più possibile di lasciarle sopraf-
fare dalle leggi del grande mercato multi-
nazionale.

Una delle componenti dell’economia agricola 
del nostro territorio è l’olivicoltura che da 
noi è ancora praticata in forma prettamen-
te tradizionale con notevoli costi di produ-
zione. E’  quindi palese che non riuscirà mai 
ad essere competitiva con  partner euro-
pei come ad esempio la Spagna. Eppure se 
riuscissimo, più di adesso, ad identificare 
il prodotto per le sue eccellenti peculiarità 
puntando, soprattutto, a qualificarlo sotto 
il profilo dietetico/nutrizionale, avremmo 
in mano una carta vincente, preferibile per 
l’ottima qualità, piuttosto che per il prezzo.
Oggi è ormai appurato, infatti, quanto il 
consumatore sia sensibile a tali aspetti e 
a volte anche a discapito delle caratteri-
stiche organolettiche, come, ad esempio il 
fattore “Omega 3”, che pur aggiunto chimi-
camente ai prodotti, rappresenta un fatto-
re discriminante in positivo nell’acquisto, 
dati i numerosi effetti benefici pubblicizzati. 
In tal senso un ottimo lavoro potrà esse-
re svolto dal Consorzio dei Produttori 
Olivicoli scansanesi  che si sono imposti 
severe norme di produzione e di lavorazio-
ne puntando così ad un extravergine di alta 
qualità.

Altra componente di notevole importanza 
per questo settore è la viti-vinicoltura, 
che negli ultimi anni ha fatto registrare 
un considerevole aumento delle superfici 
vitate, anche grazie al lavoro incessante 
e capillare della Cantina Cooperativa Vi-
gnaioli del Morellino di Scansano, che, 
sapendosi adeguare ai tempi, al marketing, 
alle richieste del mercato internazionale, ha 
mantenuto il suo spirito iniziale di impegno 
cooperativo e sociale. Ci auspichiamo, per 
il bene di tutti, che questa struttura possa, 
nel tempo, accogliere le richieste di tutti o 
buona parte dei produttori, per un effetto 
economico-sociale e perfino culturale an-
cora più importante nel territorio. 
Se da un lato Scansano e il suo nome, or-
mai famoso nel mondo, deve ringraziare la 
Cantina, dall’altro deve stringere la mano 
ai grandi nomi del vino italiano che hanno 

investito, ormai da molti anni sul 
territorio, favorendo, in un certo 
qual modo, l’economia interna.   
Sappiamo che il nostro paese ha mostrato, 
da subito, una benemerita accoglienza sul 
territorio, ancora prima di sapere, e ci fa 
onore, che qualcuno non avrebbe ricambia-
to la simpatia. A questo proposito però non 
dobbiamo dimenticare che la filiera uva-
vino si è proposta nei vari disciplinari la vi-
nificazione sul luogo di produzione. Si legge 
infatti all’Art.5 del DISCIPLINARE DI PRODU-
ZIONE DEI VINI A DENOMINAZIONE DI ORIGINE 
CONTROLLATA E GARANTITA «MORELLINO DI 
SCANSANO», approvato con decreto mini-
steriale del 14 novembre 2006 (GU n. 278 
del 29-11-2006) “Le operazioni di vinifica-
zione e di invecchiamento devono essere 
effettuate nell’ambito della zona di produ-
zione, delimitata al precedente art.3”.

Non proprio rosea è, invece, come sappia-
mo, la situazione relativa alla zootecnia. Dai 
dati riportati nei grafici in queste pagine si 
evidenzia una situazione  di vera e propria 
flessione per quanto riguarda proprio il set-
tore zootecnico, generata verosimilmente 
da una scarsa remunerazione delle pro-
duzioni. Una particolare attenzione dovrà 
essere posta verso tutte quelle strutture 
di trasformazione che interessano l’intera 
filiera delle produzioni zootecniche. 

Un argomento che a mio avviso deve essere 
affrontato, vuoi per la corretta gestione del 
territorio ed anche per le condizioni pedo-
climatiche ottimali, riguarda la cerealicol-
tura vista anche in relazione alla decantata 
“ filiera corta”. Affermare il concetto di 
“filiera corta” significa presentare al con-
sumatore un prodotto fortemente carat-
terizzato territorialmente, con una ampia 
gamma di alternative organolettiche, che 
gli arriva direttamente dal produttore, o 
comunque circola all’interno di un mercato 
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costituito da scambi circoscritti in un territorio, in una 
reciproca valorizzazione territorio-prodotto. Non a caso 
questa Amministrazione ha dato il via al progetto di in-
serimento del disciplinare delle DE.CO., a cui stiamo già 
lavorando, e contiamo di poter utilizzare tale ulteriore 
risorsa, almeno per chi la riterrà opportuna, fin dalla 
prossima primavera
La filiera corta non rappresenta sicuramente la panacea 
dell’intero sistema produttivo, ma potrebbe significa-
re un valore aggiunto, anche se in piccola percentua-
le, per quelle aziende che si inserirebbero nel circuito. 
L’esperienza ci insegna che laddove esistono impianti di 
trasformazione efficienti che siano in grado di garantire 
una giusta remunerazione e il ritiro, si può ancora fare 
agricoltura. Ciò non vuol dire costruire delle cattedrali 
nel deserto ma almeno mantenere e migliorare l’esisten-
te e, laddove manca la struttura di trasformazione, come 
ad esempio nel settore cerealicolo, creare quelle siner-
gie basilari che possano garantire il produttore (ad es. i 
contratti di filiera).  E’ certo che piacerebbe anche a noi, 
e non solo ad un ipotetico e astratto consumatore, poter 
dire, magari tra qualche anno, che la pasta o il pane che 
è servita/o sui tavoli della maremma è stato fatto con il 
grano prodotto a Pomonte, o a Marsiliana, o ad Albinia, o 
nella zona del Deposito!

Alti e bassi quindi, amarezze e speranze, per un settore 
che ha determinato la vita e la morte, la prosperità e la 
paura dell’uomo fin da che si ricordi. Prendendo però in 
esame le aziende che operano nel nostro territorio, ci 
accorgiamo di come alcune abbiano scelto di dedicarsi 
ad attività collaterali all’agricoltura, come ad esempio al 
taglio e commercializzazione della legna o, in altri casi, 
a forme di “contoterzismo” singole o associate, oppure 
ad attività legate al vivaismo e manutenzione del verde in 
genere. O anche il benemerito boom delle strutture agri-
turistiche che, da semplice ipotesi per produrre reddito 
alternativo, sono diventati, per fortuna o purtroppo, vere 
e proprie strutture ricettive  alberghiere. Tale aspetto 
denota, però, come l’agricoltura e l’agricoltore si stiano 
organizzando, a fronte di un settore che cambia. 

Un ultimo aspetto, ma non per questo meno importan-
te, è la gestione del credito in agricoltura. Il credito è 

uno strumento indispensabile per qualsiasi attività ma 
soprattutto per quella agricola in cui gli investimenti ini-
ziali danno i propri frutti (quando li danno) solo dopo un 
tempo piuttosto lungo. Occorre quindi trovare le giuste 
sinergie con gli Istituti Bancari e in questo, dobbiamo dire, 
anche la Regione Toscana ha investito molto con iniziative 
mirate a sostegno del settore. A volte però ci sfugge un 
particolare fondamentale: il credito è tanto più efficace 
per quanto più capillare è la conoscenza da parte del-
l’Ente erogatore dell’azienda richiedente. Per far questo 
occorre conoscere il territorio, occorre conoscere la 
vita e le storia di ogni singola azienda. Occorre soprat-
tutto conoscere il grado di imprenditorialità che ha quel-
l’azienda richiedente. E’ per questo che sono fermamente 
convinto che  un ruolo fondamentale per la gestione del 
credito in agricoltura possa essere rappresentato dalle 
piccole banche cooperative locali. In passato abbiamo 
avuto testimonianza di questo. Ad oggi non basta, occorre 
veramente una simbiosi tra Banca e azienda agricola e, 
quest’ultima dovrà pretendere di essere parte integrante 
della prima facendone parte negli organi collegiali.

Ritengo quindi, anche a nome dell’Amministrazione Comu-
nale e forse  in contraddittorio con molti altri opinionisti, 
che l’agricoltura possa essere, potenzialmente, un settore 
ancora in crescita, pur avendo bisogno di alcuni strumen-
ti necessari. In primo luogo un elevato livello di imprendi-
torialità. In secondo luogo ci dovranno essere tutte quelle 
attenzioni del mondo politico mirate, così come avviene 
in altri settori, a produrre sgravi fiscali significativi per 
quelle aziende che assumono manodopera e premialità 
non più basata su fasce di età (vedi ad esempio il premio 
giovani) bensì su programmi e piani di sviluppo e su obiet-
tivi raggiunti. Le attenzioni politico-istituzionali dovranno 
essere rivolte anche ai piani zootecnici. cercando di pun-
tare al miglioramento genetico di razze autoctone sia sul 
settore latte che nel settore carne. Nel nostro territorio, 
pensare ad una agricoltura senza zootecnia rappresente-
rebbe un handicap procedurale, una “cosa monca”. 
Concludo queste poche righe asserendo con forza che 
questa Amministrazione sarà, e dovrà esserlo, vicina a 
tutte le problematiche, supportando con impegno l’intera 
categoria. Non a caso è stata istituita una consulta del-
l’agricoltura che ci permetterà di conoscere non solo le 
necessità ma soprattutto il territorio nel suo più ampio 
significato. q
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svolgono, troverà sempre degli estimatori delle sue caratteristiche. I turisti 
sono ospiti da accogliere offrendo qualcosa di integro, di leggibile, che ha 
senso imparare a conoscere; questo tipo di turismo è capace di creare un 
ciclo virtuoso e di mettere in moto economie locali a cascata. Così, pure il 
“no food” se viene scelto per integrare il reddito agricolo per produzioni 
diverse come la colza e l’olio di colza per la creazione di carburante agrico-
lo, o come la canapa per la costruzione di pannelli isolanti per la bioedilizia 
o per la produzione di tessuti, può essere considerato come un’opportuna 
integrazione, all’interno dell’azienda agricola tradizionale che peraltro ha 
sempre avuto una forte diversificazione delle proprie produzioni. Molto di-
verso produrre “no food” con altri obiettivi, per esempio produrre biomasse 
con essenze non locali da bruciare (vi è già il sole che brucia cerchiamo di 
utilizzare quello). 
Si deve quindi compiere una scelta di fondo. Infatti si invoca lo sviluppo delle 
produzioni locali e contemporaneamente si richiama ad una “maggiore com-
petitività sui mercati”. Le due ipotesi di lavoro sono antitetiche. La prima 
porta al consolidamento dell’attuale economia agraria, così forzosamente 
impoverita, anche attraverso la costruzione di filiere corte e di cicli corti 
che puntano sulla qualità delle produzioni; la seconda ci vede già perdenti, 
perché non riusciremo mai a produrre il pomodoro o il prezzemolo cinesi 
a quei costi di produzione che, nonostante un trasporto lunghissimo, con 
sprechi di energia incalcolabili, ha un prezzo sul nostro mercato più basso 
del nostro costo di produzione. 
Se vogliamo competere è solo la qualità l’elemento che può differenziare 
la nostra offerta, una qualità totale: dal prodotto al territorio, alla rete di 
relazioni sociali costruite attorno al nostro specifico modello agricolo. Ed 
è lecito aspettarsi dalla politica strategie per aiutare nella commercializ-
zazione e nella valorizzazione economica dei prodotti di qualità, altrimenti 
chiedere più qualità o produzioni biologiche ai produttori è un non senso. 
Se dobbiamo parlare di agricoltura nei territori collinari dobbiamo quindi 
bandire il concetto di competitività a tutti i costi e prospettare soluzioni 
che, tenendo conto della situazione alimentare e delle nuove richieste dei 
consumatori sempre più attenti alla genuinità dei prodotti, rimettano in moto 
colture pregiate e allevamenti di grande qualità. Si devono considerare due 
fatti: il primo che con la creazione di filiere corte i prezzi finali potrebbero 
essere di poco superiori ai prezzi delle merci prodotte senza le stesse ca-
ratteristiche di qualità e massima tracciabilità; il secondo che la creazione 
di un mercato di riferimento per la commercializzazione non è così difficile, 
se si stimola l’attenzione dei consumatori. Del resto è impensabile che la 
responsabilità dei nostri cibi sia affidata soltanto agli agricoltori, senza una 
presa di coscienza da parte degli utilizzatori di questi cibi.
L’Assessore Regionale all’Agricoltura Susanna Cenni, ha espresso più volte 
la volontà di valorizzare le produzioni locali, che per noi oltre al vino e all’olio 
sono rappresentate dal grano duro, dal grano tenero e dai prodotti degli 
allevamenti (carni, latte, formaggi e insaccati). Il fatto che la Provincia di 
Grosseto è stata individuata dal Consiglio d’Europa come il primo Distretto 
Rurale, significa che la nostra Provincia esprime questa vocazione agricola 
e, probabilmente, che l’Europa è disponibile a sostenere questa vocazione 
creando le condizioni economiche e di sostegno per la sua realizzazione.
Appare evidente ed opportuna la necessità del supporto costante all’impre-
sa agraria, per creare, tra i giovani, una nuova mentalità di consapevolezza 
e attenzione “culturale” al lavoro agricolo, nel costituirsi della figura, come 
mi piace chiamare, dell’Agri-cultore. L’agri-cultore, oltre ad essere un cul-
tore delle tradizioni locali e un appassionato amante delle sue terre, cura 
anche gli aspetti promozionali e commerciali dell’azienda, sa come muoversi 
in ambito economico, pubblicitario e turistico, senza perdere mai di vista 
l’autenticità delle tradizioni gastronomiche e vinicole del territorio.
Se l’agricoltura si legherà inscindibilmente al prodotto di qualità, alla località 
geografica che diventa famosa nel mondo, se aprirà la strada ad un turismo 
vario, che va dal turismo di alta qualità al turismo più economico, allora 
il giovane agricoltore potrà, finalmente, trarre soddisfazioni enormi da un 
lavoro/cultura/scelta di vita che lo mette in contatto con altri giovani, con 
altre realtà, sia agricole che industriali, promuovendo la qualità che viene 
dalla tradizione.

Per prima cosa voglio augurare a tutti i cittadini un buon natale ed un felice 
anno nuovo, che possa realizzare le aspettative che ognuno di noi ha, ma 
che soprattutto porti per ciascuno di noi serenità. Abbiamo scelto di dedi-
care un numero monotematico all’agricoltura in quanto la consideriamo 
l’attività primaria del nostro territorio. 
Riflettendo a proposito dell’agricoltura, si deve prendere atto che, questo 
territorio, seppure all’interno di un’evoluzione continua della storia degli 
ultimi secoli, ha sempre prodotto cibo. Questo fatto non può e non deve 
essere considerato secondario, soprattutto di fronte a certi atteggiamenti 
politici che danno per scontata la morte dell’economia agricola fondata sul 
lavoro delle aziende agricole tradizionali. Le alternative che vengono pro-
spettate, di volta in volta, per superare la crisi si fondano sullo sviluppo tu-
ristico di queste aree, sul mantenimento del presidio territoriale esercitato 
dagli attuali agricoltori, sovvenzionandoli come “manutentori del territorio” 
e ultimamente, con la prospettiva delle coltivazioni “no food” (per l’appunto, 
non alimentari!). E’ vero che negli ultimi anni si è assistito ad un progressivo 
impoverimento del reddito da agricoltura. Questo fatto deriva da diversi 
fattori concomitanti che vanno dagli accordi all’interno del WTO (World Tra-
de Organization) sugli scambi commerciali mondiali, alle politiche agricole 
comunitarie vedi la riforma della PAC che tende a premiare più che chi ha 
piccole aziende con regime di rotazione delle coltivazioni, grandi aziende 
con produzioni monocolturali.
Nel nostro territorio, è inscindibile il rapporto tra  agricoltura tradizionale 
e paesaggio. Notiamo infatti che in ogni atto di pianificazione e programma-
zione economica che riguarda questo territorio si sottolinea sia il valore del 
paesaggio, sia la necessità di mantenerlo per le future generazioni. Non si 
tiene conto a sufficienza della stretta relazione che il paesaggio ha con l’uso 
che la comunità locale ne fa e, in questo caso, non si tiene conto del fatto 
che è stato il modo di fare agricoltura nelle zone collinari, un modo che si 
è protratto nel tempo, che ha prodotto un risultato così tanto apprezzato. 
L’apprezzamento estetico deve diventare, anche, conoscenza dei motivi che 
hanno strutturato il paesaggio, per esaminare in modo più approfondito 
quali possano essere le trasformazioni di tipo economico che potrebbe-
ro entrare in contraddizione con la volontà di mantenimento delle bellezze 
paesaggistiche legate alla storia, alla cultura e all’economia locale. 
La difficoltà finora riscontrata nel dare risposte serie e programmatiche a 
questi problemi, permette di considerare come panacea la prospettiva che 
individua il turismo, il “no food” e le agri-energie come possibili soluzioni, 
quasi che si potesse sostituire, con il reddito così prodotto, il reddito agri-
colo che è al momento in crisi. E’ scontato che il turismo nelle sue forme più 
proprie sostenga l’economia locale, come pure che l’agricoltura non debba 
necessariamente produrre soltanto per l’alimentazione. Quello che invece 
non è affatto scontato è quale tipo di turismo è utile radicare in un territo-
rio a vocazione agricola e in che modo possono essere utili delle coltivazioni 
non alimentari all’interno della nostra economia.
Ci sono delle colture tradizionali che si legano al clima e alle caratteristiche 
del terreno e che per questo possono essere di enorme qualità; che questo 
tipo di colture e di allevamenti determina una cultura del cibo che appartie-
ne a queste aree (non nel senso dell’esclusività, ma della coerenza storica); 
che le relazioni sociali e l’economia complementare a quella agricola sono di 
un certo tipo. Queste sono le cose che legano il turista ad un dato territorio: 
sapere che cos’è nella sua storia, nella sua cultura e nelle sue tradizioni. Un 
territorio che mostra e offre un certo equilibrio e le caratteristiche di se 
stesso, che trae la sua economia dalle articolazioni delle attività che vi si 
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L’Unione fa la forza.. 
per ripartire
a cura del Gruppo di Minoranza
Scansano racchiude in sè tesori agro alimentari di alto pregio, punti di forza che devo-
no essere tutelati e rafforzati, esibiti, sponsorizzati ed esportati in ogni dove, così da 
promuovere il nostro bellissimo territorio e renderlo economicamente e culturalmente 
sempre più ricco.
Nella zona scansanese sono presenti diverse associazioni volte a tutto questo. Come 
tutti sappiamo il settore vino sta raggiungendo risultati eccezionali, assolutamente 
soddisfacenti: certo è che dovremo mirare ad accrescere sempre più le modalità di 
commercializzazione.
Crediamo nella forza di collaborazione fra produttori, che, dando vita a delle ATI (ovvero 
delle Associazioni temporanee di impresa), potrebbero proporre e commercializzare 
un prodotto, con l’obiettivo di raggiungere un certo tipo di mercato.
Nel nostro territorio sono tuttora esistenti delle associazioni, che a nostro avviso do-
vrebbero creare delle ATI, ovviamente per il loro bene, e, per riuscire appunto a dare 
una  maggiore e concreta risposta a ciò che il mercato richiede. Ci vorremmo riferire 
per l’appunto al POS, ovvero Produttori olivicoltori scansanesi, che potrebbero avere 
sicuramente opportunità diverse, superando, qualora ce ne fossero, contrasti perso-
nali, avendo di base la medesima unità di intenti, volta a  produrre un ottimo prodotto 
e con l’obiettivo di riuscire a commercializzarlo con costi di produzione molto minori. 
Come dice un noto proverbio “ L’unione fa la forza!”, anche in questo caso la collettività 
vince e riduce i costi. 
Ci vorremmo ricondurre poi ad un discorso affrontato già da tempo: quello della filiera 
corta, che  come nell’altro punto cardine dell’economia rurale del nostro territorio 
riguarda oltretutto le zone più svantaggiate. La aziende che puntano sulla pastorizia 
e sull’allevamento, come le altre già citate che si riconducono a questo tipo di pro-
duzione, da ora in poi potranno usufruire del nuovo PSR (Piano di Sviluppo Rurale), in 
quanto saranno maggiormente favorite nell’ adottare la metodologia della fliera corta, 
producendo una materia prima  di più semplice lavorazione e riuscendo a posizionare 
il prodotto finito in un segmento di mercato di nicchia, bypassando così inutili passag-
gi commerciali che, in questo momento, contribuiscono a svalutare la materia prima 
stessa. Ciò vale anche per gli altri punti già citati per lo sviluppo dell’economia rurale 
del nostro territorio.
Sicuramente quello a cui tutti gli imprenditori agricoli dovrebbero mirare  per il buon 
funzionamento della propria azienda, dovrebbe essere un sistema di  produzioni diversi-

ficate, basate su quelli che sono i punti cardine della nostra 
economia, in maniera che qualora l’andamento del mercato 
da cui dipendiamo presentasse in un settore difficoltà  di 
espansione ed inserimento nel mercato, altri possano as-
sicurare comunque un sicuro guadagno, abbattendo così 
l’eventuale paura di insuccesso e l’ inattività dell’azienda.
A questo punto potremmo terminare con una domanda sulla 
quale vorremmo farvi riflettere, in maniere concreta:
Alla luce delle affermazioni sopra descritte, non credete 
che manchi qualche cosa nell’andamento della produzione 
e conseguente commercializzazione dei prodotti che que-
sta bellissima terra scansanese ci offre? Non credete sia 
arrivato il momento di far cambiare qualche cosa? L’unione 
fa la forza, facciamolo diventare un principio indispensabile 
per un nuovo punto di partenza, concreto e con obiettivi co-
muni. (Annalisa Paoli)
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Il Consorzio di Tutela del Morellino di Scansano DOCG
a cura del Consorzio di Tutela

Il Consorzio Tutela del Vino Mo-
rellino di Scansano nasce nel 1992 
per volontà di un piccolo gruppo 
di produttori, decisi a supportare 
e valorizzare il proprio prodotto a 
Denominazione di Origine Control-
lata, attraverso azioni di promozio-
ne e tutela. Nel corso degli anni il 
Consorzio è andato man mano am-
pliando il comparto associativo, 
fino ad accogliere più di 250 soci, 
oltre 50 dei quali con almeno una 
propria etichetta di Morellino di 
Scansano sul mercato. Ed è proprio 
in virtù di questa forte rappresenta-

tività territoriale e produttiva (oltre 
il 66% dell’intera produzione vitivi-
nicola della Denominazione) che è 
stato riconosciuto al Consorzio il 
compito di applicare controlli erga 
omnes, ossia su tutti i produttori 
di uva e vino Morellino, soci e non 
soci del Consorzio, atti a garantire 
al consumatore la qualità e l’origi-
narietà del nostro vino, per specifi-
co incarico del Ministero delle Po-
litiche Agricole e Forestali (Decreto 
del Ministero delle Politiche Agricole e 
Forestali del 16.04.04 pubblicato sulla 
G.U. n. 103 del 04.05.04). 
Il Consorzio, conscio dell’alto livello 
raggiunto dalla Denominazione in 

termini di qualità e di quantità per 
il lavoro svolto da tutti i produttori, 
e della rinomanza, anche interna-
zionale, raggiunta dal Morellino di 
Scansano, ha richiesto ed ottenuto 
a partire dalla vendemmia 2007, il 
riconoscimento massimo su scala 
nazionale per un vino, ossia la De-
nominazione di origine Controllata 
e Garantita, entrando di diritto nel-
la elite dei grandi vini italiani.
 Con la DOCG ed il controllo erga 
omnes il Consorzio di Tutela ri-
tiene di offrire al consumatore le 
migliori credenziali di qualità, raf-
forzate da continue verifiche sulla 
produzione.



Nell’estate scansanese, tante le iniziative legate al territorio e a ciò che di buono e di bello la nostra Maremma ispira.

L’estatatura dei sapori
Se Scansano e il suo pregiato Morellino Docg sono diventati protagonisti della scena 
enogastronomica internazionale, è forse perché dai primi dell’800 il capoluogo col-
linare ha dedicato particolare cura all’agricoltura e alla viticoltura, anche grazie alla 
figura di Vannuccio Vannuccini, esperto di Scienze Agrarie e studioso di viticoltura, 
che trascorse a Scansano lunghi periodi dedicandosi a ricerche sulla vitivinicoltura e 
contribuì, insieme alla sua famiglia, alla fortunata stagione dell’Estatatura. Per rende-
re i giusti meriti al Vannuccini, l’Amministrazione Comunale di Scansano in collabo-
razione con la Cantina dei Vignaioli ha promosso un importante convegno sulla figura 
di Vannuccio Vannuccini, Sabato 4 agosto, al Teatro Castagnoli dal titolo “Vannuccio 
Vannuccini: le radici della Cooperazione”. La figura di Vannuccio Vannuccini è par-
ticolarmente importante per il territorio scansanese per i valori che stanno alla base 
della nascita del Morellino di Scansano. Vannuccini comprese, per primo, che la vera 
forza dei produttori agricoli risiedeva nella cooperazione, cioè nel lavoro di squadra 
per il raggiungimento di comuni obiettivi: una convinzione che contribuì alla fondazio-
ne del Consorzio Agrario del paese e che, già nel 1884, apriva la strada alla fondazione 
delle Cantine Sociali e vedeva perciò nella Cooperazione lo sbocco più efficace per una 
migliore divulgazione dei prodotti della terra e della fatica dell’uomo.” Nell’occasione 
la Cantina dei Vignaioli del Morellino di Scansano ha presentato il “Vannuccio”, un 
rosso di grande qualità; è stato, inoltre, mostrato al pubblico il libro “Istituto Vegni. 
Dalle origini ai giorni nostri”, una pubblicazione dell’Istituto Agrario Angelo Vegni le 
Capezzine, fondato nel 1883 a Cortona (Arezzo), di cui il Vannuccini fu professore e 
direttore. E’ stato presentato inoltre il progetto “Archeo Vino a Scansano: dalla vite 
silvestre alla ricostruzione del vigneto etrusco” in collaborazione con l’Università di 
Siena che prevede la realizzazione di un Parco tecnologico della viticultura antica nel-
l’area archeologica di Ghiaccioforte.
La settimana successiva, dal 9 al 10 Agosto, si è tenuta un’iniziativa speciale per di-
vulgare la conoscenza del vino e degli altri prodotti tipici agroalimentari organizzata 
dall’Amministrazione Comunale in collaborazione con l’associazione Strada del Vino 
e dei Sapori Colli di Maremma: “Non solo Morellino nella Madia dei sapori”. Giorna-
listi ed esperti di enogastronomia, invitati a Scansano per l’occasione, riuniti in due 
commissioni, hanno assaggiato, nei numerosi ristoranti della zona che hanno aderito 
all’iniziativa, cibi realizzati dai ristoranti preparati, da regolamento, con almeno due 
prodotti agroalimentari territoriali scelti tra prodotti DOP e IGP, o comunque indicati 
come prodotti tipici e tradizionali, che sono stati proposti in abbinamento a vini loca-
li. Un’iniziativa immersa nella tradizione enogastronomica, nella riscoperta dei valori 
legati al territorio di Scansano e dei tratti peculiari della Maremma, con nomi noti 
nell’ambiente della cultura enogastronomica: da Carlo Ravanello, autore della guida 
all’enoturismo “Dimore di Bacco” in collaborazione con l’Associazione Nazionale delle 
Città del Vino di Siena, Riccardo Lagorio, giornalista esperto di prodotti agroalimen-
tari tradizionali, Alessandro Maurilli giornalista di comunicazione enoica, e l’inglese 
Khaterine Anne Singleton. Un viaggio nei Sapori di buono, di tradizione, di genuino, 
tra Morellino e piatti tipici maremmani, conclusosi il pomeriggio dell’11 Agosto alle 
ore 18,00, nella sala conferenze del palazzo pretorio, dove Ristoratori, chef e produt-
tori della Strada del Vino e dei Sapori Colli di Maremma, che hanno lavorato in piena 
sintonia, hanno ottenuto il plauso della commissione.
E per i turisti attratti dall’enogastronomia scansanese, si sono svolte tante iniziative 
conviviali ed artistiche. Tra queste “Orizzonte a Colori” La mostra dell’artista romano 
Mauro Stampatori a Scansano che è stata allestita da maggio ed agosto nei locali del 
Museo Archeologico e Museo della vite e del vino, al Palazzo Pretorio. Architetto e pit-
tore (due anime dell’arte in un solo cuore), è partito da “Via Margutta” più di trent’anni 
fa, soffermandosi su gli angoli di vita quotidiana e un po’ magica della Capitale, arri-
vando sette anni fa, in Maremma, dove tra la tranquillità e la bellezza del paesaggio 
trova l’ispirazione per altre tele, colorando vicoli e campagne, ritraendo gente di paese 
e momenti di vita con virtuosismi cromatici ed entusiasmi. E ancora “Ragnatele di 
Maremma”, una mostra d’arte varia e originale, un’ensemble di quattro artisti: : Zita 
Magnani pittrice e scultrice scansanese, Annalisa Paoli, giovane decoratrice di vetri 
e cristalli, Jenny Barraco, creatrice di gioielli in fili di seta, perline e cristalli e Gian 
Paolo Filippeschi, pittore macchiaiolo proveniente dalla prestigiosa scuola Sabatelli di 
Follonica. I“Frammenti” di Piero Sabatini sono stati esposti a settembre al Museo Ar-

Gli eventi . . 10



  Sabato 1° dicembre 
  Concerto del Corpo Filar-   
  monico di Poggio Murella  
  Brani classici e moderni

  Sabato 29 dicembre
  Concerto di fine anno    
  dell’Orchestra Sinfonica  
  Città di Grosseto 

  Martedì 15 gennaio
  Gli Ipocriti Coop. S.p.A.
  L’ALBERGO DEL SILENZIO
  di Eduardo Scarpetta
  con Simona Marchini, Giovanni    

  Esposito, Mimmo Esposito, 

  Ernesto Lama

Sabato 26 gennaio
Teatri d’Imbarco
L’ARMADIO DI FAMIGLIA
(ovvero la nostra ultima guerra)

di Nicola Zavagli
Regia di Nicola Zavagli
con Beatrice Visibelli, Giovanni 
Esposito, Marco Natalucci, An-
drea Caffaz, Marco Cappuccini, 
Anna Gori, Chiara Martignoni, 
Valentina Testoni
Musiche di Chiara Riondino, es-
eguite dal vivo da Chiara Rion-
dino

Sabato 9 febbraio
La Compagnia del Pepe
ANDREA MUZZI
MEGLIO LASCIAR PERDERE
di Andrea Muzzi, Giampiero 
Pizzol, Andrea B.Savelli, Antonio 
De Luca con la collaborazione di 
Marco Vicari

Regia: Andrea Bruno Savelli

Domenica 24 febbraio
Pupi e Fresedde – Teatro di Rifredi

IL DIARIO DI EVA
miracolosamente ritrovato nel 
giardino della Signora Darwin
da Mark Twain
testo e regia di Angelo Savelli
con Lucia Poli

Sabato 8 marzo
Teatro Filodrammatici
TUTTI I SANTI GIORNI
di Michele Serra
con Andrea Brambilla 
“Zuzzurro”

cheologico e della Vite e del Vino durante tutto il mese di Set-
tembre. Il titolo della personale, “Frammenti”, è stato voluto 
dall’autore perchè ogni sua pittura, di qualunque dimensione 
sia, presenta al di là del soggetto, deliziosi “frammenti” geo-
metrici puramente decorativi, mai inseriti a caso ma studiati 
nella forma e nel colore in modo da non irrompere nella storia 
del quadro stesso. 
Durante il mese di settembre a Scansano anche la mostra nei 
locali espositivi della Scuola elementare di Scansano la mostra 
“GARIBALDI INNAMORATO: le donne, la natura e gli anima-
li” in occasione del bicentenario della nascita di Garibaldi dato 
che il paese, con la sua gente e le sue Istituzioni, ha vissuto 
tutti gli ideali di patriottismo e di libertà propri de secolo del 
Risorgimento.  
E per festeggiare Garibaldi il Comune di Scansano ha promos-
so anche un’altra simpatica iniziativa: un evento che ha svela-

to ai ragazzi delle scuole di Pomonte e Scansano il mondo ma-
gico del fumetto e i risvolti non convenzionali della storia. La 
presentazione del fumetto “Camicie Rosse a Scansano”, uscito 
inedito in questa occasione da un’idea dell’Amministrazione 
Comunale, racconta, divertendo, le avventure della Colonna 
Zambianchi, i garibaldini della “Spedizione dei Mille” guidata 
dall’omonimo colonnello che, mentre Garibaldi era Talamo-
ne, cercarono una via diversa per arrivare a Roma, sostando 
a Scansano, accolti dall’entusiasmo patriottico popolare. Per 
la speciale occasione erano presenti in teatro lo sceneggiatore 
Roberto Dal Pra e il disegnatore Rodolfo Torti, il docente del-
l’Università di Firenze e scansanese Arnaldo Bruni. 
E non poteva mancare negli ultimi due week end di Settem-
bre, ovviamente, la Festa dell’Uva, che promuove il Morellino 
e lo festeggia ormai da 39 anni. q 
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       A cura di Luciana Bellini, scrittice scansanese e amica.
“Piove e viene l’acqua         tutte le donne fanno la schiaccia

piove e viene ‘l sole            tutte le donne fanno l’amore
piove e tira ‘l vento            tutte le donne vanno al Convento!”

‘L Convento del Petreto si vedeva bene anche da casa mia. Bastava m’affacciassi a la finestra del gabinetto e subito 
me lo trovavo davanti: ‘I bosco era lì, pròpio sopra la Cava. ‘L campanile co’ ‘n pezzetto di tetto sbucava dietro l’alberi 
a punta, e quand’era le dodici le campane chiaccheravano con quelle de la Chiesa Grande; quelle lassù si sentivano ‘n 
pochino più fioche, ma pronte rispondevano: din, dòn dan.. .
Al Convento, noi ci s’andava spesso e volentieri ché lassù era tutto bello, specialmente quel bosco verde tutto pieno 
d’alberi grossi a punta e a ombrello co’ rami che toccavano ‘l cielo e la terra.
C’era tanta ombra lì dentro, e tanto sole, e ne li spiazzi puliti dov’era
l’erba bassa ci si poteva fa’ ‘capitomboli senza fassi male. Li stradelli erano pieni di fiori piccini co’ colori accesi accesi e 
le felci smerlate s’allargavano come ventagli e si movevano appena appena. L’edera saliva e scendeva su dal muro e 
giù da le vitàbbie. Le farfalle volavano nel sole, poi scendevano e si riposavano ne’ sassi bianchi a puntolini gialli o si 
sdraiavano ne’ fiori di somaro, e a volte si travoglievano per terra come noi.
“Cucù... cucù.. . cucù. . . “   “Ssss, zitte, sentite? C’è ‘l cuculo!”
“Cucù. .. cucu. .. cucù.. .” cantava festoso ‘l cuculo del Convento, e noi: “Cucù.. . cucù ... cucu.. .” gli si faceva ‘l verso.
“Cucù. .. cucù.. . cucù.. .” e lui pronto ci rispondeva a tòno.
La chiesina davanti al piazzale era piccina. Dentro, Sant’Antonio da Padova ci rideva zitto e anche ‘l Cittino che teneva 
‘n collo pareva fosse contento di vedecci; quel giglio bianco co’ pìppoli gialli che reggeva ‘n mano pareva odorasse, 
ma forse erano ‘ fiori dell’altare a mandà tutto quell’acuto. Di là, la Madonna vestita di celeste ci guardava bonaria 
ch’anche lei ci conosceva bene ormai.
“Din-din-din-din-din-din-din.. .” ‘l sagrestano tirava la corda e subito entrava ‘l frate co’ sandali ai piedi e ‘l cordone CO’ 
nodi ciondoloni. S’inginocchiava e guardava su, e anche noi si diventava subito più boncitte e ferme. ‘L ronzio dell’Ave 
Maria e dell’0rapronòbi dentr’a quella chiesina era più leggero, e io le dicevo più volentieri le preghiere.
Dopo finita la Funzione, via! Tutti a fa’ merenda nel piazzale. A sedé nel muro o per terra era
uguale, ché ‘l pane mangiato al Convento era bòno come ‘n biscotto.
E quando dall’uscio s’affacciava Padre Felice, noi si faceva subito capolino ché quel che c’era dietro a quel portone 
grosso di legno scuro c’incuriosiva tanto. Eppoi leste s’allungava ‘n braccio e si tirava la corda de la campanella lì di 
fianco. Padre Felice si girava e ci guardava ma no’ cattivo. E così, mentre lui chiàccherava co’ grandi, noi si saliva lo 
scalino e s’entrava. Dentr’a quella casa oltr’al corridoio lungo e largo, più là, tra l’archi rossi di contentezza c’era ‘l cielo 
e ‘l chiostro co’ la cisterna nel mezzo col secchio e la carriola già pronti. Intorno ai vasi fioriti di tutte le qualità e di tutti 
i colori, pietre e erba. Li dentr’a quella casa anche le rondini ci stavano di casa e volavano su ‘n quel pezzetto di cielo 
ch’era de’ frati e basta.
A me, quello mi pareva ‘l ParadisoTerrestre ché lì al Convento era tutto ‘n giardino. Davanti al piazzale, di là dal can-
cello di ferro a punte c’era’ l’alberi stracarichi di frutta: ciliege, pesche, fichi, sorbe, albatrelle, e l’uva spina fitta di chicchi 
trasparenti aspettava che ‘l sole gli levasse l’asprino.
Dentro, ‘l frate col paniere al braccio coglieva, e se ci vedeva veniva e ci metteva ‘n mano qualcosa.
Sempre attento a non pestà l’insalata o ‘l cavolo co’ la testa riccioluta, ma la tonaca però faceva dondolà i baccelli già 
graniti. Perfino là didietro continuava ‘l giardino, e se si pintava ‘l cancello ci si poteva mette’ a sedé ne le banchine 
di pietra. E noi si girava quanto ci pareva ché tanto ‘n ci brontolava nessuno. ‘ Frati erano boncitti e lasciavano tutto 
aperto, ‘ cancelli parevano chiusi ma bastava ‘na spintina e subito si spalancavano ‘n un cigolio festoso.
Lì ci conoscevano tutti ché tutti s’andava al Convento! lassù s’era di casa co’ frati, col bosco, co’ muri, co’ le campane, 
col verde e col giallo: s’era noi, e loro.
S’andava e si ritornava a casa sempre ‘n compagnia: a gruppetti si scendeva le scalette basse e larghe piene d’erba 
e di fiori. Nel campo accanto, le pecore e le mucche mangiavano e quando ci sentivano alzavano ‘l capo tranquille. I 
rondoni scorrazzavano e berciavano forte sopr’al nostro capo, e ‘l cuculo, anche se ‘n si vedeva scendeva lo stradello 
e c’accompagnava per un pezzo di strada: “Cucù... cucù.. cucù...” eppoi se ne tornava a casa sua, su nel bosco del 
Convento.
I ciclamini rosa acceso si confondevano co’ fiori di pisello salvatico, le papale rosse si piegavano leggere nel vento e 
la ginestra già pronta pel Corpus Domini profumava l’aria. Anche le rosine bianche e rosa sparpagliate ne la siepe, 
quant’odoravano.. . E noi, giù giù si coglieva e quel mazzo ‘n ci stava più ‘n mano. “Ahi! oiòia mi so’ bucata ...” e mentre 
mi succhiavo forte ‘l dito pe’ mandà via quella pallina di sangue, co’ la mano bòna continuavo a coglie’.
N’erano mazzi quelli: erano fasci!
‘Nfond’a la scesa la Madonnina c’aspettava ne la su’ casina di sasso col tetto preciso, e noi ‘un ci si scordava mai di 
lasciagli qualche fiore, ché Lei ci contava! E io lesta lesta dal mi’ mazzo dividevo i ciclamini, lo sapevo che gli garbavano 
di più. L’aggiustavo nel vaso e la guardavo mentre mi ringraziava; tiravo ‘n bacino a Lei e uno al su’ Cittino e a zop-
pogalletto m’avviavo verso la casa del Trombetti. 
Mi giravo più volte a salutalla e dentro di me gli dicevo: Aspettami, domani ritorno!
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Nel nostro tempo le attenzioni che si rivolgono alla vite e al vino vanno sempre più 
concentrandosi sulla ricerca   della qualità e della perfezione del prodotto;     premure   
di ogni genere vengono usate nella scelta dei vitigni, nel   piantare le vigne su terreni 
adatti,   nel trattamento dell’uva,   nella  raccolta, spremitura e fermentazione del vino; 
cura  speciale nella conservazione,   nell’imbottigliamento e nella vendita del prodotto   
per renderlo sempre più piacevole e gustoso e così   esaltare   l’ originalità delle  ca-
ratteristiche. Per non dire poi della inderogabile esemplarità della degustazione, esito 
di tutte le cure e le attenzioni.
In questo il Morellino di Scansano e i viticultori della nostra terra sono all’ eccellenza.   
L’attenzione viene imbrigliata  dal desiderio di offrire un prodotto che offra piacevoli 
sensazioni al palato e si lasci apprezzare dal mercato.  Cose tutte necessarie ma in-
capaci di esaurire il segreto di questo così gradevole prodotto. Il vino non è solo per il 
palato! Non è solo per il mercato!
La Bibbia ci parla spesso della vigna e del vino e ci rimanda – oltre alla fragranza e la 
bontà del prodotto sempre apprezzata – al  significato che  la Rivelazione ha voluto 
collegare   alla vigna e al vino donando un senso simbolico (vero perché è a partire da 
quanto esiste già nella realtà) a quelle caratteristiche fanno di questo prodotto qualcosa 
di eccezionale.  
Dio ha scelto il vino e la vigna  come  simbolo (= realtà  che da a pensare) per farsi 
intendere, per dire qualcosa a noi della nostra storia e del suo rapporto con noi.
La vigna, prima di tutto: Oggetto di premura, di attenzione, di cure e di preoccupazione 
da parte dell’agricoltore perché sempre sottoposta al rischio meteorologico  e al ri-
schio del cinghiale selvatico  che la devasta; nei profeti la vigna è immagine del Popolo di 
Dio che, come la vigna per il vignaiolo, è   custodito, coltivato e  condotto   da   Dio: tesoro 
prezioso protetto e difeso con recinti contro i cinghiali e gli animali selvatici, abbellita da 
torri e   da tini. Se colpire la vigna è   colpire il cuore delle fatiche del vignaiolo, in essa 
devastata, si rifletteva l’immagine   del Popolo    continuamente assalito da forze ostile 
e sempre preso in cura teneramente dal Signore.  
La vigna è anche luogo che simboleggia  la delusione di Dio tradito e abbandonato dal 
suo popolo:  “Canterò per il mio diletto il mio cantico d’amore per la sua vigna. 
Il mio diletto possedeva una vigna sopra un fertile colle. Egli l’aveva vangata e 
sgombrata dai sassi e vi aveva piantato scelte viti; vi aveva costruito in mezzo 
una torre e scavato anche un tino. Egli aspettò che producesse uva, ma essa fece 
uva selvatica. … Che cosa dovevo fare ancora alla mia vigna che io non abbia fat-
to? Perché, mentre attendevo che producesse uva, essa ha fatto uva selvatica?” 
(Profeta Isaia 5, 1-3-2.4)
Questo ben lo comprende il viticoltore davanti ad un raccolto scarso e poco buono!  E 
come non dire del legame vitale tra la vite i   tralci,   che Gesù ha posto come immagine 
del legame intimo e fruttifero, che lega ciascuno di noi con Lui?

Il vino.
Frutto inebriante e piacevole.  Inebria Noè, ma ci rimanda all’estasi dell’amore: “Quanto 
sono soavi le tue carezze, sorella mia, sposa, quanto più deliziose del vino le tue carez-
ze” nel Cantico dei Cantici (4, 10). 
Diventa  il segno della novità radicale del Regno di Dio che sta per venire: l’acqua tra-
sformata in vino è simbolo della trasfigurazione   dell’umano attraversato dal divino che 
assurge a quanto di meglio    esiste in qualità e perfezione. E come non pensare che 
il vino – nell’Eucaristia -  si trasforma nel sangue della Redenzione e della Salvezza  e 
diviene esperienza del   massimo dono di sé di Dio per noi e della nostra partecipazione 
alla sua Pasqua? Un buon bicchiere di vino è un emozionante concerto di simbolica vita-
le: una tenerezza piena di cura e non sempre ricambiata; una bontà che illumina il senso   
e rinnova l’Alleanza tra   Dio e il suo popolo; segno del gesto più grande dell’amore: dare 
la vita… 
Una  simbologia  che si rinnova segretamente  ad ogni bicchiere serenamente e frater-
namente assaporato nell’ incontro che  sa rispecchiare nell’ultimo sorso   il volto  del 
proprio fratello. E questo ci rende già partecipi del Banchetto del cielo nella realizzazio-
ne di quel Banchetto rituale che è   la Festa della Messa domenicale. Potremo ben dire 
che un buon bicchiere di vino ci apre al Cielo scaldando il nostro palato e che la vigna, 
ricchezza e bellezza della nostra terra, è segno delle premure che l’Altissimo ha per 
ciascuno di noi?  Questo   ci manda a dire la Parola di Dio.  
Come si vede c’è molto di più in ogni bicchiere di vino!

Ecco alcuni brani della Bibbia 
che possono essere letti da tutti 
utilmente e con gioia.

-Isaia  Cap. 5, Salmo 80
-Il Cantico dei Cantici 
-Vangelo di S.Marco 12,1-12.
-Vangelo di S.Matteo 26,26-30, 
-Vangelo di S.Giovanni 2, 1-12 
-Vangelo di S.Giovanni 15,1-11

La vigna, il vino  
e  Dio....

Quei sapori che non 
riusciamo più a gustare

a cura di Don Antonio Bartalucci,
parroco di Scansano  
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A Murci... con passione !
“La musica è finita. Gli amici se ne vanno” cantava tanto tempo fa 
Franco Califano. Ma la musica, gli incontri, il buon cibo, se pur con-
clusi, sono un caldo ricordo, che rimarrà vivo, dell’estate murciaiola. 
Ecco perché questo numero del giornalino Comunale è dedicato 
alla frazione di Murci: viva ed entusiasta come gli abitanti di Murci, 
l’estate è trascorsa tra mille attività riuscite soprattutto grazie alla 
straordinaria originalità e buona volontà dei ragazzi, di tutte le età, di 
Murci. Conoscere Murci significa sfatare il mito negativo delle piccole 
frazioni destinate ad invecchiare e poi a scomparire.
Un piccolo paese è grande anche forse per merito della sua storia.  Ed 
è proprio da una triste evento, accaduto proprio nel paese di Murci, 
ma parte importante della storia dell’Italia degli anno ‘40, che è nato 
il libro di Nedo Bianchi: “Il Tenente Gino e il soldato Giovanni”(edizioni 
ETS, Pisa 2007) per ricordare i valorosi partigiani S.Ten. Luigi Canzanelli  
“Gino” e Giovanni Conti, uccisi brutalmente da una squadra di re-
pubblichini a Murci, che è stato presentato nel luglio scorso nei locali 
del circolo ACLI di Murci.  Più che una presentazione: un momento 
di alto valore storico in cui si è ricordato, gli anni bui dell’Italia degli 
anni ‘40 e i grandi valori di lealtà alla patria e all’umanità che porta-
vano, anche nelle loro azioni i gruppi di partigiani, militanti, come in 
ogni angolo dello stivale, anche tra Murci, Baccinello, Preselle, Mon-
temerano, Manciano, Santafiora. Un ricordo arricchito di particolari 
anche personali, rispolverati dall’occhio attento e la penna dolce 
dell’autore Nedo Bianchi, insegnante di Disegno e Storia dell’Arte, e, 
soprattutto, murciaiolo.
Il Sindaco Morini ha aperto l’incontro sottolineando quanto sia im-
portante non dimenticare, e grazie al libro di Nedo Bianchi un pezzo 
importante di storia locale e nazionale rimarrà una valida traccia per 
i più giovani, come la celebrazione che l’Amministrazione Comunale 
tiene ogni mese di Maggio con la deposizione del cippo in loc. Strada 
della Dogana a Murci, dove furono assassinati il Tenente Gino e il Sol-
dato Giovanni, suo attendente. Vivi complimenti all’autore e al libro 
anche dalla Prof.ssa Luciana Rocchi, storica e direttrice I.S.G.R.E.C. 
che ha parlato di “una storia di eroismo, una narrazione da storico 
attento e accurato, un contribuito importante che ci arricchisce, sia 
in termini morali, di conoscenza storica e di restituzione di memoria”. 
“Un grande segno di democrazia applicata – ha dichiarato il prof. Ar-
naldo Bruni- nella mancanza di parzialità che Nedo con grande pro-
fessionalità ha saputo esercitare”. Finale emozionante con le parole, 
soffocate dal pianto del ricordo di un’anziana signora, Linda Bianchi-
ni, la protagonista di una parte di storia narrata nel libro, testimone 
oculare, ma soprattutto sentimentale, divenuta partigiana dopo l’in-
contro con il Tenente.
La presentazione è svolta in occasione della ormai tradizionale Sagra 
dello Strozzaprete,  un’originale sagra dal menù tutto particolare: pici, 
anzi strozzapreti, al sugo, al cacio bugiardo, all’agliata... tra musica e 
buon vino. I tre giorni di festa, organizzati dalla Pro-Murci con la buo-
na volontà e lo spirito di associazionismo della popolazione, anche 
quest’anno ha registrato il tutto esaurito.

E’ tornato quest’estate anche l’artista Lapo Simeoni, originario di Mur-
ci: un volto giovane, ma già noto al pubblico e alla critica, dell’arte 
contemporanea, con le sue grandi opere pittoriche, fotografiche e 
digitali.  Con le doti artistiche e le capacità pittoriche di Lapo le Pale 
eoliche sono state “Costellazioni” esposte dal 27 Luglio all’8 Agosto 
2007 nei locali dell’Ex Consorzio Agrario, in una mostra curata dal 
punto di vista espositivo e tecnologico da Filippo Salviati.

E l’arte, a Murci, non è finita qui: il 3 agosto l’attore Paolo Sassanelli di 
“Un medico in famiglia”, l’attrice Marit Nissen, con la collaborazione 
di Cecilia Moni  e della  Pro-Murci, hanno entusiasmato un folto pub-
blico con la commedia di Luca de Bei “Il principe senza coda” nel-
l’ambito del progetto: “Sulle ali del vento”.  Il palco improvvisato, ma 
ben allestito, della Piazza del Casalone è diventato un regno immagi-
nario dove tutti, Re e Regina compresi, avevano una lunga coda. Un 
regno stremato da una pericolosa crisi energetica dove un principe 
innamorato apprende dalla natura una possibilità di salvezza. Una 
commedia particolare, sia per la tematica che ha promosso sugge-
stivamente l’adozione di energie alternative, sia per un organizzatore 
e regista  del calibro di Paolo Sassanelli, sia per il cast dello spettacolo 
ricco di nomi noti: da Dino Abbrescia, a Massimo de Lorenzo, Margot 
Sikabony, Manrico Gammarota, Beppe Lo Console, Nicole de Leo, 
Giulia Mombelli. Lo spettacolo è stato realizzato grazie al contributo 
dell’IMAIE, e della Gamesa, con il Patrocinio del Comune di Scansa-
no: una collaborazione proficua per creare nella  piccola frazione di 
Murci un piccolo festival che porti nuovo “vento” in questo angolo di 
Toscana. 

A fine agosto dalla Germania sono arrivati anche i musicisti di “Qua-
dro Nuevo” con uno spettacolo vibrante tra tango, melodie simili ad 
arabeschi, flamenco, colonne sonore di vecchi film, canzoni italiane 
ormai dimenticate, che dal 1996 hanno presentato in più di 1500 con-
certi in tutta Europa.I quattro musicisti tedeschi, di grandi doti musicali 
e di immediata simpatia personale, hanno catalizzato l’attenzione 
con il loro jazz e le loro interpretazioni di tango, scatenato ricordi e 
nostalgie con vecchie canzoni classiche italiane e europee, trasci-
nando la platea in mondi sconosciuti sulle ali di uno swing leggero 
e irresistibile. “E’ davvero sorprendente e inconsueto per un piccolo 
paese come Murci ospitare un gruppo musicale di così alto livello” 
dichiarava nell’occasione Graziano Fedi, Vice-Presidente dell’Asso-

ciazione Pro Murci che, con la collaborazione del Comune di Scan-
sano, è stata promotrice dell’iniziativa. “Crediamo che la strada che 
abbiamo intrapreso sia quella giusta: cultura e spettacoli di qualità 
per cercare di dare un po’ più di visibilità al paese nel tentativo di 
farlo conoscere e, possibilmente, invogliare più gente possibile a tra-
scorrere da noi qualche giorno di ferie: tranquillità, spazi aperti e buo-
na gastronomia non mancano!” Il ringraziamento del Sindaco Marzio 
Flavio Morini è andato a Lothar e Ingrid Blank, dimoranti a Murci, per 
il loro lavoro che ha reso possibile la serata e, oltre il concerto, potrà 
di qui a breve aprire la strada per un gemellaggio tra il Comune di 
Scansano e la città tedesca di Wachenheim. “Fa piacere notare - 
continua Graziano Fedi - come la famiglia Blank, arrivata in paese da 
poco tempo, riesca a trovare motivi e impegnare energie per queste 
iniziative, dimostrando di trovarsi a suo agio e noi faremo di tutto per 
dimostrare che è un piacere averli qui. Per l’estate del prossimo anno 
abbiamo già una base di programma da sviluppare e se tutto andrà 
in porto, come si dice, ne vedremo e sentiremo delle belle. A questo 
proposito colgo l’occasione per chiedere un aiuto a Istituzioni pubbli-
che e alle aziende del territorio: certe iniziative costano molto anche 
se tutti quelli che partecipano e ci lavorano, è bene ricordarlo, non 
sono retribuiti”.

Tra un evento e l’altro si è svolto, durante tutto il mese di Agosto, nel-
l’impianto sportivo di Murci, davanti a un pubblico numeroso che ha 
seguito con grande entusiasmo la manifestazione, il “22º memorial 
Walter Giovani e Monica Seggiani”, torneo di calcio a 5 organizzato 
dalla Pro loco Murci con la Lega calcio Csen. A contendersi l’ambito 
trofeo, nella partita finale l’Istia e il Murci, in cui Murci, anche in am-
bito sportivo, si è distinto nettamente.  Al termine il vice sindaco di 
Scansano Giancarlo Tenerini e Vittorio Giovani, premiavano con la 
coppa disciplina il Boccione, Stefano Bartolini capocannoniere con 
19 gol e Guido Benedetti miglior portiere del torneo. 

Grande cultura quindi a Murci, sport, spirito d’iniziativa, voglia di fare 
ma anche educazione e rispetto nell’affrontare gli aspetti “tecnici” e 
le problematiche comuni ai piccoli paesi. Così il 6 Agosto 2007 la riu-
nione tra l’Amministrazione e i cittadini di Murci si è svolta all’insegna 
della partecipazione. Accoglienza entusiasta per la realizzazione del 
ponte sul torrente Fiascone, voluto e atteso da 40 anni, che, colle-
gando la frazione del Comune di Scansano a Saturnia aprirà la zona 
di Murci allo sviluppo economico e turistico. Il costo di realizzazione, 
per un totale di 250000 euro, è stato ripartito tra il Comune di Scansa-
no, che mette a disposizione 200.000 euro, il Comune di Manciano, 
con 30.000 euro, e il Consorzio di Bonifica Osa Albegna e Comunità 
Montana con 20.000 euro. Il termine dei lavori è previsto per il gennaio 
2008, a cui seguirà la sistemazione di tutta la strada di collegamento 
tra Murci e Saturnia. Presenti il Sindaco Morini, il Vicesindaco Giancar-
lo Tenerini, l’Assessore ai Lavori Pubblici Catia De Angelis, l’Assessore 
all’ambiente Lamberto Soldatini, il Consigliere abitante di Murci Ales-
sandro Fulda, il Presidente della Comunità Montana Colline del Fiora 
e del Consorzio di Bonifica Osa-Albegna Francesco Giuseppe Bozzini, 
e il Responsabile dei Servizi Tecnologici-Lavori Pubblici del Comune di 
Scansano Roberto Bucci, che hanno accolto la richiesta degli abitan-
ti per la sistemazione della piazza che, con gli ultimi lavori, ha perso lo 
storico “ muretto” , luogo di ritrovo e di aggregazione dove potevano 
sedersi e chiacchierare. La popolazione di Murci ha, peraltro, ribadito 
la posizione favorevole all’eolico, come già avevano fatto in occa-
sione delle riunioni preliminari alla costruzione del Parco, ritenendo 
prioritaria la tutela dell’ambiente e la cura per le generazioni future.

Stessa partecipazione il 13 Settembre all’incontro con l’Assessore al-
l’Ambiente per la presentazione del progetto “Compostaggio dome-
stico”, che si sta svolgendo in tutte le frazioni del Comune, nonché 
nel capoluogo. Un’iniziativa promossa dalla Provincia di Grosseto alla 
quale l’Amm.ne Comunale ha aderito nella convinzione che si debba 
procedere con tutti gli interventi utili a diminuire in assoluto la quantità 
di rifiuti e ad aumentare la raccolta differenziata. La raccolta della 
frazione secca e del compostaggio domestico offre alla popolazione 
la possibilità di contribuire attivamente al miglioramento della qualità 
di vita e dell’ambiente del territorio in cui vive.

Esempio importante per tutti, alla vivacità e alla partecipazione della 
popolazione di Murci, vanno i ringraziamenti dell’Amministrazione.
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DA EVIDENZIARE 
NEI TRE MESI ESAMINATI:

MARZO:     
   giorno 4: Temp. Max. assoluta + 20°c
       “    20: caduta di neve tonda con    
                   accumulo al suolo cm.1
   giorno 23: Temp. Min. assoluta + 0,3°c

APRILE:      
    giorno 4:Temp. Min. Assoluta +7,7°c
         “   21: Temp. Max. Assoluta + 25°c

MAGGIO:  
    giorno 23: Temp.Min.Assoluta +8,2°c
         “    29: Temp.Max.Assoluta +29,4°c

L’andamento meteo-climatico 
come ha influenzato lo sviluppo delle colture agricole? 

I tre mesi considerati, visto anche l’inverno particolarmente mite, hanno com-
portano un anticipo nei processi vegetativi. Va inoltre segnalata una carenza 
dal punto di cista idrico, che si è manifestata in modo notevole nel mese di 
Aprile, dopo un autunno e un inverno piuttosto avari di precipitazioni. 
Le temperature elevate e il persistere delle alte pressioni in Aprile, hanno crea-
to situazioni di forte EVAPOTRAPIRAZIONE (termine usato in agro-meteorologia 
per determinare la quantità d’acqua che dal terreno passa nell’aria allo stato 
di vapore per causa sia della TRASPIRAZIONE delle piante, sia dell’EVAPORAZIO-
NE direttamente dal terreno). Fioriture anticipate e formazione di frutti hanno 
costituito forte stress per le colture. Il mese di Maggio ha in parte riparato alle 
carenze idriche dei mesi precedenti, consentendo in seguito una raccolta ac-
cettabile dei cereali. Il persistere delle temperature sopra le medie nei periodi 
invernale e primaverile comporta un anticipo della maturazioni delle uve.

Primavera, 
non solo 
rose e fiori
   A cura del prof. Giovanni Bianchi

Poeti e pittori celebrano la Primavera come la più 
bella stagione dell’anno. La realtà è molto diversa. I 
tre mesi presi questa volta in esame (Marzo, Aprile, 
Maggio) sono caratterizzati da notevole variabilità 
dal punto di vista meteorologico. Solo Maggio, in 
generale, si presenta più stabile. Il motivo dell’inco-
stanza va ricercato nelle trasformazioni che si ma-
nifestano nella pressione, nella temperatura e nel-
l’umidità, tutte causate dal maggior riscaldamento, 
che mirifica le messe d’aria e quindi la circolazione 
generale dell’atmosfera. 
A giornate calde con splendido sole, si succedono, in 
maniera improvvisa, giornate fredde, piovose, ven-
tose e non rare cadute di neve. Una situazione del 
genere è stata quella della Primavera 2007. Aprile, 
come vedremo, ha manifestato caratteristiche di 
mese estivo. Dei tre mesi primaverili, rappresentia-
mo le tavole riassuntive che riguardano le piogge e 
le temperature.

“...Ma dove sono andate quelle piogge d’aprile,
che in mezz’ora lavavano un’anima o una strada

e lucidavano in fretta un pensiero o un cortile,
bucando la terra dura e nuova come una spada.”

Francesco Guccini

                                                  PIOGGE                           1 dec= 10 giorni

MESE media piogge mm:
1 mm = 1 Lt 1 mg

n°medio 
giorni  prec. 

0>1mm
n°medio giorni  

con prec. 0>1mm
prec. tot. 
mensili

medie mensili 
anni 1990-99

1°DEC 2°DEC 3°DEC

10 2 54,2 61,43Marzo 11,2 27 16
Aprile 11 5 4 3 1 20 93,81

Maggio 30,5 18 25 9 2 73,5 67,45

TEMPERATURE

media temperature max media temp. 
max mensili media temperature min media temp.

min. mensili
medie mensili 
anni 1990-99

1°DEC 2°DEC 3°DEC 1°DEC 2°DEC 3°DEC

Marzo 14,8°C 15°C 10,9°C 13,56°C 7,9°C 7,2°C 3,7°C 6,26°C 8,49°C

Aprile 16,8°C 21,3°C 22,1°C 20,06°C 9,05°C 11,8°C 13,4°C 11,4°C 10,8°C

Maggio 17,9°C 21,6°C 22,9°C 20,8°C 11,5°C 12,7°C 15°C 13°C 16,57°C



 Comunico al sindaco: _______________________________________
 _________________________________________________________
 _________________________________________________________
 
 Vorrei  che questa persona  ricevesse il giornale: 
 nome
 cognome 
 indirizzo

Per comunicazioni relative a questo giornale:

Comune di Scansano
via XX settembre 34 - 58054 Scansano (GR)

e-mail: info@comune.scansano.gr.it
Tel. 0564 509404 - Fax. 0564 509425

Augusto Rey, Campagna con pagliai. Particolare.


