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1. Analisi storica
1.1.

Origini e medioevo.

Il territorio comunale di Scarlino è stato oggetto, fino dall’epoca preistorica, di stanziamenti
umani e di opere di regimazione idraulica che hanno cercato di modificare le condizioni ambientali
e naturali in funzione di esigenze di natura sanitaria (le bonifiche), economica-sociale,
commerciale, produttiva e politica.
Lo storico ordinario dell’Accademia dei Georgofili Emanuele Repetti nel 1843 descrive Scarlino
(Scharlinum) nel “Dizionario Storico della Toscana” come “risiedere sul fianco occidentale dè
poggi che dirigonsi da Gavorrano verso libeccio fra il Pian d’Alma e il padule di Scarlino, tre
miglia a grecale dello scalo di Portiglione e appena due miglia a levante del suo padule”. 1
Come testimoniano i molti ritrovamenti archeologici, compreso quelli rinvenuti recentemente
all’interno dell’attività di archeologia preventiva svolta dalla Soprintendenza per i Beni
Archeologici della Toscana, il territorio di Scarlino risulta abitato fin dal periodo pre-protostorico
nelle tracce di insediamenti lungo le pendici collinari.
Le prime testimonianze risalgono alla fine dell’età del bronzo-prima età del ferro quando tra il
mare e l’area umida si sviluppano alcuni siti per la produzione del sale (Le Chiarine, La Fiumara,
Fosso del Fico, Meleta, Campo da Gioco, Campo da Gioco Nuovo, Portiglioni), che in seguito
all’attività di ricognizione archeologica anzidetta, hanno restituito alcune fornaci per la produzione
della ceramica, depositi di framenti di olle, strutture per la combustione e vasche per la
decantazione e il filtraggio di acqua salata.
A partire dall’età arcaica inizia ad arrivare il primo materiale ferroso dall’isola d’Elba; in località
Poggio Butelli, tra il tombolo costiero e il Padule di Scarlino, il ritrovamento di enormi masse di
scarti di fusione del minerale ferroso testimoniano l’esistenza di un insediamento siderurgico attivo
su vasta scala, dove è stata identificata anche la presenza di un edificio manifatturiero ed uno
residenziale datati tra il tardo periodo etrusco e l’età repubblicana.
La recente costruzione della pista ciclabile in località Ponte alle Catene-Corte dei Tusci (20092010) ha favorito il ritrovamento di un altro edificio di grandi dimensioni, anch’esso di tipo
produttivo siderurgico, databile all’età ellenistica.
Di particolare interesse è il periodo etrusco e romano, epoca a cui risalgono importanti
ritrovamenti, fra cui insediamenti, necropoli e tombe. Le pendici collinari poste sul confine
meridionale del golfo di Follonica a contatto con una vasta area umida, hanno da sempre
testimoniato l’insediamento di popolazioni.
1

EMANUELE REPETTI, Dizionario Geografico Fisico Storico della Toscana, Firenze, 1843, Volume V.
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In età romana lungo il tombolo che separava il mare dall’originario lago di Scarlino si snodava il
tracciato più antico della via Aurelia (Aurelia Vetus) del III secolo a.C. identificabile con l’attuale
strada delle Collacchie.
La Tabula Peutingeriana e l’Itinerarium Antonini individuano in questa zona la stazione di posta
denominata “Manliana”, meglio identificata grazie ai recenti saggi di scavo effettuati al Puntone
(Piazza Dani), riferibile ad un arco cronologico compreso fra il I secolo a.C. e il VI secolo d.C..
L’Itinerarium Maritimum indica invece la presenza di un Portus Scabris in località Il Puntone,
identificato come lo specchio di acqua sottostante il promontorio di Portiglioni, dove i recenti scavi
subacquei hanno indagato la discarica portuale dello scalo rimasto in funzione dalla fine del III
secolo a.C. al V secolo d.C..
L’isediamento di Scabris-Manliana, rilevante nodo sia per le rotte verso i territori posti a nord di
Scarlino che per il controllo della via Aurelia, resta abitato e frequentato fino all’età imperiale fra i
Flavi e Triano, come testimoniano la Villa del Puntone Vecchio risalente al I secolo d.C., di cui si
conserva l’alzato dell’edificio termale e la Villa di Puntone Nuovo-Meleta sulla sponda meridionale
dell’antico lago di Scarlino. 2
Le ricerche archeologiche iniziate nel Pian d’Alma alla fine del 1980 hanno messo in luce i resti
della necropoli etrusca di Poggio Tondo con quattro tombe a camera con tumulo risalenti al VII-VI
secolo a.C..

Tomba a tumulo di Poggio Tondo, foto tratta da EMANUELA PARIBENI,
Gli Etruschi nella Valle dell’Alma, 2001

La piccola necropoli “monumentale” di Poggio Tondo fa capo a piccoli insediamenti
2

Soprintendenza per i beni Archeologici di Firenze, Apporto tecnico conoscitivo alla Valutazione Integrata e alla Valutazione
Ambientale strategica per la formazione del Nuovo Piano Strutturale del Comune di Scarlino e Piano Complesso d’intervento del
Puntone (Pr. 19639 del 11 novembre 2010).
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scarsamente documentati nel territorio dell’Etruria settentrionale marittima compreso tra i centri
maggiori di Populonia e di Vetulonia.
Tali insediamenti sorgono come controllo degli itinerari fluviali e terrestri, impegnati in una
salda politica di espansione territoriale dei centri maggiori.
Le successive campagne di scavo (1995-2000) ad ovest di Poggio Tondo hanno localizzato una
fattoria etrusca in località Valli di Capanne. Come dimostrano i reperti, la fattoria risale al VI-V
secolo a.C. quando la stessa fu distrutta da un incendio, così come la necropoli di Poggio Tondo.
Ad oggi della fattoria restano le strutture perimetrali in pietra e alcuni reperti che attestano
l’esistenza all’interno della villa etrusca di spazi destinati all’abitazione del proprietario e di altri
locali destinati alle attività connesse all’agricoltura.
L’edificio sorto isolato nel Pian d’Alma è frutto di un impianto agricolo medio progettato e
costruito con cura: possiamo immaginare la fattoria al centro di una proprietà che includeva una
vasta area di bosco e il corso d’acqua.3

Fattoria etrusca di Valli di Capanne, foto tratta da EMANUELA
PARIBENI, Gli Etruschi nella Valle dell’Alma, 2001

Per quanto importanti sul piano storico e culturale, i ritrovamenti archeologici sopra descritti
rivestono oggi un ruolo secondario sulla scena del paesaggio culturale di Scarlino: oggi il territorio
è dominato dal nucleo storico di Scarlino.
Il capoluogo sorge prima dell'anno Mille come possesso della famiglia Aldobrandeschi e
successivamente dei vescovi di Roselle e della famiglia Alberti.
Nel Duecento gli Aldobrandeschi si appropriano nuovamente dell’insediamento che viene ceduto
3

EMANUELA PARIBENI, Gli Etruschi nella Valle dell’Alma, 2001.
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ai Pisani alla fine dello stesso secolo, dai quali passa poi agli Appiani di Piombino che lo inglobano
nel loro Principato.
Scarlino rimane nel territorio del Principato di Piombino fino agli inizi del XIX secolo, quando
entra a far parte del Granducato di Toscana: Scarlino diventa Comune autonomo nel 22 Maggio
1960 staccandosi dal Comune di Gavorrano.

1.2.

La struttura urbana di Scarlino

I tentativi di sfuggire alla malaria e alle incursioni piratesche che danneggiano le coste della
Maremma, determinano già prima del Mille il fenomeno dell’incastellamento, frequente nel
territorio collinare maremmano: esso scaturisce dallo spostamento della popolazione dalla costa
verso i rilievi dell’entroterra, più salubri per il clima e naturalmente difendibili per l’impervità dei
luoghi. Tra il IX e XII secolo una fitta rete di borghi fortificati sorge sui crinali e sulle cime dei
colli, come nel caso di Scarlino.
La maglia urbana del nucleo storico di Scarlino è costituita da un asse che si sviluppa sulla
dorsale nord che scende dal Monte d’Alma.
Le mura, costruite a partire dall'XI secolo e ristrutturate in epoca trecentesca, delimitano quasi
interamente il borgo, costituendone il primo sistema difensivo di cui attualmente rimangono due
porte urbane: Porta Senese (Porta alla Fonte) risalente al 1255 e Porta Pisana (Porta a Mare)
ricostruita nel 1326.
La Rocca aldobrandesca, imponente complesso fortificato medievale che domina il centro
storico di Scarlino, è costituita da una torre angolare, da un torrione rotondo e da strutture murarie
di fondazione in pietra che testimoniano l’origine del primo nucleo castellare risalente al X secolo
d.C.. Di questa epoca è visibile un tratto di muro a sacco rivestito di filarotto dello spessore di 1,20
metri, appena affiorante dal piano di campagna.
Durante il XIII secolo si assiste alla prima espansione del castrum che comprendeva l’intero
rione della Rocca e la piazza.
Lo sviluppo demografico del XIV-XV secolo spinge la costruzione di nuove abitazioni (case e
capanne) esternamente all’antico cassero e agli edifici nobiliari gravitanti sulla piazza.
L’insediamento popolare e mercantile si estende longitudinalmente al crinale del poggio lungo
quattro direttrici di impianto, inglobando anche la canonica di San Donato nella ampliata cerchia
delle mura castellane.
L’immagine riportata di seguito avanza la ricostruzione del borgo incastellato di Scarlino nel
XIV secolo prodotta da Franco Agresti in seguito allo studio delle pergamene dell’11 Giugno 1277,
8
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del 4 Luglio 1278 e dei Libri delle Decime a cavallo dei secoli XIII e XIV.

Il castello di Scarlino agli inizi del Trecento, ricostruzione idelae dell’autore Franco Agresti

Il Palazzo Comunale, sorto in epoca medievale come sede sia della Comunità di Scarlino che del
tribunale, viene ceduto nel tardo Duecento dal signore locale Ranieri Tinacci al Comune di Pisa che
acquista anche altri beni immobili del centro storico fino ad allora appartenuti agli Aldobrandeschi.
Il palazzo civico viene ristrutturato in epoca seicentesca, con la costruzione della Torre
dell'Orologio, abbattuta nel 1950 per il rischio di crollo dell'intero complesso monumentale.
In epoca moderna, l'edificio che faceva parte prima della giurisdizione del Principato di
9
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Piombino e dopo del Granducato di Toscana, viene annesso al Comune di Gavorrano fino
all'istituzione del Comune di Scarlino di cui diventa sede nel 1960.
Tra il XVI e il VXII secolo sorgono a Scarlino tre compagnie religiose: la Compagnia di
S.Croce, che aveva la sua chiesa vicino alla rocca; la Compagnia di S.Maria e la Compagnia di
Carità con le relative chiese in Via di Mezzo.
Tra gli altri edifici religiosi del capoluogo si evidenziano la chiesa di San Donato (1188) e la
chiesa di San Martino (ricostruita nel 1759). Fuori dalla Porta Senese sorge ciò che resta del
complesso edilizio della Madonna degli Angeli, costruito in epoca tardo-medievale come
“hospitale”, successivamente restaurato e assegnato ai frati agostiniani nel 1597 da Isabella
Mendoza vedova di Alessandro Appiani.
Poco distante dal suddetto complesso si trova la Fonte del Canalino realizzata nel XV secolo per
raccogliere le acque provenienti dal versante nord del Monte d’Alma; il manufatto dotato di
abbeveratorio per animali da soma nel 1779, è stato usato come fonte e pubblico lavatoio fino agli
anni Sessanta del secolo scorso.
Più lontano dal capoluogo allo stato di ruderi si trovano anche la Canonica di S. Michele in stile
romanico pisano, di cui restano i ruderi dell’abside, e il Convento di Monte Muro con la vicina
cappella di Sant’Inferma, sorto sulle pendici del monte come comunità francescana. I ruderi del
convento suggeriscono l’ipotesi di un originario complesso architettonico a carattere agricolo e
forestale ben organizzato e in alcuni periodi anche molto redditizio, frequentato fino alla
soppressione napoleonica.

A.S.G., Catasto Leopoldino, Mappe, 1822-1825, Convento di Monte Muro

Nel XV secolo si assiste ad un primo tentativo di avvio dell’attività siderurgica, che si intensifica
10
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alla fine del Settecento quando si intraprendono le attività di salnitreria e di polveriera; in
particolare si assiste alla costruzione della Salnitreria, opificio castellano sorto sugli antichi muri
dell’Ospedale fuori della Porta Pisana, distrutto nel 1771 da una esplosione dove si fabbricava
polvere da sparo, fuochi d’artificio e salnitro.
L’attività siderurgica nel territorio di Scarlino decade con la caduta dell’Impero napoleonico,
venendo a mancare alla produzione l’incentivo bellico.
Gli edifici civili, religiosi e difensivi sopra descritti, insieme ai palazzi storici (palazzo Citerni,
palazzo Cignoni, palazzo Franceschi, palazzo Beccani, palazzo Tufi, palazzo Guelfi, palazzo
Lapini, palazzo Capanni, palazzo Pina), ai fabbricati della produzione agricola e siderurgica
(seccatoi di castagne, frantoio, fabbrica demaniale delle polveri e del salnitro, stalla e fienile
Citerni) e alle tre aree cimiteriali interne al borgo, compongono assieme alla maglia viaria e agli
spazi pubblici, il tessuto urbano rappresentato efficacemente nella mappa del Catasto Leopoldino
redatto per la Comunità di Scarlino tra il 1822 e il 1825.

A.S.G., Catasto Leopoldino, Mappe, 1822-1825, Scarlino

Scarlino rimane annesso al Principato di Piombino fino al 1814: con l’attivazione del Catasto
Leopoldino nel 1818 la Comunità di Scarlino viene soppressa (Motuproprio di Leopoldo II dell’8
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Novembre 1833), declassato a comunello e aggregato al Comune di Gavorrano.4

1.3.

Le trasformazioni degli insediamenti

Il capoluogo è caratterizzato, come accade per molti centri urbani toscani, da un nucleo centrale
storicizzato, frutto di stratificazioni architettoniche ed urbanistiche successive, ben conservato nelle
sue caratteristiche storico-morfologiche e da uno sviluppo urbano di contorno, costituito da strutture
a prevalente carattere residenziale, sviluppatasi prevalentemente a partire dagli anni Sessanta.
Gli insediamenti più recenti (Scarlino Scalo e Il Puntone) hanno, per una serie di ragioni storiche
ed urbanistiche, una fisionomia molto più generica, meno definita e meno identitaria dal punto di
vista delle caratteristiche tipologiche urbane ed edilizie locali.
Nella aree rurali o ex-rurali, sia pianeggianti che collinari, sono inoltre presenti case coloniche
che spesso hanno perso, insieme alla loro originaria funzione, anche la loro riconoscibilità
architettonica come edificio di origine rurale.
Di seguito vengono individuati gli elementi più sostanziali dell’evoluzione storica del territorio e
degli insediamenti, rimandando per quel che concerne la rappresentazione grafica dell’analisi
storica alle specifiche tavole di Quadro Conoscitivo (Tavole QC 05a1, 05a2, 05a3, 05b1, 05b2,
05c1 e 05c2).

Dall’esame degli studi fino ad oggi effettuati e dalla interpretazione della carta dell’Istituto
Geografico Militare del 1907, si rileva che a questa data gli insediamenti presenti nel territorio sono
rappresentati principalmente dal Capoluogo, la cui consistenza edilizia agli inizi del XX secolo è
sostanzialmente limitata all’interno delle mura urbane.
Nel 1907 il territorio comunale di Scarlino fa ancora parte del Comune di Gavorrano: il Comune
di Scarlino viene istituito il 22 maggio 1960 a conclusione di un progetto di autonomia portato
avanti dalla popolazione scarlinese fin dal 1850.
In pianura si contraddistinguono il nucleo di Scarlino Scalo, sviluppatosi in relazione alla
costruzione della strada ferrata, della stazione ferroviaria e dell’impianto di scarico e stoccaggio
della pirite, e il nucleo del Puntone, sorto all’incrocio viario della Strada Provinciale del Puntone
con la Via delle Collacchie.

4

MARIO BARBERINI, Scarlino e il suo territorio nella evoluzione storica della Maremma, Ed. Nistri-Lischi, Pisa, 1985.
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A.S.G., Catasto Leopoldino, Mappe, 1822-1825, Il Puntone

Nel territorio agricolo sono presenti alcuni poderi, in particolare quelli del Casone e Le Case,
attorno ai quali nella seconda metà del Novecento si sviluppano importanti aree produttive e
industriali.
Il sistema insediativo di fine Ottocento è caratterizzato da una elevata dispersione, fortemente
collegata al controllo e all’utilizzo del territorio, fino a quando non inizia il consolidamento dei
nuclei di pianura attorno alla stazione ferroviaria di Scarlino Scalo. Quest’ultimo fenomeno,
insieme alla realizzazione della teleferica per il trasporto del materiale estratto dalle vicine miniere,
generano il nucleo di Scarlino Scalo, ad oggi l’insediamento maggiore del territorio comunale.
La cartografia dell’Istituto Geografico Militare del 1939 rileva, rispetto alla precedente carta, un
notevole incremento dei manufatti rurali legati al fenomento di appresellamento delle campagne,
disposti in maggior parte lungo il tracciato viario che da Gavorrano conduce al Puntone, oltre ad un
modesto accrescimento della forma urbana del capoluogo appena fuori le mura e del nucleo di
Scarlino Scalo in prossimità della stazione e dell’abitazione del casellante, dovuti anche alla
industrializzazione dell’attività mineraria perdurata nel territorio di Scarlino fino agli anni Sessanta.
Un considerevole sviluppo degli insediamenti e dei nuclei urbani viene rilevato dalla cartografia
tecnica regionale del 1984 e del 1998, incremento che ricomprende la crescita demografica
avvenuta negli anni Cinquanta e quella dovuta alle politiche di industrializzazione degli anni
Sessanta che hanno portato alla realizzazione di importanti stabilimenti dell’industria chimica nella
Piana di Scarlino, tutt’oggi in essere.
13
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In particolare si rileva la realizzazione della Zona 167 appena fuori il capoluogo, l’accrescimento
della struttura insediativa di Scarlino Scalo nell’area posta tra la Via Aurelia e la linea ferroviaria e
fra questa e il canale Allaccainte e del nucleo Le Case, oltre il consolidamento dell’insediamento
portuale e residenziale del Puntone; l’abitato del Puntone diventa negli anni Ottanta il terzo nucleo
dopo Scarlino capoluogo e Scarlino Scalo.
Alla soglia del 1998 si censiscono tre nuove aree produttive: la prima denominata La Botte a
nord della zona industriale del Casone, la seconda detta La Pieve sorta lungo l’asse di collegamento
tra Scarlino Scalo e il capoluogo e la terza che si sviluppa lungo la Via Aurelia in prossimità di
Casetta Citerni.
Mentre la crescita degli insediamenti rurali risulta inferiore rispetto al periodo precedente nella
logica del recupero del patrimonio edilizio esistente, negli anni che vanno dal 1998 al 2007 si
assiste ad un’ulteriore incremento del sistema insediativo urbano dovuto all’attuazione di alcuni
comparti residenziali (La Valle nel Capoluogo), turistico-ricettivi nel territorio aperto e del nuovo
porto turistico di Marina di Scarlino.

1.4.

Insediamenti sparsi e manufatti diffusi

Nel territorio di Scarlino sono presenti numerosi edifici sparsi, prevalentemente di origine rurale,
e manufatti diffusi, costituiti prevalentemente da annessi agricoli.
Nella parte pianeggiante molti di questi manufatti hanno perso la loro connotazione di elementi
isolati in quanto sono stati coinvolti dall’espansione urbana a carattere residenziale o produttiva,
mentre nella parte collinare o in quella pedecollinare questi esempi conservano ancora la loro
caratteristiche di elemento isolato in ambito rurale.
Gran parte delle strutture rurali esistenti nel territorio di Scarlino sono frutto dell’allivellamento
dei terreni agricoli bonificati secondo l’intento lorenese, ovvero il popolamento delle campagne ed
il loro massimo sfruttamento attraverso l’impresa agricola privata.
Le mappe del Catasto Leopoldino del 1822-1825 descrivono un territorio di pianura pressoché
privo di insediamenti e manufatti sparsi, occupato in gran parte dal Padule.
Tra i pochi complessi rurali le mappe ottocentesche rilevano principalmente l’aggregato rurale di
Le Case con il vicino mulino.

14
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A.S.G., Catasto Leopoldino, Mappe, 1822-1825, Le Case

In seguito all’attivazione dell’allivellamento dei terreni si assiste alla costruzione di case
poderali, iniziata con un certo slancio dal 1836 al 1840 (circa 17 case nel territorio scarlinese),
mentre nel trentennio successivo la realizzazione degli edifici rurali si riduce ad un terzo (appena 9
fabbricati).
E’ in questi anni che sorgono le prime strutture poderali della fattoria del Casone, che continua
anche dopo la dura parentesi degli eventi bellici ricoprendo un ruolo di primaria importanza, ad
impiegare nel campo della produttività le forze del lavoro locali agricole e produttive.
Il contesto sociale e l’isolamento amministrativo di Scarlino durante il XIX secolo produce un
ulteriore sminuzzamento della proprietà fondiaria, tantochè nel 1847 a Scarlino che conta circa 700
abitanti, si trovano già circa 40 possidenti.
Nell’anno 1855 il colera interrompe l’affannosa ricerca di soluzione alle istanze economiche e
sociali della comunità scarlinese già avviata con l’allivellamento delle preselle e il sistema colonico
viene definitivamente affossato con i provvedimenti della riforma agraria varati nel 1950 volti
all'espropriazione dei terreni scarsamente produttivi ancora legati alla proprietà latifondista da
distribuire alle famiglie contadine, provvedimenti che nel territorio scarlinese incidono
pesantemente con gli espropri attivati dal 3 Ottobre al 27 Dicembre del 1952.

15
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1.5.

Il Padule di Scarlino: la storia e la bonifica

Un'altra componente storico-culturale fondamentale per il territorio del Comune di Scarlino è
costituita dal Padule e dalle opere e manufatti della bonifica idraulica.
Non è chiaro se il Padule di Scarlino si è formato in epoca romana. A questo proposito valgono
le parole di Emanuele Repetti: ”Io credo che lo stagno in discorso non esistesse ai tempi
dell’Impero romano, sia perché non ne fu fatta menzione alcuna da Rutilio Namaziano nel suo
Itinerario marittimo, sia per trovarsi dentro il lastrico di un’antica strada appartenuta forse alla
consolare Aurelia Nuova, tracciata lungo tutto il litorale toscano”. 5
La ricostruzione morfologica del Padule di Follonica e Scarlino al VII secolo a.C. (civiltà
etrusca) effettuata dal dott. Fabrizio Fanciulletti, è basata su alcuni caposaldi archeologici integrati a
studi di paleomorfologia. Tali dati permettono di ipotizzare il processo di trasformazione dell’ampio
golfo in lago tramite la formazione dei tomboli costieri.
Probabilmente il lago stagno di Scarlino-Follonica si estendeva ad est dell’attuale Canale
Allacciante, nei pressi del Podere Casine, mentre ad ovest non superava la zona del Casone di
Scarlino. Nello stesso periodo l’affermarsi della cività etrusca ed in seguito quella romana,
testimoniate da diversi ritrovamenti archeologici, permettono di ipotizzare che l’ambiente costiero
del territorio di Scarlino in epoca etrusca e romana era indubbiamente salubre.
Presumibilmente l’abbandono della zona costiera di Scarlino inizia con la decadenza dell’impero
romano; inoltre, le continue incursioni saracene avvenute lungo la costa, portano al definitivo
spopolamento dell’area e quindi al suo totale abbandono per quasi tutto il medioevo.
Tuttavia, nonostante la mancata regolametazione delle acque e l’eccessivo apporto di detriti
fluviali derivanti dallo smantellamento dei rilievi collinari non portano all’impadulamento
dell’insenatura, come si può osservare nella seguente dalla mappa d’archivio redatta nel 1553 dal
cartografo e cosmografo Hironimo Bell’Armato.

5

EMANUELE REPETTI, Dizionario Geografico Fisico Storico della Toscana, Firenze, 1843, Volume V.
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Estratto cartografico tratto da “LA TOSCANA” , Hironimo Bell’Armato, 1553.

La condizione morfologica della costa e del Padule di Scarlino e Follonica quale golfo naturale
viene confermata dalla carta geografica d’archivio risalente al XVII secolo.

Estratto cartografico tratto da “TERRITORIO DI SIENA ET DUCATO DI
CASTRO”, XVII secolo
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Dall’analisi delle suddette carte geografiche le condizioni idrauliche nella prima età moderna
della bassa valle del fiume Pecora dovevano essere migliori di quelle dei secoli successivi, visto che
lo stagno di Scarlino è raffigurato come una vera e propria insenatura marina, facilmente navigabile.
Nello stesso secolo la guerra di Siena, insieme ad altri eventi di carattere amministrativo, come
l’esproprio di alcune aree di padule fatto nel 1560 dagli Appiani, portano al completo abbandono
delle opere di regimazione, ovvero del rifacimento delle arginature e dell’approfondimento di alcuni
emissari per evitare l’interramento dell’area umida.
Si assiste così al naturale interramento del golfo e alla sua trasformazione in acquitrino, con la
successiva formazione di acquitrini minori nella fascia retrodunale causata dall’impossibilità delle
acque provenienti dalle alture di Scarlino, Gavorrano e Massa Marittimama di sfociare nel mare.

ASF, Piante Possessioni,Tomo I c.39, Pianta acquerellata del Pian d’Alma
redatta da Andrea Sandrini nel 1607.
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Nel XVII secolo i progetti di carattere idraulico interessano anche il Pian d’Alma; la precedente
pianta acquerellata ritrae il Pian d’Alma nell’anno 1607, posto a confine tra il Principato di
Piombino e il Granducato di Toscana. Nel disegno si notano le due cappelle-torri quali dogane sul
territorio di confine, il corso d’acqua Alma e il “fosso da farsi” nel versante granducale per
facilitare i traspoti di legna e carbone verso il mare, che resta però allo stato di progetto.
L’intervento di regimazione del torrente Alma viene eseguito solamente nel 1761, tramite il
raddrizzamento dell’ultimo tratto del suo stesso letto.
Nel 1684 il bacino del Pecora lungo il suo corso da Massa Marittima al mare era già dotato di
manufatti di regimazione idraulica (steccaie) e di canali di deviazione, come si può evincere dal
disegno di archivio che segue; lo stesso schizzo raffigura la rete dei borghi incastellati di Scarlino,
Gavorrano, Piombino, la ferriera di Follonica e il Padule di Scarlino.

ASF, Miscellanea medicea, Pianta acquerellata del bacino del fiume Pecora del 1684.

Il seguente estratto cartografico di archivio ritrae la conformazione territoriale dell’area umida
nel 1750, ancora sotto forma di insenatura naturale.
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Estratto cartografico, anno 1750

In seguito al Congresso di Vienna, nel 1783 i Lorena prendono possesso del Granducato di
Toscana tramite la reggenza di Francesco I; il periodo della reggenza lorenese ha rappresentato per
la Maremma così come per altre parti del Granducato, un importante rinnovamento politico ed
economico, anche se i cambiamenti non sono stati improvvisi.
Nel Settecento infatti iniziano i primi tentativi organici e razionali di risanamento igienico e
idraulico del Padule, proseguiti successivamente da Felice Baiocchi, reggente del Principato di
Lucca e di Piombino, che nel 1812 emana un decreto (Decreto Sovrano del 10/04/1812) per il
disseccamento di tutte le zone palustri del Principato, sebbene nei primi anni dell’Ottocento le varie
classi dirigenti non manifestano alcun interesse a valorizzare per scopi agricoli la bassa valle del
Pecora, ancora paludosa, malarica e pressochè priva di insediamenti.
Il disegno di archivio redatto da P. Del Mancino nel 1816 ritrae il “Passo del Puntone”, ovvero il
passaggio delle acque dallo stagno al mare, rafforzato da un manufatto in legname sul canale di
comunicazione con una palizzata idonea anche a contenere i pesci, descritta da Emanuele Repetti
come “pesca che riesciva copiosa innanzi alle opere di bonificamento”.
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ASG, Scarlino, Avvisi, Atti del Magistrato, “Il Passo del Puntone”, disegno redatto da
P. Del Mancino nel 15 dicembre 1816

E’ nella seconda metà dell’Ottocento con Leopoldo II che inizia una vera e propria politica
territoriale, quando fu deciso di fare di Follonica il centro dell’industria del ferro dello Stato
Granducale.
Dopo l’annessione del Principato di Lucca e di Piombino al Granducato di Toscana, la
progettazione di regimazione idraulica prosegue sotto il Granduca Ferdinando III.
Il progetto di bonifica per colmata redatto dall’Ingegnere Bombici viene realizzato solamente
durante la reggenza del Granduca Leopoldo II. Lo stesso con Motu Proprio del 27 novembre 1828
avvia gli interventi di bonifica della maremma grossetana, fino alle paduli di Scarlino e Piombino:
si concretizza così la volontà di Leopoldo II di estendere a tutte le Maremme gli interventi di
risanamento e di recupero territoriale dello stagno, eseguiti prima sotto la guida di Gaetano Giorgini
ed in seguito di Alessandro Manetti.
La bonifica genera la deviazione del fiume Pecora dal suo originario percorso per facilitarne lo
sbocco al mare.
Nel 1832 viene realizzato un argine in legno e terra tra il mare e lo stagno, al fine di contrastare
l’infiltrazione dell’acqua marina nello stagno, anche se l’intervento non fu risolutivo, visto che
l’acqua salmastra continuava ad entrare nello stagno.
Tra il 1832 ed il 1836 si realizza il Canale Allacciante che raccoglieva le acque degli impluvi di
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Gavorrano e Scarlino, provvisto di cateratte che regolavano l’afflusso delle acque dello stagno nel
canale emissario. Contemporaneamente viene mantenuto il fiume Pecora a nord dell’argine
Traversante in modo tale da favorire il processo di colmata dei terreni adiacenti di Selciaia e di
Cassarello preferiti da Leopoldo per attivare l’urgente bonifica dei terreni vicino al centro fusorio di
Follonica, cui Leopoldo mirava a farne il nucleo industriale del Granducato.
L’intensa attività di compagnie di lavoratori riduce molto le fasce palustri, non tanto per colmate,
quanto per la costruzione di arginature e nuovi fossi di scolo. Fino al 1840 i lavori procedono
alacremente, fino a quando inizia a farsi strada il dubbio sulla validità della colmata.
La parte risanata era solo la sessantesima parte del Padule ed era il frutto di dieci anni di lavoro:
ecco dunque affacciarsi il grande progetto del prosciugamento meccanico.
Tra il 1845 ed il 1846 lo stesso Ingegnere Manetti considera favorevolmente la soluzione della
bonifica meccanica e nello stesso periodo le macchine furono effettivamente usate, non sappiamo
però con quale risultato.
Tra il 1846 ed il 1848 si eseguono i lavori per condurre il fiume Pecora e il canale Allacciante in
mare, si piantano le alberete nella parte più depressa e nelle pinete del tombolo, parte dell’antico
Padule.
I disegni che seguono rappresentano la consistenza del Padule in seguito ai risolutivi interventi di
bonifica ottocentesca.

Estratto cartografico, anno 1849 (Archivio di Stato)
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Estratto cartografico, anno 1860 tratto da: “Sul compimento delle opere di
bonificazione e sulla definitiva regolamentazione della acque nelle maremme
toscane” Alfredo Baccarini 1872 – Roma tipografia E. Sinimberghi 1873

Con l’avvento del Regno d’Italia, di fronte a contingenti questioni di carattere nazionale da
risolvere, le bonifiche maremmane vengono pressochè dimenticate.
La bonifica rimane affidata al naturale apporto delle torbe del fiume Pecora e alla funzionalità
delle cateratte poste alla cosiddetta Fabbrichetta, dove successivamente il Genio Civile realizza il
suo casello idraulico.

La chiusa e il casello iraulico del Puntone nel 1965
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Una sostanziale ripresa della bonifica integrale del Padule di Scarlino comincia a verificarsi nel
periodo fascista con i decreti legge emanati dal 1925 al 1930, che avviano i lavori di nuove
arginature, fossi di scolo e controfosse, fino al compiersi del secondo conflitto mondiale.
Il miglioramento nella zona paludosa delle condizioni igieniche e la totale scomparsa della
malaria nel dopoguerra, hanno fatto sì che negli anni Sessanta parte dei terreni del Padule siano stati
occupati dall’insediamento di attività industriali per la produzione di acido solforico.
In particolare tale attività entra in produzione nel Dicembre del 1962 e da allora si è sempre più
ampliata sottraendo terreni al Padule stesso.
Attualmente l’area è sede di due importanti società industriali: la Nuova Solmine e la Huntsman
– Tioxide. Altre modeste attività industriali si stanno concentrando nella località “La Botte” i cui
terreni insistono sull’area dell’antico Padule di Scarlino.
L’estensione attuale del Padule di Scarlino è rappresentata da una modesta area preservata e
destinata ad essere conservata come area umida di pregio tramite l’itituzione del Sito di Interesse
Regionale 106 “Padule di Scalino”.

1.6.

L’industria mineraria

La vocazione industriale del territorio di Scarlino risale all’età romana, quando in questa zona si
fondevano i minerali che venivano rudimentalmente estratti dal sottosuolo: il località Casone sono
ancora presenti i ruderi ci alcune fonderie di epoca romana.
L’attività siderurgica a Scarlino, come già detto nel paragrafo 1.1.2, viene avviata alla fine della
seconda metà del XVIII secolo con la costruzione della Salnitriera all’interno del nucleo storico e
della Polveriera dell’Anguillaia, realizzata sulla pendice scarlinese del Cispio; la lettera redatta dal
responsabile della manifattura Vincenzo Cesari attesta l’esistenza e l’attività della polveriera già nel
1813.
Nel Novecento si assiste alla industrializzazione dei metodi di coltivazione e delle tecniche di
trattamento minerario: Scarlino diventa il luogo della spedizione via mare e su rete ferroviaria del
materiale minerario che giungeva dalle cave di Gavorrano e di Massa Marittima.
L’istituzioe del Parco Tecnologico e Archeologico delle Colline Metallifere grossetane
documenta anche tramite le sedi museali poste nel Comune di Scarlino (MAPS Museo Portus
Scabris presso il Puntone e l’Area archeologica di Rocca pisana) il noto percorso che non è soltanto
quello della pirite ma anche quello della prestigiosa storia d’impresa della Società Montecatini.
Nel 1912 viene realizzato vicino alla stazione di Scarlino Scalo un impianto di ricezione e carico
24

Studio Massetani - Architettura & Urbanistica

della pirite, quale stazione di teleferica proveniente dalla miniera di Gavorrano lunga circa 6 Km di
proprietà della Società Montecatini, che aveva rilevato nel 1907 dalla Unione Piriti la gestione
mineraria di Gavorrano.

Stazione della teleferica a Scarlino Scalo nel 1913, foto tratta da AA.VV., Scarlino, viaggi della pirite
per mare e per terra, Scarlino, 2006

Nel 1921 viene terminato un secondo un nuovo tronco di teleferica che attraversando il padule,
collegava il centro di raccolta di Scarlino Scalo con la rada di Portiglioni, dove furono realizzati sili
a tramoggia per lo stoccaggio del minerale da spedire via mare, e ampliati nel 1931 insieme al
pontile a mare.
Si assiste pertanto alla trasformazione dell’economia di tipo agricolo in quella a base industriale:
l’apertura dei mercati d’esportazione nell’immediato dopoguerra e i vantaggiosi noli marittimi
favoriscono l’ampliamento dei cicli organizzativi che la Società Montecatini provvede a
potenziare.6
Scarlino Scalo diventa così una stazione all’incrocio della teleferica proveniente da Gavorrano e
di quella che procedeva verso Portiglioni.
L’impianto di raccolta e smistamento della pirite a Scarlino Scalo viene distrutto dall’incendio
del 26 Marzo 1926, ma rapidamente ricostruito in ferro e cemento armato e dotato di nuovi locali
adibiti a laboratorio chimico per l’analisi dei campioni di metallo estratti.
Nel 1930 si realizza un nuovo tratto di teleferica tra Scarlino Scalo e la nuova miniera di
Noccioleta aperta in quegli anni: il sistema di teleferiche così ottenuto nel territorio di Scarlino
raggiunge i 44 Km di lunghezza.
Dopo il 1960 con l’utilizzazione in loco del materiale ferroso estratto nei nuovi stabilimenti
chimici del Casone ai fini della produzione di acido solforico e pellets, l’attività mineraria di tutto il
comprensorio segue nuovi indirizzi industriali.

6

AA.VV., Scarlino, viaggi della pirite per mare e per terra, Scarlino, 2006
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Le teleferiche vengono dimesse in seguito al miglioramento della rete di trasporto su gomma e su
ferro. Il silo di Portiglioni viene rifornito con autotreni fino al 1978, quando le esportazioni di pirite
cessano definitivamente, ed il cantiere viene progressivamente abbandonato. Nel 1990 il pilone di
carico a mare, pericoloso per la navigazione, viene demolito dopo oltre un decennio di inattività.

Il silo di raccolta in disuso nel 1979
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