CAPRAIA E LIMITE NEL ‘900
Il novecento industriale
Le cifre sula composizione numerica degli opifici locali, senza dubbio attendibili nel
complesso, indicano chiaramente che il cantiere navale dei F.lli Picchiotti ha una
consistenza numerica paragonabile a strutture produttive di tipo capitalistico
moderno e difficilmente riscontrabili nelle realtà economiche del medio Valdarno. In
tali zone neppure la lavorazione delle ceramiche e delle stoviglie, così fiorente e
sviluppata fin dai tempi antichi, raggiunge dimensioni tali da essere paragonata al
cantiere limitese, ma rimane nel complesso salvo rarissime eccezioni come le Maioliche
Fanciullacci, allo stadio di laboratori artigiano spesso a composizione familiare. È
proprio nel cantiere navale limitese che si incomincia ad adoprare il motore a vapore e
si istituiscono le prime innovazioni tecnologiche legate all’organizzazione del lavoro.

Il fascismo
Durante il periodo fascista l’industria navale locale mantiene tutta la sua importanza
produttiva all’interno del panorama economico del Valdarno.
Pur in presenza di un sensibile calo dell’occupazione, dovuto per lo più
all’aggiornamento tecnologico e ad una riconversione produttiva delle aziende locali, la
produzione di imbarcazioni non subisce modificazioni sostanziali ad eccezione forse
del periodo di crisi generale a cavallo degli anni ’30. la stabilita del tessuto economico
limitese, pur i tempi di contrazione del mercato interno ed internazionale, è legato
soprattutto alla continua espansione delle commesse da parte dello stato. Anche
durante il periodo bellico il rapporto tra produttori limitesi, soprattutto i cantieri
Picchiotti, e lo stato divenne sempre più stretto e continuo. Sono proprio i cantieri
locali che costruiscono, sia per la prima e la seconda guerra mondiale, la maggioranza
della imbarcazioni leggere di sabotaggio (MAS). Nel secondo dopoguerra la struttura
economica-produttiva locale, incentrata quasi esclusivamente sula cantieristica navale,
subisce una trasformazione radicale. Le modificazioni più importanti riguardano
soprattutto il settore della produzione navale o comunque della lavorazione del legno
in generale. Il dato peculiare certamente più appariscente è rappresentato dalla
scomparsa, ne panorama economico-locale, del grande cantiere, della struttura
aziendale centrata cosi come si era sviluppata dalla fine dell’ottocento in poi. Al suo
posto si costituisce un tessuto produttivo composto soprattutto da aziende navali o
collaterali di piccole medie dimensioni. Negli anni 50° questo cambiamento nella
tipologia produttiva non pregiudica in alcun modo attività di cantieri locali, anche se si
assiste ad una originale riconversione legata alle nuove esigenze di mercato.
D’ altronde la stessa trasformazione economica trae principalmente la sua origine dal
consistente esodo post-bellico di maestranza ed imprenditori locali verso il litorale
tirrenico ed al conseguente inserimento sul territorio degli artigiani – imprenditori del
luogo orientati a sviluppare maggiormente produzioni di piccola e media entità. Dagli

anni sessanta in poi incomincia a sorgere, accanto agli stessi cantieri navali, molte
altre attività e mestieri all’ inizio più o meno collegate all’ industria navale, che però
negli anni sono riusciti in parte a crearsi spazi di mercato ed una professionalità
produttiva completamente autonoma , in parte a diversificarsi totalmente produzione.
Le condizioni di mercato degli anni ottanta, richiedenti imbarcazioni di stazza
maggiore, hanno evidenziato le difficoltà dovute alla non più navigabilità dell’ Arno, a
cui in precedenza aveva sopperito il trasporto via terra. La lontananza del mare a
iniziato ad essere un problema ed i maggiori cantieri si sono creati un punto di
appoggio alla propria attività sul litorale. Negli anni successivi i costi nelle maggiori
difficoltà del trasporto , anche dovuto alla dimissione delle imbarcazioni sono stati a
causa del loro definitivo trasferimento: con l’anno 2000 se ne andato anche l’ultimo
yacht da limite. Oggi rimane un cantiere per la costruzione delle imbarcazioni per il
canottaggio e si sono affermate aziende di meccanica navale di alta specializzazione
mentre le attività produttive si sono sviluppate in altri settori di genere del tutto
diverso.

“TEATRO DEI FANTASTICI”
Nel 1869 anche una piccola città navale come Limite, possedeva un teatro,
appartenente alla famiglia Puccini. I resti storici non ci permettono di capire bene
dove si trovasse di preciso il teatro, ma sappiamo che risedeva nelle vicinanze delle
sponde dell’Arno. Non si sapeva il nome del teatro, perciò nel 1881 la sottoprefettura
di San Miniato lo chiamò “teatro dei Fantastici”. Oggi di questo teatro non ci sono
ricordanze che ci permettono di conoscere maggiori informazioni.

