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5 - Gli Spazi Agricoli

Dott. Gianni Petino – A.A. 2015/16

Quale paradigma 
disciplinare?

…l’ambiente impone, l’uomo si adatta...
(la descrizione dell’ecumene, l’ambiente naturale influisce sulla popolazione e sua distribuzione)

oppure

…la natura propone, l’uomo dispone…
(il paesaggio come descrittore, il genere di vita come organizzazione funzionale)

oppure

…l’uomo è il dominatore della natura…
(il progresso tecnologico, la pianificazione territoriale come maggiore razionalità)

Determinismo
Ratzel seconda metà dell’800

Possibilismo
Vidal de La Blanche seconda metà del ‘900

Volontarismo
Estremizzazione del possibilismo
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Genesi e formazione 
della pratica agricola

La nascita della pratica agricola originaria la si può far risalire a circa 20.000 
anni fa nel lontano Medio Oriente. Essa è favorita dall’addomesticamento 
animale che per lungo tempo ne caratterizzerà le modalità di esecuzione.

Intorno a 10.000 anni fa l’agricoltura arriva nell’area mediterranea (7-8.000 
anni fa in Egitto le prime testimonianze) e comincia ad avere i connotati 
moderni, ovvero evidenti migliorie nel metodo e nella selezione varietale.
Le produzioni agricole erano basate essenzialmente su monocolture, ad 
esempio nell’area dell’Asia occidentale vi era una netta prevalenza di 
frumento e orzo, nell’Asia monsonica di riso.

Successivamente le popolazioni dell’Europa mediterranea, che importavano 
la quasi totalità di cereali e alberi da frutto dall’Oriente, hanno fatto sì che si 
diffondessero e si localizzassero vocazionalmente una vastità di generi di 
sostentamento alimentare che, di conseguenza, hanno reso più variata 
l’alimentazione dell’uomo influenzandone il suo percorso evolutivo.

In epoche a noi più vicine e sino ai giorni nostri si è assistito a processi di 
modernizzazione dell’agricoltura con l’obiettivo di migliorarne le rese 
produttive per unità di superficie, la resistenza alla scarsità d’acqua e alle 
malattie. Ultimamente si sta assistendo a fenomeni in controtendenza, 
rappresentati essenzialmente dalle politiche di sviluppo rurale.

Genesi e formazione 
della pratica agricola

Quale pensate che sia l’importanza dell’agricoltura in Italia?
Nel 2014 in Italia gli occupati in agricoltura sono stati 812.000 circa di cui 220.000 circa donne.

Contributi dell’agricoltura alla produzione e all’occupazione (% sul totale

nazionale).
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L’attività agricola

Il “disegno” dello spazio agricolo si può considerare la prima 
tappa nella storia dell’occupazione e dell’organizzazione del 

territorio.

La città arriva subito dopo, grazie al surplus alimentare, e 
l’industria dopo ancora, a servizio delle attività dell’uomo per 

o in conseguenza del progresso tecnologico che investirà in 
maniera preponderante anche l’attività agricola.

Lo spazio agricolo ha quattro aspetti:
1 – le colture

2 – la pastorizia
3 – le foreste

4 – la caccia e la pesca

L’attività agricola

Fonte: Center for 
Sustainability and the 
Global Environment 
(SAGE) 2005
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L’attività agricola

La distribuzione delle coltivazioni è piuttosto irregolare, di cui 
l’11,3% è coltivato, il 24,3% è destinato al pascolo, il 30% circa è 

costituito da foreste e boschi, il restante 30% è improduttivo (opere 
umane, roccia, deserti, terre ghiacciate, etc.).

Lo spazio adibito alla coltivazione si è ridotto nel tempo:

Disponibilità di terreno arabile per persona (Ha)
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L’attività agricola

Tale riduzione è imputabile a diversi fattori:
1 – aumento della popolazione mondiale,

2 – aumento delle superfici urbanizzate (città, industrie, aree commerciali, 
fonti energetiche alternative, etc.),

3 – processi di desertificazione e desertizzazione,
4 – riconversione a bosco o tutele ambientali,

5 – sfruttamento delle terre per i bio-carburanti,
6 – utilizzo delle superfici agricole per la produzione di alimenti per 

l’allevamento.

Trend della popolazione mondiale 1950-2025 (Mln di abitanti)
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L’attività agricola
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L’attività agricola

Tale riduzione è imputabile a diversi fattori:
1 – aumento della popolazione mondiale,
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L’attività agricola

Tutti questi possibili usi o conseguenze derivanti da essi producono a loro 
volta dei conflitti nella competizione nell’uso o nel non uso.
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Le condizioni 
ecologico-ambientali

Il territorio come lo oggi lo conosciamo è il risultato di un lungo e 
complesso rapporto fra l’uomo e l’ambiente che lo circonda.

I condizionamenti che l’agire umano ha avuto con il passare del 
tempo nel tentativo di plasmare la «natura» sono stati mitigati dal 

progredire della tecnologia e dall’evoluzione culturale delle 
comunità umane.

Potremmo dire che il progresso tecnologico ha aumentato la 
capacità di controllo e trasformazione delle condizioni naturali.

Le condizioni 
ecologico-ambientali

L’agricoltura più di altre attività dell’uomo è influenzata dai fattori 
fisici dell’ambiente:

- il clima,
- le acque,

- la forma, composizione e rilievo del suolo agrario.
Il clima è determinante per l’attività agricola: 10°C di temperatura
media mensile.
L’acqua è importante e si distingue in tre tipologie: di pioggia, di
falda e d’irrigazione.
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Le condizioni 
ecologico-ambientali

L’agricoltura più di altre attività dell’uomo è influenzata dai fattori 
fisici dell’ambiente:

- il clima,
- le acque,

- la forma, composizione e rilievo del suolo agrario.
Il suolo o terreno agrario può essere variamente formato a seconda
della presenza variabile di sabbia, roccia, ghiaia, argille, terra fertile.
Quest’ultima è la componente essenziale per la coltivazione poiché,
oltre i nutrienti (N, K, P, etc.), ospita anche microrganismi (vegetali,
animali, funghi, etc.), animali e vegetali. Il rilievo consiste
nell’altitudine e pendenza dei terreni.

Le condizioni 
ecologico-ambientali

I diversi tipi di suolo, unitamente ai diversi climi, permettono di individuare le regioni 
(agricole) naturali:

- Regioni equatoriali (clima caldo e umido),
- Regioni della savana (una stagione secca e una piovosa),
- Regioni desertiche (suoli aridi ad eccezione delle oasi),

- Regioni monsoniche (temperature elevate, forti precipitazioni),
- Regioni mediterranee (inverni miti, estati calde),

- Regioni temperate (migliore),
- Regioni della taiga, tundra e del freddo (boschi e foreste, muschi e licheni, ghiaccio).
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Sistemi colturali e 
società rurali

I progressi tecnici dell’agricoltura del tardo Medioevo (X-XI secolo) nel 
continente europeo, come l’aratura profonda (oggi in via d’abbandono), la 

sostituzione del cavallo con il bue e l’introduzione della rotazione colturale, 
hanno fatto sì che si generasse un surplus di produzione agricola tale da 

consentire che una parte della popolazione (in crescita) si dedicasse ad altre 
attività (es. formazione delle città ad alta concentrazione di popolazione), 

diverse dal produrre il proprio sostentamento alimentare.

Sistemi colturali e 
società rurali

Tra il XVIII e il XIX secolo, aumentando le terre messe a coltura e le rese 
produttive, le produzioni agricole in eccesso rispetto al fabbisogno locale 
trovano sbocchi di mercato alternativi e più ampi nelle varie regioni del 

pianeta, venendosi così a creare una nuova rete mondiale di produzione, 
commercio e consumo.

A metà del XX secolo, grazie alla seconda rivoluzione industriale, si 
diffondono i fertilizzanti chimici, gli erbicidi e i pesticidi.

Il lavoro umano e quello animale vengono sostituiti dal lavoro delle 
macchine.

Appare la selezione varietale delle cultivar e delle razze.



03/05/2016

12

Sistemi colturali e 
società rurali

Osservando i modi di organizzazione dell’attività agricola a livello mondiale 
possiamo individuare per comodità due forme di organizzazione economica: 

intensiva ed estensiva.

Si definisce intensiva quella tipologia di agricoltura che tende a massimizzare 
la resa produttiva del suolo agrario. Ne distinguiamo due forme: moderna e 
tradizionale. Quella moderna prevede alti investimenti di capitali, macchine 

e tecniche (Europa, Giappone, Israele: tutti con poca superficie agraria e 
molta popolazione). Quella tradizionale prevede bassi investimenti di 

capitali, meno macchine e più lavoro manuale (Africa, Asia, Sud America, 
Cina).

Si definisce estensiva quando si tende a massimizzare la produttività degli 
addetti anche con rese non elevate ma con vasti suoli agricoli e con livelli 

adeguati di meccanizzazione (moderna), o quando invece si fa scarso uso di 
macchinari e investimenti minimi con vasti terreni lasciati a riposo o adibiti 
al pascolo (tradizionale). La prima è presente negli USA, mentre la seconda 

caratterizza le regioni mediterranee (latifondo).

A prescindere dall’organizzazione economica possiamo distinguere i sistemi 
monocolturale e policolturale, a seconda se vengono messe a coltura diverse 

specie vegetali o una sola in forma continuativa sul medesimo 
appezzamento.

Superfici aziendali, 
proprietà della terra e 
riforme agrarie

I fattori produttivi che stanno alla base della produzione agricola sono:
- I beni (o agenti) naturali (la terra e tutti gli altri elementi naturali) 

(proprietario terriero),
- il capitale (capitalista),

- il lavoro (manuale e intellettuale),
- l’organizzazione (imprenditore).

Quando è presente la figura dell’imprenditore siamo in presenza 
dell’impresa agraria, questa differisce dal concetto di base di «azienda 

agraria» per gli obiettivi di mercato. Dal coltivatore diretto che tende a basse 
produzioni e a mantenere la proprietà della terra da tramandare ai figli, si 

giunge all’imprenditore che aderisce alle regole di mercato cercando di 
ottimizzare i fattori della produzione e massimizzare i profitti.

L’imprenditore può non coincidere del tutto o in parte con il proprietario 
terriero, il capitalista ed i lavoratori.

All’attività agricola possono venire riconosciute delle attività connesse che, 
del tutto o in parte, possono coincidere con le attività agricole o aumentare 

le funzioni dell’impresa agricola e, in questo caso, si parlerà di agricoltura 
multifunzionale.
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Superfici aziendali, 
proprietà della terra e 
riforme agrarie

Elemento molto importante e fortemente caratterizzante l’attività agricola è 
la superficie aziendale. Essa è molto variabile come forma di proprietà come 

anche di estensione.
- Forme di proprietà storiche: contadina, borghese, signorile (o nobiliare),

- Dimensione della superficie: senza terra, piccolissima, piccola, media, 
grande.

L’apparente banalità di classificazione nasconde una diversità insita nella 
localizzazione geografica dell’azienda, infatti, una grande impresa in Italia è 

considerata quella con una superificie aziendale superiore ai 50 ettari 
(1Ha=10.000 m2), mentre negli USA deve superare i 500 ettari per rientrare 
nella medesima categoria dimensionale. Anche l’ordinamento colturale (ciò 
che si coltiva in azienda) può influire nella classificazione, infatti, nel caso di 
orto-floro-vivaismo può essere considerata una grande azienda quando si 

superano i 3 ettari, ciò è dovuto all’altissima intensità di capitali e per le rese 
per unità di superficie di questa tipologia aziendale.

Le forme patologiche dell’assetto agrario in merito alla proprietà della terra 
sono essenzialmente:

- il latifondo,
- la polverizzazione,

- la frammentazione,
- la dispersione.

Superfici aziendali, 
proprietà della terra e 
riforme agrarie

Oltre alle forme patologiche più comuni caratterizzanti l’attività 
agricola un altro problema è rappresentato dall’ineguale 

distribuzione della proprietà. Tale ineguaglianza caratterizza in 
particolar modo i paesi del Sud del Mondo.

Tali squilibri solitamente derivano dall’epoca del colonialismo e 
sono caratterizzati da vaste superfici possedute da pochi individui e 
da forme residuali di piccolissime proprietà possedute da contadini 
poveri che per sopravvivere si recano a lavorare per i possidenti più 

grandi.

In conseguenza di ciò, da diversi decenni, i vari Stati nazionali 
stanno procedendo o hanno proceduto con delle riforme agrarie al 

fine di ridurre o eliminare gli effetti negativi e le cause di dette 
problematiche.
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Superfici aziendali, 
proprietà della terra e 
riforme agrarie

Superfici aziendali, 
proprietà della terra e 
riforme agrarie
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Superfici aziendali, 
proprietà della terra e 
riforme agrarie

Superfici aziendali, 
proprietà della terra e 
riforme agrarie

Itaconta2015def pag.93
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Il commercio dei 
prodotti agricoli

Il commercio dei prodotti destinati all’alimentazione umana si 
compone di due diverse tipologie di beni:

- i prodotti agricoli,
- i prodotti agroalimentari/agroindustriali.

Il prodotto alimentare viene ottenuto sottoponendo la materia 
prima (prodotto agricolo) a tutta una serie di manipolazioni (talvolta 

negative) finalizzate all’ottenimento di un prodotto alimentare 
tipicizzato (adattato) alle esigenze della domanda.

La domanda di beni alimentari, a seguito delle modificazioni del 
benessere sociale e dei mutamenti dei gusti dei consumatori, è 

orientata, per la gran parte, verso prodotti arricchiti. Detto 
arricchimento può avvenire a livello di prodotto, di processo e di 

quantità di servizi immessi nell’ottenimento dello stesso.
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Il commercio dei 
prodotti agricoli

Il commercio dei 
prodotti agricoli

Per quanto riguarda i prodotti agricoli uno schema tipo utile per illustrare le 
diverse fasi lungo la filiera può essere rappresentato come di seguito:

1- la raccolta del prodotto è generalmente curata dagli stessi agricoltori, in 
forma singola o associata (se il prodotto è destinata all’industria è essa 

stessa a fornire i macchinari e l’assistenza necessari),
2- la domanda del prodotto viene esercitata dai grossisti, industriali, grande 

distribuzione organizzata (GDO), essi possono avvalersi anche di 
intermediari,

3- concentratori di offerta e trasformatori, in proprio o in conto terzi. Essi 
forniscono un prodotto lavorato o semi-lavorato a seconda se riforniranno la 

GDO o l’industria,
4- fornitori di servizi, per esempio per i necessari processi di 

internazionalizzazione dei prodotti a seconda se verranno immessi sul 
mercato nazionale, europeo o internazionale,

5- i certificatori, utili alla verifica e avallo di tutte le attestazioni di prodotto e 
di processo (Bio, DOP, IGP, etc.).
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Il commercio dei 
prodotti agricoli

Il commercio internazionale dei prodotti agricoli ed agroalimentari 
ha notevole rilevanza in alcuni casi e per taluni paesi addirittura 

prevalente.

Le origini delle attività di scambio fra stati diversi sono da collegare 
a condizioni diverse esistenti nei loro sistemi dei prezzi e dei costi di 

produzione. In linea di principio, un paese tende ad esportare ciò 
che produce a costi minori di altri paesi e tende, viceversa, ad 

importare ciò che produce a costi più elevati. 

Naturalmente il commercio risulterà conveniente solo se i costi di 
trasferimento dei beni fra i paesi interessati, includendo gli 

eventuali dazi, saranno inferiori alle differenze di prezzo esistenti fra 
i paesi stessi.

Il commercio dei 
prodotti agricoli

Il caso dell’Italia è interessante poiché pur essendo un paese in gran 
parte caratterizzato dalle attività agricole, risulta essere un grande 

importatore netto di prodotti agricoli ma di contro è un buon 
esportatore di prodotti agroindustriali.

Un classico esempio è rappresentato da questi prodotti:
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Il commercio dei 
prodotti agricoli

Il caso dell’Italia è interessante poiché pur essendo un paese in gran 
parte caratterizzato dalle attività agricole, risulta essere un grande 

importatore netto di prodotti agricoli ma di contro è un buon 
esportatore di prodotti agroindustriali.

Un classico esempio è rappresentato da questi prodotti:

importiamo esportiamo

Il commercio dei 
prodotti agricoli

Il commercio internazionale, compreso quello di prodotti agricoli ed 
agroalimentari, è regolamentato a livello internazionale da 
organismi riconosciuti a livello globale come il World Trade

Organization (WTO), attraverso i quali vengono regolati gli scambi, 
eliminate le barriere alla libera circolazione delle merci e risolte le 

controversie.

Un caso emblematico è rappresentato dal Ttip
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Il commercio dei 
prodotti agricoli

In cosa consiste il Ttip?
- L'eliminazione dei dazi e delle barriere non tariffarie fra Stati Uniti e 

Unione europea.
- La semplificazione della compravendita di beni e servizi fra le due aree. 

- La crescita economica delle due macro aree con la conseguente creazione 
di nuovi posti di lavoro e la diminuzione dei prezzi.

Quali problematiche?
- L’eliminazione delle barriere non tariffarie.

- Gli standard agricoli tra i due blocchi sono totalmente diversi (severità, 
ogm, pesticidi, ormoni).

Il commercio dei 
prodotti agricoli

Al commercio dei prodotti di massa, siano essi prodotti agricoli o 
agroalimentari/agroindustriali, fanno da contraltare «moderne» 

forme di commercio che tendono a commercializzare prodotti con 
un più alto grado di salubrità, un maggior ritorno economico per i 

produttori e maggiormente sostenibili dal punto di vista 
ambientale. Le forme più rilevanti possono essere identificate in:

- Commercio a filiera corta/cortissima.
- Vendita a Km 0.

- Gruppi di acquisto solidale (GAS).
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Le strutture territoriali 
dell’agricoltura 
contemporanea

Lo spazio geo-economico caratterizzato dalla presenza delle attività agricole 
presenta due diversi tipi di relazioni economiche:

- verticali,
- orizzontali.

Quelle verticali sono tipiche delle forme di agricoltura più tradizionali dove i
luoghi in cui esse vengono svolte caratterizzano maggiormente l’attività
agricola (clima, risorse naturali, caratteri demografici, storico-culturali, etc.
Cap. 1 par. 1.1).

Quelle orizzontali sono tipiche delle forme di agricoltura più avanzate, dove
le relazioni di scambio e di circolazione (di merci, persone, denaro,
informazioni, servizi, decisioni, etc.) tendono a caratterizzare e, potremmo
dire, influenzare l’attività agricola.

Tale dicotomia rappresenta però una semplificazione da manuale didattico
poiché nella realtà le forme di relazione sono una moltitudine, come sono
moltissime anche le forme di organizzazione degli spazi, di cui daremo una
inquadratura generale.

L’agricoltura di 
sussistenza

L’agricoltura di sussistenza è la forma di agricoltura che da luogo a prodotti 
agricoli prevalentemente per l’auto-consumo, ovvero non siamo in presenza di 
scambi commerciali o in forma moderata.
Tale forma è praticata con tecniche tradizionali ed è considerata marginale, vi è 
un elevato impiego di lavoro manuale, la presenza di un ordinamento poli-
colturale, la presenza di piccole forme di allevamento.

Possiamo individuare almeno tre tipologie di agricoltura di sussistenza:
- Intensiva (evoluzione verso forme commerciali/piantagione),

- Itinerante (evoluzione verso l’agricoltura di piantagione),
- delle zone semi-aride (fortemente caratterizzata dall’acqua).
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L’agricoltura di 
piantagione nei paesi 
del Sud del mondo

Questo tipo di agricoltura deriva dal sistema monocolturale, cioè si è maggiormente 
diffuso (dal XVIII secolo) lì dove vi era una forte specializzazione tradizionale o indotta 
(colonialismo/neocolonialismo) venendo a interessare superfici sempre più vaste (20% 
India e Indonesia, oltre il 50% in Pakistan e Costa d’Avorio, oltre il 90% nel Ciad).
È una forma di produzione interamente dedicata all’esportazione, con manodopera a 
bassissimo costo (sfruttamento dei lavoratori) che tende a influire sulla bassa presenza 
di macchine (intensiva-tradizionale).
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L’agricoltura 
capitalistica dei grandi 
spazi

In questa forma di agricoltura la caratterizzazione è data in primo luogo dalla 
grande distanza tra il luogo di produzione, i centri di mercato ed il luogo di 
consumo. È una forma di attività agricola estensiva con poca manodopera (in 
USA per 100 ettari si impiega un solo farmer). È strettamente legata con le 
grandi imprese agroindustriali (multinazionali). Si localizza per lo più nelle 
regioni temperate del Nord (USA, Canada, Australia occidentale, Nuova 
Zelanda).

L’impresa 
agroindustriale

A prescindere dalla tipologia di agricoltura, dalla latitudine e 
longitudine ove essa venga svolta, quello che sta avvenendo da 
molto tempo è l’integrazione tra l’attività agricola, l’industria ed i 
servizi, dando vita all’agro-industria.
Le imprese agro-industriali, a seconda della loro dimensione e della 
loro portata si evolveranno sino a diventare imprese agro-industriali 
multinazionali.
Per far si che questa evoluzione si compia è necessario che:
1) controllo completo del ciclo produttivo (produzione, 
trasformazione, commercializzazione);
2) dominio crescente della componente industriale su quella 
agricola (prezzi, macchine, fertilizzanti, pesticidi) facendo mutare il 
prodotto agricolo in materia prima per la fase industriale;
3) realizzazione della maggior parte delle fasi all’interno di un’unica 
impresa è alla base del sistema (più sono grandi meglio riesce).
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L’impresa 
agroindustriale
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L’agricoltura 
commerciale contadina

Essa rappresenta, molto probabilmente, la forma di agricoltura a noi più familiare. È 
presente nei paesi ricchi dell’Europa lungo la fascia climatica temperata (anche in 
Giappone e negli USA).
È una attività intensiva condotta a livello familiare anche se nella contemporaneità si è 
evoluta da contadina a commerciale per le rese sempre più alte e dall’uso delle più 
moderne tecnologie (macchine, fertilizzanti, concimi, certificazioni, bio, DOP, IGP).
I mercati di riferimento possono variare molto, infatti, si va dai mercati del «contadino» 
a dimensione locale ai mercati mondiali ove per affermazione del prodotto e sue 
certificazioni è capace di raggiungere le tavole di consumatori lontani migliaia di 
chilometri.
Talvolta, in presenza di scarsità di terra o da limitazioni climatiche, può essere praticata 
in ambiti quasi artificiali come quella in serra, con una aumento ulteriore delle rese 
produttive e ampliamento dei calendari di produzione. Oltre alle evidenti ricadute 
paesaggistiche il prezzo dei terreni aumenta notevolmente.

Esempio di spazio
agricolo

Yann Arthus-Bertrand
Coltura del the ́ nella provincia 
di Corrientes, Argentina 
(27°50’ S - 56°01’ O)


