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LA VIA DEL FERRO: SIDERURGIA, ACQUA E BOSCHI DALL'APPENNINO PISTOIESE 
ALLA MAREMMA

Prima della nascita vera e propria della Magona del ferro o, per l'esattezza, prima della 
stipula del contratto di monopolio del ferro dell'isola d'Elba tra Cosimo dei Medici ed il principe di 
Piombino (1543), ogni zona produttiva siderurgica era praticamente a sé stante, cioè tendeva ad 
utilizzare le risorse energetiche disponibili localmente entro un breve raggio ed il minerale 
proveniente da coltivazioni prossime ai luoghi di lavorazione.
In breve lasso di tempo vennero ad esaurirsi le miniere apuane e appenniniche, o comunque 
divenivano meno convenienti da coltivare, essendo il minerale elbano concorrenziale e superiore da 
tutti i punti di vista. In questa nuova situazione si imponeva una nuova soluzione per il problema 
della localizzazione dei centri di produzione siderurgica con le relative risorse energetiche (boschi 
per fare il carbone e forza idraulica per azionare le macchine ed i mantici). Per non gravare al di là 
del loro potenziale sulle risorse boschive maremmane, che meglio si prestavano data la vicinanza 
con le miniere elbane, si creava un sistema complementare il cui fulcro centrale era costituito dalla 
rete delle comunicazioni. Era la via del ferro: una azienda le cui funzioni erano diffuse e distribuite 
sul territorio in base a criteri di localizzazione ben precisi, collegate da un reticolo infrastrutturale di 
vie di terra e di mare e di percorsi fluviali.

Per quel che concerneva i boschi nel 1660 veniva codificata la legge che prevedeva la 
creazione di una riserva boschiva a favore della Magona nel raggio di 8 miglia da ciascun edificio 
produttivo. In queste zone si creava un restringimento del diritto di proprietà dal momento che la 
Magona poteva acquisire legname per le proprie necessità sia nei boschi appartenenti ai privati, sia 
in quelli di proprietà pubblica. Si trattava di una norma e di una prassi analoga a quelle previste in 
molte altre legislazioni europee (si pensi all'Inghilterra di Elisabetta I ed alle leggi adottate per la 
cantieristica). L'obbiettivo alla base di queste misure era quello di consentire flessibilità nel 
momento delle scelte per la dislocazione produttiva: esaurito il legname da carbone in una zona, si 
poteva impiantare un nuovo edificio in un'altra zona.

Tali consuetudini e regole restarono in vigore fino al 1743 quando Richecourt creava la 
Direzione Generale dei Boschi, una magistratura ispirata al modello francese previsto 
dall'Ordonnance sui boschi di Colbert (Richecourt conosceva molto bene questo modello, adottato 
in Lorena dal padre di Francesco Stefano). Si trattava dell'accentramento presso un'unica 
magistratura di tutte le decisioni in materia di tagli boschivi di qualsiasi genere. Per la prima volta la 
politica forestale, fino ad allora frammentata a causa delle varie e diverse prerogative rivendicate da 
magistrature distinte, si accentrava in una istituzione statale. Anche la Magona subiva le 
conseguenze di questa innovazione: nessun taglio di legname per la produzione di carbone senza 
approvazione dalla Direzione Generale.

Nel corso del XVIII secolo la situazione energetica della siderurgia toscana si aggravava, 
anche se non ai livelli di altri contesti europei. In Maremma le pressioni crescevano fortemente ed il 
costo del carbone diveniva sensibilmente superiore a quello praticato sulle Apuane e 
sull'Appennino: a Cecina 2,65 lire la soma contro le due lire di Mammiano o di Ruosina. Incideva 
fortemente il costo del trasporto. Ad esempio a Massa Marittima nel 1768 sulla composizione del 
costo il taglio incideva per il 19,4%, la cottura per il 25,9, il trasporto per il 54,7. Evidentemente più 
che le pressioni della domanda, influiva l'allontanamento delle risorse dai luoghi di utilizzo: i boschi 
idonei erano sempre più lontani dalle fabbriche. Solo a Pistoia e nelle Apuane la disponibilità 
energetica era superiore alle esigenze produttive. A Pistoia (valle della Lima) la disponibilità di 
legname da carbone, calcolata sulla base di un periodo di ceduo di 16 anni, era di 612.000 
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some,cioè 38.000 some l'anno mentre il fabbisogno massimo delle fabbriche pistoiesi registrato nel 
1796, fu di 24.300 some. In Maremma invece la disponibilità totale era di 89 mila some, cioè 5.000 
some l'anno con un ceduo di 18 anni, contro un fabbisogno annuo di quasi 8 mila some nel caso di 
lavorazione biennale di un forno. Alle difficoltà energetiche sull'Appennino Pistoiese, denunciate da 
varie inchieste di fine '700, si cercò di porre rimedio con una profonda ristrutturazione della 
articolazione dei poli produttivi giungendo al quasi totale abbandono degli edifici presenti nel 
bacino del Reno ed al potenziamento di quelli del bacino del fiume Lima (era il polo produttivo di 
Mammiano voluto da Ximenes). A Mammiano si mettevano in produzione 2 ferriere a 2 fuochi, due 
distendini ed una chioderia, ed al Sestaione due ferriere a due fuochi e un distendino. Nel 1796 
l'Appennino Pistoiese assorbiva circa 1200 tonnellate di ghisa contro le 600 delle Apuane e le 450 
della Maremma.

La situazione delle boscaglie e, conseguentemente, quella dei prezzi si era aggravata dopo il 
1780 in seguito alla liberalizzazione dei tagli ed alla concessione in appalto della fornitura di 
carbone agli edifici magonali. Il primo provvedimento, sperimentato dal 1775 sull'Appennino 
pistoiese, aveva abolito la direzione generale dei boschi e rimesso tutte le foreste nelle mani dei 
proprietari senza alcun condizionamento. Inoltre aveva abolito anche la riserva energetica attribuita 
alla Magona che da allora in poi dovette ricorrere al mercato per soddisfare le sue necessità. 
Soltanto alla fine del secolo le frequenti lamentele dei direttori magonali cominceranno ad essere 
recepite, almeno parzialmente: verrà perciò creata la riserva di Boscolungo (Abetone) che, prima 
dei camaldolesi, passò in gestione alla Magona. La libertà di taglio ridusse significativamente la 
disponibilità energetica della Magona poiché molti terreni furono disboscati per far posto a colture 
più reditizie. I prezzi subirono aumenti del 30% circa. L'appalto della produzione del carbone per le 
fabbriche maremmane fu affidato alla famiglia Vivarelli Colonna: il prezzo del carbone salì nel 
1780 da 2,4 a 3 lire ogni soma, e nel 1798 aumentò ulteriormente a 3,99 lire.

IL METODO INDIRETTO E L'AZIENDA DELLA MAGONA

L'elemento dinamico che aveva modificato tutte le coordinate produttive della siderurgia in 
Toscana, era stato la diffusione, immediatamente successiva alla sottoscrizione del contratto di 
monopolio del ferro elbano tra Cosimo e Jacopo d'Appiano, del cosiddetto “metodo indiretto”. I 
tratti fondamentali del quadro tecnologico determinati da questa innovazione, sarebbero rimasti 
pressoché immutati fino all'avvento della siderurgia dell'età dell'industria. Comunque il metodo 
indiretto, soprattutto nella sua fase iniziale, aveva determinato una catena di innovazioni 
'rivoluzionarie': le temperature più elevate necessarie per ottenere il ferraccio in prima fusione 
richiesero una migliore ventilazione della fiamma con il ricorso a mantici ad azione alternata mossi 
dalla forza idraulica; si costruirono forni più grandi e più capaci che in passato, alti anche più di 6/8 
metri. Inoltre cambiando la scala produttiva diveniva necessario introdurre innovazioni nelle 
tecniche di coltivazione mineraria, nella fabbricazione dei forni, nella regimentazione delle acque.
I principali distretti metallurgici europei vennero definendosi allora in base alla disponibilità di 
minerale, di risorse boschive, di corsi d'acqua. In alcuni casi, quello inglese ad esempio, si 
cominciarono ad avvertire le strozzature energetiche determinate dal carbone di legna.

UNA CRISI ENERGETICA E LA NASCITA DI UN ALTOFORNO: IL CASO DI CECINA

Lungo il fiume Cecina, dove i Medici possedevano il Palazzetto del Fitto, dei terreni lavorativi e 
boscati e delle pasture e dove Cosimo I aveva affittato, nel 1546, una discreta proprietà dalla 
Comunità di Bibbona, con «pasco, erba, foglie, macchia, acqua e travi delle terre», il granduca 
Ferdinando I negli anni '90 del '500 fece costruire un ponte di legno, un fabbricato per gli 
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amministratori ed i coltivatori della tenuta granducale, un forno e delle ferriere magonali. Poco 
dopo tentò anche una colonizzazione, peraltro miseramente fallita, con alcune famiglie di moriscos.
Ma non si trattava di sollecitudine paterna per questa landa disabitata come è stato sostenuto bensì 
di una localizzazione degli impianti siderurgici, in condizioni particolarmente favorite «dai grandi 
legnami prodotti dalle tante boscaglie vicine». Questa impresa si collocava all'interno della politica 
siderurgica e delle strategie aziendali ed economiche della Magona granducale. Analogamente a 
quanto era già accaduto cinquanta anni prima nella vicina Campiglia, dove Cosimo aveva fatto 
costruire una ferriera ed il primo altoforno toscano, insieme con quello di Pracchia, nel 1543-1545 
anche in questo caso l'obbiettivo fu la costruzione di un altoforno. A Cecina il nucleo produttivo 
siderurgico nasceva tra il 1590 ed il 1601. Una relazione al granduca di Giovan Battista Capponi il 
26 maggio 1594 denunciava una grave crisi energetica sulla Montagna pistoiese dove andava 
mancando il legname. Da ciò la necessità di costruire un nuovo «edificio da colar vene» che 
consentisse di interrompere le lavorazioni in montagna. Esaminate tutte le possibili localizzazioni di 
un nuovo altoforno, si giungeva alla conclusione di localizzare «questo edifizio di ferro al ponte alla 
Cecina». Qui «l'acqua v'è certa, le boscaglie certissime, e la vicinanza del mare, a un miglio, e 
comodo viaggio per Pisa e Livorno». La proposta convinse il granduca che ordinò l'avvio dei lavori 
fin dalla primavera del 1596. Con il forno di Cecina, che si andava ad affiancare a quelli di 
Campiglia e Valpiana, la Magona medicea poteva raggiungere un ritmo produttivo elevato, con la 
lavorazione di almeno 160 centi (1.784 tonnellate) di vena di ferro l'anno.

Imposta dalla crisi nella fornitura di legname dai boschi della montagna pistoiese, la 
creazione degli impianti di Cecina, determinò una profonda trasformazione nell'organizzazione 
magonale e permise di completare la transizione verso razionalizzazione del sistema produttivo, 
iniziata già da alcuni decenni proprio sotto la guida dei Medici.

Il minerale veniva trasportato dall'Elba nei tre altoforni della Maremma (Campiglia, 
Valpiana e Cecina) e qui fuso; quindi, trasformato in ferraccio, veniva in parte lavorato nelle ferriere 
e distendini presso i medesimi altoforni (sei fuochi di ferriera e un distendino erano a Valpiana, due 
fuochi a Campiglia e quattro fuochi a Cecina), mentre una parte più cospicua finiva a Ruosina (dove 
erano un fuoco e un distendino) e sulla montagna pistoiese (sette fuochi e due distendini).

L'organizzazione della Magona raggiungeva così dimensioni e articolazioni ragguardevoli. A 
fine '500 o più probabilmente ai primi del '600, è attestato l'impiego di oltre 1.500 addetti alla 
Magona. Nel 1623 a Cecina risultava localizzato un altoforno e quattro fuochi di ferriera, 
rappresentando il polo siderurgico cecinese, in termini quantitativi, all'incirca un terzo, o poco 
meno, del sistema magonale toscano. Per i tre forni della Maremma la Magona sosteneva i costi di 
mantenimento e funzionamento di 6 vascelli per il trasporto del minerale da Rio alla terraferma 
(spesa complessiva 3.500 lire), acquistava 300 centi di vena annua e manteneva 300 cavalli per il 
trasporto del minerale e del carbone (spesa annua 7.500 lire). I costi annuali per far funzionare i tre 
impianti ammontavano, a 5.000 lire per Campiglia, 13.000 per Massa e 10.000 per Cecina (per gli 
impianti pistoiesi si spendevano 12.000 lire e per quelli di Pietrasanta 2.000).

Nella prima metà del XVIII secolo, Cecina risultava ancora in attività giungendo anche a 
livelli produttivi elevati: 212 centi (cioè 2.363 tonnellate) di vena di ferro nel quindicennio 1726-
1739 (la punta massima raggiunta dagli impianti maremmani, diventati 4 in questo periodo, con 
l'aggiunta di Accesa).

Per avere un'idea circa la portata reale di questi dati, basti pensare che nel 1578-79, il 
minerale prodotto dalle miniere di Rio, ammontava nel suo complesso a 17.366.493 libbre (cioè 
poco più di 5.000 tonnellate), nel 1645 a 25.388.635 libbre (cioè quasi 7.500 ton), nel 1732 a 
31.999.690 libbre (cioè circa 9.400 ton). La produzione di Follonica del 1734 veniva stimata intorno 
a 16.000 libbre al giorno che, in una stagione di 156 giorni utili per le lavorazioni, avrebbero dato 
2.496.000 libbre (cioè 2.496 migliaia equivalenti a 735 tonnellate circa).

Sotto il governo del granduca Pietro Leopoldo d'Asburgo Lorena non poche furono le 
tensioni sulla questione della siderurgia, sul destino da assegnare alla Magona del ferro, sul suo 
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sviluppo o sulla sua ristrutturazione e ridimensionamento. Quello che prevalse durante questo 
periodo, non fu il partito favorevole allo sviluppo della Magona, intesa come azienda industriale, 
ma piuttosto quello che la considerò un “negozio” al pari di tutti gli altri, da gestire secondo sani 
principi amministrativi e finanziari, ma senza nessuna intenzione di dare impulso alle potenzialità 
intrinseche di quel settore che avrebbe potuto diventare trainante per un certo tipo di sviluppo 
industriale ed economico della Toscana.

Negli anni '70 Pietro Leopoldo, vivamente preoccupato per la situazione critica che si 
andava determinando nelle aree boschive collegate ai centri di lavorazione del ferro considerava lo 
sfruttamento dei boschi da parte della Magona come un privilegio arbitrario, ingiusto e non più 
tollerabile, inconciliabile con le teorie liberiste di cui era propugnatore. Pur partendo da giuste 
osservazioni circa i molti eccessi e disfunzioni della Magona, rilevava anche una particolare 
sensibilità verso le ragioni dei proprietari dei boschi.

A proposito degli impianti industriali di Cecina, il granduca, cui giustamente viene 
riconosciuta una grande apertura intellettuale e un autentico coraggio nelle scelte di governo, si era 
fatto un'idea positiva per quel che riguardava la macchia della Magona, che gli era sembrata 
«buona, vasta, alta e grande», costituita di cerri, querci e lecci, mentre dava un giudizio negativo 
sulla situazione agricola della tenuta granducale, costituita da «un terreno molto buono», ma mal 
coltivata, seminata solamente a grano secondo l'uso maremmano. Sugli impianti siderurgici il 
sovrano conservava delle forti riserve, dato che «tutte queste fabbriche, tanto del forno che delle 
ferriere, sono troppo vaste e dispendiose essendo fatte con troppa magnificenza e costano troppo i 
loro mantenimenti». Perfino la macchina soffiante gli era sembrata «troppo dispendiosa e 
complicata».

Un rescritto sovrano del 1784 stabiliva la chiusura e l'alienazione degli edifici di Pracchia, 
Cecina e Campiglia, soprattutto per rimettere nella piena disponibilità dei privati i boschi più 
facilmente commerciabili. 

Verso la fine del '700 Cecina, perduta la propria preminenza, al pari di Campiglia, veniva 
progressivamente soppiantata da Valpiana. Ma tra il 1791 ed il 1793, vi era una inversione di 
tendenza e grazie a nuovi e consistenti investimenti che consentivano di acquistare boschi intorno a 
Bibbona, di costruire una casa nuova per i ministri e di innalzare una steccaia sul fiume, Cecina 
conobbe una nuova fase di sviluppo.

Nel periodo napoleonico, gli impianti cecinesi potevano sopportare uno sforzo produttivo 
straordinario al servizio dell'Artiglieria Imperiale e della Marina Imperiale. Furono raggiunti livelli 
di qualità della produzione molto elevati, nonostante il permanere di un pregiudiziale privilegio a 
favore dell'industria francese della madrepatria rispetto a quella dei paesi annessi: la siderurgia 
toscana, e quella cecinese, erano così condannate ad un ruolo subalterno, trovandosi a dover 
garantire solo prodotti di livello secondario.

Con la restaurazione del regime lorenese, l'azienda del ferro subì un disastro totale e solo 
dopo alcuni anni potè risollevarsi. Dal 1818 al 1835 la produzione di ghisa di Cecina ebbe un 
andamento incostante raggiungendo, nelle poche stagioni di lavorazione, i 2 milioni/2 milioni e 
mezzo di libbre annue (10-20% della produzione complessiva toscana). Nella campagna del 1836-
37 un balzo poderoso: 4 milioni e mezzo di libbre, seguite da una nuova fase di stagnazione fino al 
1839-40. Poi un ulteriore balzo fino ai 5 milioni di libbre, attestandosi sui 7 e 9 milioni di libbre 
fino al 1859, quando si superò questo limite. In questo periodo però era l'impianto di Follonica 
quello più importante di tutta l'azienda. Cecina, come accadde del resto anche a Follonica, vide 
crescere intorno al polo industriale una parte dell'agglomerato urbano, mentre il territorio subiva 
una profonda trasformazione con un rapido sviluppo soprattutto agricolo. Dopo l'unificazione 
nazionale, le fabbriche cecinesi, non più protette dalle politiche dei governi nazionali, declinarono 
rapidamente. Nel 1875-76, veniva costruito un nuovo altoforno a Vada capace di produrre 20 
tonnellate di ghisa ogni 24 ore (Cecina e Follonica arrivavano a 10 tonnellate). L'impianto restava 
in funzione fino al 1899. Con lo sviluppo definitivo della siderurgia piombinese, Cecina, come gli 
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altri centri siderurgici, entrava irreversibilmente in crisi, fino alla chiusura completa.

UN BILANCIO ALLE SOGLIE DELL'800

Dimensioni e importanza della siderurgia toscana in età moderna

Nel primo decennio dell'800 la siderurgia toscana, in base alla produzione di ghisa, 
occupava una posizione abbastanza marginale nel mercato mondiale. Per quel che concerne invece 
le potenzialità offerte dal minerale elbano, se assorbito interamente a livello locale, avrebbe 
collocato l'industria toscana tra i maggiori produttori del mondo, almeno quanto a prodotto pro-
capite. In realtà però l'azienda siderurgica del granducato toscano non fu in grado di assorbire e 
trasformare il minerale di ferro prodotto in loco e disponibile senza eccessive difficoltà. Uno degli 
ostacoli al pieno dispiegamento delle potenzialità era sicuramente la scarsa disponibilità di 
combustibile (si temeva che un eccessivo sfruttamento dei boschi ed un loro allontanamento dai 
luoghi di lavorazione avrebbe provocato un aumento dei costi di trasporto, quindi un aumento del 
prezzo del ferro toscano, rendendolo meno concorrenziale rispetto a quello degli stati vicini (quello 
ligure o quello dello stato pontificio). Influivano negativamente anche la scarsa efficienza 
dell'organizzazione aziendale ed i ritardi sul piano tecnologico, che non aveva conosciuto 
innovazioni significative nel XVIII secolo. Doveva aver pesato una certa pregiudiziale nei confronti 
della siderurgia, la cui espressione concreta era la Magona, e specialmente una incomprensione dei 
nuovi scenari che si aprivano nella seconda metà del Settecento per questo tipo di attività industriali 
e minerarie. La disponibilità di materia prima consentì, nella prima metà dell'800, una 
considerevole crescita della produzione di ghisa che passava da circa 3.000 tonnellate nel 1819-20 
ad oltre 10.000 del 1858-9, con una crescita dal 1810 rispettivamente del 50% in meno di 10 anni e 
del 500% in meno di 40 anni. Alcune innovazioni tecnologiche avevano prodotto un certo aumento 
della produttività (il rendimento del minerale in ghisa era salito da un 45-50 per cento del 1818-9 al 
75-85 per cento degli anni trenta), ma forse, se incentivate da forti investimenti di capitali, 
avrebbero potuto essere introdotte, nel campo della coltivazione mineraria ed in quello della 
fusione, anche in precedenza. Era invece mancata una stategia di ampio respiro, sostenuta da 
volontà politiche forti. A fronte di una produzione mineraria sempre e comunque di tutto rilievo si è 
avuta costantemente una produzione siderurgica modesta. Nella seconda metà del '700 la quantità di 
minerale estratto superava di poco le 10.000 tonnellate annue, mentre nei due secoli precedenti era 
oscillata dalle 5.895 tonnellate del 1543, alle 8.996 del 1645: in rapporto ai livelli produttivi 
raggiunti in altre parti d'Italia, la produzione mineraria piombinese riusciva sempre a primeggiare.

La siderurgia della Toscana nell'età moderna

Come scriveva Pietro Leopoldo, la Magona era una manifattura che dava «da vivere ad una 
gran quantità di gente» e che manteneva «la metà della popolazione della Maremma, montagna di 
Pistoia e Pietrasanta». A fianco della Magona granducale esistevano anche alcune manifatture 
private assai diffuse sul territorio. La vocazione mineraria e siderurgica della Toscana era dunque 
fortissima anche in età moderna, dai tempi di Cosimo I dei Medici, e forse anche da quelli di 
Lorenzo il Magnifico e ancora prima. Incontrava però limiti notevoli, soprattutto per la difficile 
combinazione dei tre principali fattori di base, il minerale, i boschi e le acque. La sempre 
problematica localizzazione determinata dal tipo di interrelazione tra questi fattori, determinò le 
coordinate all'interno delle quali si sviluppò (o deperì) la siderurgia toscana. I giacimenti del ferro 
erano praticamente localizzati solo all'isola d'Elba, anche se altri filoni erano stati trovati e sfruttati 
altrove (a Campiglia, nel pietrasantino o a Boccheggiano: guarda caso questi ultimi appartenevano a 
Pandolfo Petrucci, signore di Siena e proprio qui aveva lavorato Vannoccio Biringucci); i boschi 
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non erano presenti nell'isola d'Elba con una estensione sufficiente e quelli più vicini erano in 
Maremma (il legname era allora l'unica fonte del combustibile, sotto forma di carbone vegetale); 
anche le risorse idriche non erano sempre a portata di mano né sufficientemente consistenti e 
costanti (la forza idraulica applicata alla siderurgia fu una delle innovazioni rivoluzionarie a cavallo 
tra medioevo ed età preindustriale o prima età industriale). La viabilità, i mezzi di trasporto, le vie 
d'acqua erano la variabile che consentiva una combinazione, sempre difficile, tra i vari fattori di 
base. L'equilibrio permanentemente instabile tra fattori e variabili, a loro volta condizionati da altre 
combinazioni di natura varia, ci dà la chiave di lettura di alcune dinamiche della storia della 
siderurgia toscana in età moderna. Fino a che punto tutto questo ha influito su alcuni passaggi 
decisivi della vicenda storica più complessiva del granducato e degli altri stati minori della 
Toscana? Quanto le vicende della siderurgia, dalla coltivazione mineraria fino alle fasi successive 
della produzione metallurgica si sono intrecciate anche con gli altri passaggi della storia politica, 
della storia sociale, oltre che di quella economica? Un settore produttivo come questo che, tra '500 
ed '800 giunse ad occupare una posizione sempre più centrale nell'economia complessiva, fino a 
divenire addirittura settore trainante, che però distendeva i propri centri produttivi in realtà statuali 
distinte e separate per tutto l'arco dell'età moderna (le miniere ed alcuni poli nel Principato di 
Piombino, lambito a sua volta dal cosiddetto Stato dei Presidi; impianti di trasformazione lungo la 
costa maremmana ma anche nel pietrasantino, in Garfagnana ed infine sull'Appennino pistoiese), in 
che misura e in che forme influì sulle scelte e sulle strategie politiche che per oltre quattro secoli, 
dal '400 all'800, furono alla base delle vicende toscane e italiane. Ma questo è un altro capitolo di 
una storia, su cui vale ancora la pena di riflettere.

6


