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Le “Maremme”, dalla quantità alla qualità 

 

di Claudio Petruccioli 

 

 

Penso sia molto utile, direi anzi necessario, pensare e discutere in modo approfondito su cosa è, e 

su cosa possa essere, la Maremma (o “le Maremme”?) senza prender le mosse da qualche 

autostrada che devasta o da qualche “centrale” che inquina; semplicemente, tentando di 

individuare obiettivi di miglioramento, di sviluppo, auspicabili e praticabili. Colgo, dunque, con 

piacere l’occasione che mi offre l’amico Nicola Caracciolo, per fare qualche rapida considerazione.  

Partiamo, innanzitutto, da una definizione territoriale. Mi riferisco ad un’area volutamente ristretta. 

Per dare un’idea approssimativa, penso ad un cerchio che risulti facendo punto su Orbetello e si 

allarghi fino a Manciano. È un cerchio che, oltre ad includere le isole del Giglio e di Giannutri (che 

presentano evidenti particolarità, ma che – comunque – dovrebbero e potrebbero far parte di una 

riflessione che le colleghi più strettamente all’immediata terraferma) tocca da una parte Montalto 

(Vulci) e dall’altro il Parco dell’Uccellina. Oltre al grande territorio comunale di Orbetello, con 

Ansedonia, Albinia, Talamone, comprende Capalbio e Magliano; e ha, contigui, Canino da una 

parte e Scansano dall’altra. Nell’entroterra, confinante, a partire dalla linea Tuscania- Pitigliano, la 

grande “area del tufo” che si estende, con memoria etrusca, verso Viterbo e Orvieto, le due 

omonime “vecchie città”. 

Ipotizzo, così, un “comprensorio” delimitato in modo da risultare concretamente (e facilmente) 

attivabile e praticabile; che non sia, cioè, né troppo grande e “presuntuoso”, né piccolo al punto da 

risultare insignificante o inefficace. È – inoltre – un’area che presenta molti elementi comuni, 

insieme con caratteri che la aprono a scambi e collaborazioni con le aree confinanti.  

Dopo il robusto sviluppo dell’agricoltura, conseguito all’assegnazione delle terre con la riforma 

degli anni ’50, ci sono stati negli anni ’60 e ’70 gli investimenti nell’edilizia popolare che hanno reso 

disponibili le vecchie abitazioni, urbane e rurali, per la conversione turistica. Il turismo, a sua volta, 

ha avuto sì sviluppo, ma in un equilibrio con l’ambiente che ha pochi confronti in Italia; e non solo.  

I collegamenti ferroviari e stradali (come già sono e come potranno migliorare) fanno di questo 

comprensorio il più accessibile e appetibile per i cittadini del grande agglomerato romano.  

Questi evidenti riferimenti definiscono la vocazione dell’area. Adesso, si deve delineare e 

perseguire uno sviluppo che, conclusa la fase estensiva-quantitativa, entri decisamente in quella 

intensiva-qualitativa.  

Va ricercata, realizzata e valorizzata la qualità dell’offerta (dei prodotti, in particolare di 

trasformazione agricola, e dei servizi – residenza, benessere, tempo libero -) e la continuità della 



stessa offerta, durante tutto l’arco dell’anno. Per un effettivo progetto di sviluppo, si devono 

fortemente ridurre gli attuali squilibri stagionali. Si può fare a condizione di differenziare l’offerta in 

riferimento a fasce di cittadini oggi non coinvolte, secondo esigenze articolate per età (in 

particolare gli anziani) o per particolari condizioni (ad esempio supporti a sportivi, o a 

convalescenti).  

Alcune premesse importanti per andare in questa direzione ci sono: le professionalità accumulate 

nel settore agricolo e turistico, le disponibilità di risparmio per eventuali investimenti, la rete 

agroturistica. Anche il mercato del lavoro si è arricchito e articolato con l’arrivo di cittadini stranieri 

che si sono ben inseriti ed integrati.  

I punti deboli sono: la scarsa preparazione professionale in sintonia con queste ipotesi di sviluppo, 

in particolare dei giovani residenti; e la ancora debole propensione all’iniziativa imprenditoriale. Le 

più rilevanti attività imprenditoriali degli ultimi anni, sia nel settore turistico che in quello della 

trasformazione di prodotti agricoli (in particolare quella vitivinicola) sono state promosse da 

soggetti esterni. Sono due direttrici essenziali di azione. Gli attuali ritardi vanno rapidamente 

colmati con la messa a punto di programmi ben studiati e di iniziative ben congegnate.  

C’è, infine, un “deficit istituzionale” che va eliminato. Si parla spesso delle province come di un 

“peso” di cui sarebbe bene alleggerire la spesa pubblica. Senza entrare in questa discussione, va 

notato che – talvolta – le province ignorano, e impediscano che vengano percepite, esigenze e 

possibilità di aree importanti, dinamiche, con un loro preciso “profilo”. Soprattutto questa 

“distrazione” si manifesta nei confronti di aree collocate in prossimità dei confini provinciali e (come 

nel caso che stiamo considerando) anche regionali. Si deve provvedere. Non in modo burocratico, 

invocando autorizzazioni e interventi di “altri”; bensì contando sulle proprie forze, con l’impegno 

autonomo e autosufficiente dei soggetti interessati: istituzionali, sociali, culturali ecc., tanto pubblici 

quanto privati.  

Ecco qualche (prima) idea per “una” Maremma: quella che conosco meglio. E forse, anche per la 

“grande Maremma” può convenire ragionare non in termini singolari, ma plurali. Anche questo è un 

modo per fare il salto dalla quantità alla qualità. 


