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Agricoltura, produzione 
di cibo e di paesaggio

Lo schema della lezione

• Dal cibo all’agricoltura

• Dall’agricoltura al paesaggio

• Cos’è il paesaggio

• Come si forma il paesaggio

• I paesaggi delle regioni e dei prodotti
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Che paesaggio hai nel piatto?

Il valore agricolo e paesaggistico 
della filiera alimentare
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Agricoltura:
Primario strumento di territorializzazione
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La formazione del paesaggio

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

Boschi

Acque Coltivi



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]



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, 1824]



L’agricoltura…

• Fornisce energia (cibo)

• contribuisce alla costruzione del territorio 
(processo di territorializzazione)

• Contribuisce all’organizzazione della società

• Funzione ambientale

• Funzione culturale

• Ha un ruolo essenziale nella formazione del 
paesaggio 





P. Bruegel, The harvesters, XVI sec.



Bruegel Fienagione 1565
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Le origini



1. prime forme di domesticazione di piante e animali
(10.000 anni) e sostituzione di caccia e raccolta.

2. Età antica: centuriazione romana, valore fondativo

3. Europa medievale: trasformazioni al sistema dei
campi, aratro, bue/aratro

4. Rivoluzione agraria XVII-XVIII sec.: passaggio ad
agricoltura commerciale, recinzioni, rotazioni,
agricoltura mista, ecc.

5. Industrializzazione agricola XIX-XX sec.; 
meccanizzazione, chimica, ecc.

L’agricoltura sul lungo periodo



Labour intensive → Capital intensive



Dal medioevo a oggi

• 1300: 70 mil

• 1750: 140 mil

• 1850: 275 mil

• 1950: 576 mil (25-30% pop mond) → oggi 1/6, che 
consuma ¾ o 4/5 delle risorse mondiali 

•

• XX è stato un secolo senza precedenti per crescita 
demografica, sviluppo economico e cambiamenti 
ambientali

• 1900-2000 popolazione da 1,6 a 6,1 mld di persone 

Crescente necessità di risorse alimentari



Le «Italie agricole»
Sistemi agrari e paesaggio 
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Stefano Jacini

«…invano cercheremmo, dopo 
un quarto di secolo dacché fu 
proclamata l'unità politica, 
una vera e obbiettiva Italia 
agricola. Noi troviamo ancora 
parecchie Italie agricole 
differenti fra loro.»
[S. Jacini, Inchiesta agraria, 1884]



1961: Storia del paesaggio agrario 
italiano 

di Emilio Sereni

Il paesaggio agrario è «la forma che 
l’agricoltore imprime al paesaggio 
naturale… è una prassi di generazioni, 
lontane o vicine che siano… è un fare o 
un farsi, piuttosto che un fatto»
(E. Sereni, p. 29)

• L’agricoltura produce paesaggio… 
come?



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



I prodotti

• La «trinità» mediterranea: 
– Cereali

– Olio

– Vino

• Allevamento (ovini, bovini, suini) 

• Le colture orientali e americane
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Sistemazioni a rittochino, a cavalcapoggio, a tagliapoggio, a ciglioni,
Dal Nuovo Dizionario di Agricoltura di Francesco Gera(1838)



La coltura promiscua

“nelle olivete seminano ogni tre o quattro anni, 
e più comunemente fave e anche trifoglio e 
vena; vi nascono spontanee dell’erbe che gli 
agricoltori seccano per averne fieno 
l'inverno”…

“nelle coltivazioni nuovamente fatte…è seguito il 
sistema generale praticato in Toscana, cioè di 
frammischiare le viti e gli olivi in filari 
orizzontali nei campi a sementa” (L. De Ricci, 1834)







Le Italie agricole / I sistemi agrari

• Cascina

• Podere-fattoria

• Latifondo /Masseria

I paesaggi



I paesaggi agrari italiani



• 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
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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)



Paesaggi agrari, 
paesaggi vegetali
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Le bonifiche in Italia

Una “patria artificiale”

Una lunga 
“guerra delle acque”



L’identità agricola e alimentare

• La triade mediterranea: 
– Cereali

– Olio

– Vino

• Allevamento (ovini, bovini, suini) → incolto, bosco, 
foraggi… transumanza

• Le colture orientali e americane

• L’identità alimentare: radici e scambio
(Prima incontro mediterraneo-nord europa, poi Oriente orti arabi, riso 
asiatico, gelso… poi occidente, mais, papata, pomodoro…)



Il grano
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«L’ulivo compagno onorato della civiltà»

(Tavanti, inizio ‘800)
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La vite e il vino

• Il paesaggio del vino è 
stato generato nei
secoli dalle diverse 
modalità di 
coltivazione della vite,  
fino alla sua forma più
specializzata
rappresentata dalla
vigna.

• . 



Vite e olivo: 
un matrimonio spezzato



Un rapporto alimentare…

…che genera paesaggio



Il cattivo governo



Il territorio al centro

• Prospettiva storica

• Processo di territorializzazione → PAESAGGIO

• Bene comune, risorsa

• Conoscenza, tutela, valorizzazione

• La ruralità (agricoltura, pastorizia, 
insediamenti, mobilità)

43
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Natura + processo storico 
= 

patrimonio da salvaguardare



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



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



Popolazione attiva per settore

Da Paese contadino a Paese industriale a 
Paese…

1951-71



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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