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Agricoltura: primo strumento di territorializzazione 
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Un rapporto alimentare… 
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…che genera paesaggio 





P. Bruegel, The harvesters, XVI sec. 



Bruegel Fienagione 1565 

//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/a/af/Die_Heuernte.jpg


Il valore paesaggistico  
della filiera alimentare 

Che paesaggio hai nel piatto? 
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La formazione del paesaggio 

• 3 elementi basilari: ager, saltus, silva (campo, 
pascolo, bosco) 

• Paesaggi agrari come risultato delle soluzioni 
agrarie che si adottano nel tempo e nello 
spazio per rispondere alle esigenze alimentari 



Uomo e natura 

“…una grandissima parte di quello che noi chiamiamo 
naturale, non è; anzi è piuttosto artificiale: come a dire, i 
campi lavorati, gli alberi e le altre piante educate e disposte in 
ordine, i fiumi stretti infra certi termini e indirizzati a certo 
corso, e cose simili, non hanno quello stato né quella 
sembianza che avrebbero naturalmente. In modo che la vista 
di ogni paese abitato da qualunque generazione di uomini 
civili, eziandio non considerando le città, e gli altri luoghi dove 
gli uomini si riducono a stare insieme; è cosa artificiata, e 
diversa molto da quella che sarebbe in natura.”  

[G. Leopardi, Operette morali, Elogio degli uccelli]  

 



Natura + processo storico  
=  

territorio  paesaggio 

Il patrimonio è il frutto della storia 



Natura + processo storico  
=  

patrimonio da salvaguardare 



Il territorio al centro 

• Prospettiva storica 

• Processo di territorializzazione  PAESAGGIO 

• Bene comune, risorsa 

• Conoscenza, tutela, valorizzazione 

• La ruralità (agricoltura, pastorizia, 
insediamenti, mobilità) 
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Il paesaggio come specchio 

 
• "Paesaggio" designa una determinata parte di 

territorio, così come è percepita dalle popolazioni, 

il cui carattere deriva dall'azione di fattori 

naturali e/o umani e dalle loro interrelazioni 

[Convenzione europea del paesaggio, 2000]  

 

• «Per paesaggio si intende il territorio espressivo di identità, il cui 
carattere deriva dall'azione di fattori naturali, umani e dalle loro 
interrelazioni» 

(Codice dei BBCC e del Paesaggio, art. 131) 

 

• “il farsi di una certa società in un certo 

territorio” [Sereni] 

 



La formazione del paesaggio 

• 3 elementi basilari: ager, saltus, silva (campo, 
pascolo, bosco) + uno (acqua) 

Boschi 

Acque Coltivi 



AGRICOLTURA 

Organizzazione del territorio 

Caratteri della società 

Formazione del paesaggio 

• Colture adottate (seminativi, arborati…) 

• Morfologia agraria (trama dei campi) 

• Sistemazioni dei terreni 
• Tecniche di lavorazione 
• Forme di allevamento 
• Forme dell’insediamento 
• Fabbricati rurali (abitazioni, stalle, 
cantine, annessi…) 
• Infrastrutture rurali 
 



Paesaggi agrari, 
paesaggi vegetali 

http://www.google.it/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRxqFQoTCPakvoaet8gCFYq2FAodsL4JJg&url=http://www.paesaggio.net/agricoltura.htm&bvm=bv.104819420,d.d24&psig=AFQjCNEXvv3gm3rbD8IMnKufBe0YaJFzOg&ust=1444543466349285
http://www.google.it/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRxqFQoTCLDS5Padt8gCFYnPFAodnzcH8g&url=http://www.italiainfoto.com/gallery/lazio/p3901-paesaggio-agrario-lepino-presso-artena.html&bvm=bv.104819420,d.d24&psig=AFQjCNEXvv3gm3rbD8IMnKufBe0YaJFzOg&ust=1444543466349285


Agricoltori e prodotti 

• La «trinità» mediterranea:  
– Cereali 

– Olio 

– Vino 

 

• Allevamento (ovini, bovini, suini)  

 

• Le colture orientali e americane 

http://images.google.it/imgres?imgurl=http://www.agraria.org/coltivazionierbacee/mais.jpg&imgrefurl=http://www.agraria.org/coltivazionierbacee/mais.htm&usg=__yoE2NhoQ-yi6YjHOm2K0Oh-peZE=&h=948&w=600&sz=86&hl=it&start=3&um=1&itbs=1&tbnid=HJOW--YzCcRknM:&tbnh=148&tbnw=94&prev=/images?q=mais&um=1&hl=it&sa=N&rlz=1I7SKPB_it&tbs=isch:1
http://www.google.it/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRxqFQoTCNbGqLTxtMgCFUO7FAodRNsHxg&url=http://www.canino.info/rubriche/natura_prodotti/patata/index.htm&bvm=bv.104615367,bs.1,d.bGQ&psig=AFQjCNHtAfuzLd5219NM0RnKMoscyK8lbA&ust=1444462704997355
http://www.google.it/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRxqFQoTCILFk7TytMgCFUW-FAodiYUCdQ&url=http://www.growtheplanet.com/it/blog/impara/articolo/370/coltivare-pomodoro-in-vaso-o-nei-sacchi&bvm=bv.104615367,bs.1,d.bGQ&psig=AFQjCNG1YkbF-VqoxDKwNdVIJNVwSBZy7w&ust=1444462967242559


I paesaggi zootecnici  

 

• La montagna alpina 

• L’Appennino 

• La pianura 

• La campagna urbana 

• I tratturi e il paesaggio  

mediterraneo 

 

 



Allevamento e coltivazione 

pratica dell’allevamento promiscua a quella agricola ha plasmato il paesaggio 
(es. Meriagos in Sardegna, ma anche Gargano, i Tratturi nell’Appennino centro-
meridionale, la Steppa mediterranea della Murgia) 



Le bonifiche in Italia 

Una “patria artificiale” 

Una lunga  
“guerra delle acque” 



Quante Italie?  

Due tendenze: 

• Centro-nord: disseminarsi della presenza 
umana nelle campagne (regionalizzazione 
del potere) 

• Sud: latifondi e transumanze legati alle 
ragioni fiscali dello Stato (lontananza del 
potere) 

 

Appoderamento e stabulazione del bestiame 



Le Italie agricole / I sistemi agrari 

 

• Podere-fattoria 

 

• Cascina 

 

• Latifondo 

 



Le «Italie agricole» 
Sistemi agrari e paesaggio nell’Italia moderna 
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I paesaggi agrari italiani 



Una composita pluralità agricola 

 La realtà rurale italiana, fortemente variegata, 
vede affermarsi territori con innovazione 
produttiva, aree di forte sviluppo agricolo e 
manifatturiero, accanto a aree che mantengono 
sistemi produttivi tradizionali (arretrati?) 

 Corrispondenza con le strutture sociali e 
politiche 

 Questa sarà l’eredità che manterrà a lungo 
tutto il suo peso anche dopo l’Unità d’Italia 

La polpa e l’osso 



• Sistema agricolo più  

    dinamico 

• Insieme di elementi insediativi 

• Monocoltura, mercato, alta energia 

• Affittuario imprenditore che sostituisce piccola e 
proprietà e grande propr. ecclesiastica e nobiliare 

• Più migliorie (irrigazioni, dissodamenti, 
costruzioni … macchine, chimica) 

Cascina 
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• Insediamento sparso 

• Famiglia e podere 

• policoltura 

• Basso grado di energia impiegato 

• Poderi e sistema di fattoria 

• “Una immensa città rurale…” (C. Ridolfi) 

 

Podere 



• Struttura fortificata di varie tipologie 

• Collegata all’economia del latifondo 

• Abitata talvolta da proprietari ma più 
spesso da contadini stagionali 

• Ricovero di bestiame, attrezzi, foraggi, ecc. 

Masseria 



Conoscenza e coscienza 

L’agricoltura e la pratica zootecnica (produzione di 
carne, di lana e di latte) ha modellato il paesaggio 
dei territori italiani.  
Una pianificazione territoriale e paesaggistica non 
attenta al tema dell’agricoltura e dell’allevamento 
quale forma ineludibile di utilizzazione di vaste aree 
dell’Italia mediterranea, non potrà in alcun modo 
preservare la bellezza, l’armonia  e l’integrità 
culturale di questo paesaggio 
Qualità dei prodotti e qualità del territorio, cioè 
qualità della vita. 

Il lavoro degli agricoltori  
 



Il cibo viene dalla terra e dall’agricoltura 

• L’Italia: deficit di suolo agricolo calcolato in 
quasi 49 milioni di ettari 

•  per coprire i consumi della propria 
popolazione avrebbe bisogno di 61 milioni di 
ettari di terreno agricolo utilizzato, mentre la 
superficie attuale supera appena i 12 milioni 
(MIPAAF, 2012) 

Tutti si mangia 



la Repubblica tutela il paesaggio e il patrimonio 
storico e artistico della Nazione  
(Art. 9 Costituzione Italiana) 



Cosa è successo? 

• L’abbandono delle campagne 

• La fine della mezzadria 

• L’agricoltura-industria 

• L’agricoltura part-time 

• L’Europa tra peso e opportunità 

• Una storia in discesa 

• Dall’industria al turismo 

• La rivincita della campagna – Ritorni? 



Fughe e ritorni 
Ricostruire o partire 
I.1 Una pesante eredità 
I.2 Un paese agricolo e plurale 
I.3 La questione agraria e le lotte contadine 
I.4 L’intervento pubblico nel Mezzogiorno 
  
Il lungo addio 
II.1 La «conta delle campagne» 
II.2 L’Europa nei campi 
II.3 L’esodo rurale 
II.4 La crisi del rapporto città-campagna 
II.5 Boom o sboom? 
  
Italie agricole 
III.1 Proprietà, impresa, lavoro 
III.2 La politica agraria 
III.3 I rapporti di produzione 
III.4 La fine della mezzadria 
  
Cibo e paesaggio 
IV.1 La rottura del circolo 
IV.2 Il petrolio e l’inquinamento 
IV.3 La sicurezza alimentare 
IV.4 La multifunzionalità e il  turismo rurale 
IV.5 Il paesaggio agrario 
  
Una storia in discesa 
V.1 La deriva delle aree interne 
V.2 La visione territorialista 
V.3 Le zone rurali come laboratorio 
  
Un lento ritorno 
VI.1 La diminuzione delle aziende agricole 
VI.2 Una geografia del lavoro  
VI.3 Dalla globalizzazione al tipico 
VI.4 Ri-nascita del territorio e nuovi contadini 



Un incrocio 



Una storia in discesa 

1961 

 

• SAU  26,5 milioni ettari 

• Imprese  4,3 milioni 

• PIL  15 % 

• Occupazione 30 % 

2010 

 

• 12,8 

• 1,6 

• 2 % 

• 5 % 



L’esodo rurale:  
dal podere all’appartamento 
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La deriva delle aree rurali 

• Spopolamento, emigrazione 

• Abbandono della terra, dissesto i.g. 

• Tramonto della pastorizia  

• Declino dei beni comuni 

• Ritorno del bosco 

• Urbanizzazione e litoralizzazione 

 

Un doppio danno: «spopolamento e urbanizzazione come 
principale fattore di alterazione degli equilibri ambientali» (Corona, 
2015) 

 

 



L’agricoltura del ‘900 

• Orticoltura e colture a pieno campo 

• Olivicoltura 

• Vitivinicoltura 

• Allevamento 

• Esodo rurale e meccanizzazione 



Mangiare e/è tornare alla terra 

• Non per tornare all’agricoltura dei nonni 

• un nuovo rapporto tra scienza e agricoltura 

• Integrazione tra saperi esperti e saperi 
contestuali  (tradizionali) 

• In primo piano: progetti miranti a ricostruire 
filiere virtuose e sostenibili tra città e 
campagna, tra consumo e produzione. 

• Il cibo, elemento di concretezza 



Un tempo è finito,  
un mondo è finito 

ma non è scomparso 

Oggi c’è bisogno di più agricoltura, 
non di meno agricoltura 

Rafforzare quello che è rimasto 
ridare dignità al lavoro agricolo 
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