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L’Agricoltura nasce 
con l’osservazione

Osservare e 
Comprendere
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L’Uomo preistorico viveva di 
quello che la terra rendeva 
disponibile, vegetali e 
selvaggina, per questa 
ragione, esaurite le risorse 
disponibili in un luogo, nella sua 
veste di cacciatore e 
raccoglitore, era costretto a 
spostarsi altrove
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Certamente si trattava di 
condizioni di vita 
abbastanza difficili.
Spostarsi di frequente 
comportava molti rischi, e 
con condizioni 
meteorologiche avverse 
poteva risultare fatale per i 
soggetti più deboli.
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Come nasce l'agricoltura?

Non ci sono risposte certe, ma diverse ipotesi, tutte orientate a 
determinare le circostanze che hanno favorito la nascita 
dell’agricoltura.
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Arrivavano in posti ricchi di selvaggina e 
frutti da raccogliere; si spostavano ogni 
qual volta le risorse alimentari 
scarseggiavano.

Sicuramente nei luoghi più ricchi di frutti e 
selvaggina rimanevano molto più tempo. 

L’Homo Sapiens nasce nomade e cacciatore.
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Quasi sicuramente le donne, perché gli uomini di giorno 
erano a caccia, osservavano le piante per lungo tempo, 
vedendo i semi in terra e nello stesso punto nascere una 
nuova pianta. 

Così le donne oltre a raccogliere i semi per cibarsi, 
cominciarono a metterne da parte, tanti altri, per poterli 
seminare nel luogo dove il loro gruppo si sarebbe 
spostato.

Con l’osservazione le donne stabilirono quanti semi 
interrare, in quale periodo era più giusto farlo, il tempo di 
coltivazione: intervallo tra la semina e la raccolta.

Le donne osservano e replicano i processi.
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Il gruppo si rese conto che i semi conservati 
rappresentavano la sicurezza alimentare ovvero la 
possibilità di nutrirsi  nei periodi di scarsità di selvaggina.

Da quel momento il gruppo si preoccupò di trovare 
luoghi, oltre che sicuri, per difendersi dagli animali 
carnivori , anche adatti a coltivare i loro semini. Semi di 
piante  che saranno state le progenitrici del grano, orzo, 
avena ecc., ossia   dei cereali che oggi, tutto il mondo 
conosce.

Il processo è durato a lungo, Millenni; ma finalmente 
l’uomo è riuscito ad imitare la natura.  

Gli uomini cambiano le loro abitudini per gestire le nuove esigenze
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• Da questo momento il tempo di  permanenza in un luogo sarà legato ai cicli 
di coltivazione. 

• Gli uomini intuirono che le piante coltivate attiravano tanti animali erbivori. 

Le coltivazioni vengono utilizzate per allevare animali

• La quantità di semi conservati fu aumentata 
per permettere di soddisfare le razioni degli 
animali erbivori, che furono messi in recinti 
per non rovinare le coltivazioni. 

• Si trovarono terreni più grandi e più fertili per 
produrre le quantità di cibo, necessarie agli 
uomini ed agli animali. 

• L’uomo imparò ad addomesticare.
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Se ti fermi molto tempo, devi stare più comodo….

La necessità di attendere che si 
compiano più cicli di coltivazione e 
magari conservare più derrate, per i 
tempi di magra, ha come conseguenza 
diretta la creazione di insediamenti stabili

I luoghi di lunga permanenza sono 
sempre vicini a corsi d’acqua per 
approvvigionarsi d’acqua da bere.
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Se ti fermi molto tempo, devi stare più 
comodo….

Il lungo tempo trascorso nello stesso luogo 
permette d’imparare a costruire dei luoghi 
più sicuri dove ripararsi: le palafitte se vicini 
a fiumi o caverne più confortevoli, o 
capanne resistenti. 
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Gli uomini che vivranno in grotte 
sicure e confortevoli per molti anni, 
lasceranno i primi disegni: pitture o 
incisioni che rappresentano episodi di 
vita o raffigurazioni di animali 
domestici o cacciati. 
Costruiranno i primi utensili per i lavori 
agricoli o di lavorazione e 
conservazione dei cereali, gli oggetti 
per la misurazione delle provviste. 

Se ti fermi molto tempo, devi stare più comodo….
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In Europa, Nord Africa, Asia Occidentale e Medio-Orientale

L’agricoltura, da fonti storiche 
abbastanza circonstanziate, nasce 
in un’area piuttosto grande che si 
trova nell’altopiano dell’Anatolia, 
per diffondersi successivamente in 
tutta l’Eurasia 

Anatolia
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Utilizzo di utensili e selezione di semi sempre più resistenti

• La coltivazione delle piante richiede 
impegno, attaccamento alla terra.

• L’uomo comincia a selezionare le piante 
più rigogliose e con semi più grossi e più 
longevi. Comincia ad irrigare.

• In Egitto è il fiume Nilo a dare una grande 
mano al progresso dell’agricoltura.

• Il fiume straripa e nel ritirarsi lascia sui terreni 
nei pressi del fiume, il limo: un terriccio ricco 
di minerali che dona fertilità al terreno.

nota: Agli Egizi si fa 
risalire il primo aratro 
nel neolitico, ma 
l’unico aratro della 
storia  è stato 
ritrovato proprio in 
Italia a Lavagnone, 
nei pressi del lago di 
Garda  risalente a 
2000 anni fa,  si è 
conservato grazie 
alla  torbiera dove 
nel secolo XIX è 
stato rinvenuto
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I Canali di irrigazione

Si costruiscono i canali di irrigazione.
Queste opere sono il frutto di secoli di lavoro, per 
portare l’acqua dai corsi d’acqua fino ai campi, 
che non erano più prossimi ai fiumi ma sempre 
più distanti, per garantire il sostentamento alla 
popolazione in aumento, di città sempre più 
grandi.
In Mesopotamia vengono realizzati i giardini 
pensili di “Babilonia“ ma in quale città essi 
fossero stati costruiti non si sa  con certezza 
perché non rimane traccia di queste opere.
Babilonia o Ninive?
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I Canali di irrigazione (segue)

Ad edificarli è il re Nabucodonosor intorno al 560 a.C.
Sappiamo anche come funzionavano, perché degli storici 
dell’antichità, tra cui Erodoto, li hanno descritti.
L’acqua arrivava con canali dal fiume Eufrate in grandi bacini 
alla base della scalinata del palazzo reale. 
Poi con un sistema di ruote di legno, azionate da schiavi, 
l’acqua, in vasi di argilla veniva fatta salire nelle terrazze 
superiori e qui per gravità irrigava le terrazze sottostanti. 
Si racconta che in queste terrazze venivano coltivate piante 
provenienti da luoghi diversi della Mesopotamia e non solo per 
i loro frutti ma soprattutto per la loro bellezza.
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Il contributo dei Romani

Gli ingegneri della storia dell’Occidente sono stati i 
Romani. 
Costruirono gli acquedotti e le cisterne per conservare 
l’acqua.
Essi non edificarono per sviluppare l’agricoltura ma 
per affermare la potenza di Roma.
Le città conquistate da Roma miglioravano nel loro 
stile di vita visto che l’acqua vi arrivava sempre ed in 
grande quantità. Tuttavia le opere per 
l’approvvigionamento idrico resero la vita più facile 
agli agricoltori in tutte le terre conquistate 
dall’esercito romano. 
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Il contributo dei Romani

Gli ingegneri della storia dell’Occidente sono stati i 
Romani. 
Costruirono gli acquedotti e le cisterne per conservare 
l’acqua.
Essi non edificarono per sviluppare l’agricoltura ma per 
affermare la potenza di Roma.
Le città conquistate dai Romani miglioravano il  loro stile 
di vita quando l’acqua  arrivava ai loro abitanti, sempre, 
ed in grande quantità. E le opere per 
l’approvvigionamento idrico resero la vita più facile agli 
agricoltori in tutte le terre conquistate dall’esercito 
romano. 
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Il contributo dei Romani (segue)

I Romani non vengono ricordati per essere agricoltori ma soldati. 
Conquistarono i territori ed i prodotti di quelle terre servivano a 
sfamare le legioni romane. 

Il grande contributo che i Romani diedero all’agricoltura occidentale 
fu di portare molte specie coltivate da millenni o tecniche per la 
preparazione dei prodotti, in luoghi molto distanti. 

Ad esempio la vite in Francia, già conosciuta dai Galli perché 
introdotta dai Greci, ebbe una maggiore diffusione perché vennero 
introdotte tecniche enologiche che permisero di produrre il vino.
Il vino allietava il riposo dei legionari di Roma per cui si doveva 
produrre in ogni Provincia romana. 
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Gli Arabi

I veri agronomi dell’antichità furono gli 
Arabi.
Le piante, a quel tempo conosciute, 
venivano studiate e ovunque loro 
s’insediassero le portavano; da quel 
momento erano parte di quel luogo.
Canna da zucchero, Agrumi, Melanzane, 
Spinaci, Riso, Carciofi.
Insieme alle piante portarono anche 
tecniche di produzione, conoscenze 
agronomiche, tecniche di selezione ed 
incroci di piante.
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Gli Arabi in Italia

In Italia introdussero un agrume, il cedro che, anche se già 
conosciuto, in epoca romana, non veniva coltivato. Gli arabi 
lo usavano per le proprietà medicamentose ed anche in 
cucina. Seguirono l’arancia amara ed il limone. Anche questi 
venivano apprezzati per le proprietà medicamentose, 
l’arancia dolce arriva ne XIV secolo. La melanzana non ebbe 
grande fortuna all’inizio, nacquero voci sul fatto che portava 
malattie gravissime forse perché si confondeva con un’altra 
specie, velenosa. Se ne cibavano le classi medio-basse e dal 
momento che era un ortaggio straordinario si diffuse in tutta 
Europa. Lo spinacio fu portato dagli Arabi dal lontano Nepal. 
Furono i grandi cultori del riso, grazie alle tecniche irrigue di 
cui erano maestri, ogni zona conquistata coltivava il riso con 
grandi rese.     
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Gli Arabi in Sicilia

La Sicilia fu l’orto botanico degli Arabi in Europa e da 
qui che le piante si diffondono o grazie agli stessi 
Arabi o ad altri popoli che hanno dominato la Sicilia.
Il Qanat è un canale sotterraneo che porta l’acqua 
da un punto di raccolta fino a dove verrà utilizzata. 
Palermo ha un sistema di Qanat sotterranei che dal 
secolo IX rendono la città ricca d’acqua e 
circondata da giardini di agrumi lussureggianti.
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I Monasteri

Siamo nel Medioevo e tutto tace. Ci sono dei luoghi 
isolati, in collina, protetti da alte mura dove 
l’agricoltura viene praticata con grande maestria, i 
«monasteri» che grazie alla conoscenza delle 
tecniche di conservazione, dispongono di grandi 
quantità di prodotti alimentari       
Nei monasteri le tecniche agronomiche si adottano 
con grande competenza, i semi delle piante vengono 
conservati sapientemente per essere utilizzati al 
momento giusto.
Infine i monaci hanno imparato a conoscere le 
proprietà delle piante dette “officinali” utili per la cura 
di molte malattie.
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I Monasteri - le piante medicamentose 

Ogni Monastero aveva un monaco speziale che 
si occupava di coltivare le  piante 

medicamentose per averle sempre a 
disposizione per i preparati.   

Lo studio, la disciplina e la dedizione dei monaci 
rendeva i Monasteri luoghi unici, dediti alla 

preghiera ma dove chiunque poteva trovare 
ogni cosa per la vita terrena. 

L’enologia diventa una scienza. La 
fermentazione dei mosti per produrre il vino che 
serviva per le funzioni religiose venne studiata in 

ogni minimo dettaglio. Si pensi che il metodo per 
produrre lo Champagne è merito di un monaco
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I Monasteri – Mendel e la Genetica 

Sempre all’interno nel 
monastero, un monaco e 
studioso appartenente 
all’ordine degli Agostiniani, 
grazie ai suoi studi  sulle 
caratteristiche delle piante, 
getta le basi di una nuova 
scienza che ha permesso 
all’uomo di migliorare e 
progredire nella conoscenza di 
tutti gli esseri viventi

La Genetica

Nota: Gli Agostiniani 
avevano come 
regola la supremazia 
dello studio rispetto 
alla preghiera, 
ritenendo lo studio 
come la più alta 
forma di preghiera
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I Monasteri – Mendel e la Genetica (segue) 

Mendel con i suoi studi dimostrò come 
ogni essere vivente ha dei caratteri che 
tramanda alla sua discendenza: colore 

dei fiori o colore degli occhi per gli 
animali, forma e lunghezza delle foglie per 

le piante  e forma e lunghezza delle 
orecchie, occhi, pelo, per gli animali, e 

così via.       
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La Canna da Zucchero

 Gli Arabi introdussero in Europa la canna da zucchero dall’Asia

 Arrivò prima in Spagna  nel‘700 e poi in Sicilia nel ‘900

 E’ una graminacea perenne, basta tagliare la canna (fusto), da cui si 
estrae il prezioso zucchero, e la pianta ricresce. 

 quando furono scoperte le Americhe la pianta vi fu portata e lì si 
diffuse rapidamente perché trovò un clima molto favorevole alla sua 
coltivazione. 

 prima con la dominazione degli Spagnoli nell’America Centrale e 
Meridionale, poi degli Inglesi  nell’America Settentrionale, la canna 
da zucchero ed il cotone furono le piante più coltivate in quelle 
colonie, XVI e XVII secolo,   ed i prodotti essenzialmente destinati alla 
madrepatria. Anche dopo la rivoluzione Americana, lo zucchero ed il 
cotone, furono destinati prevalentemente  al mercato europeo.   



 pianta conosciuta dalle civiltà europee fin dall’antichità 
ma non coltivata per produrre lo zucchero.

 si utilizzavano le foglie e la radice (varietà rossa) per tanti 
usi in cucina.

 molto apprezzata come pianta officinale, infatti nei 
conventi era una pianta molto coltivata per produrre 
delle medicine. 

 fu solo a metà del 1800  che si cominciò a coltivare per la 
produzione dello zucchero, quando  a causa delle guerre 
napoleoniche, furono bloccate le importazioni di 
zucchero di canna provenienti dalle Americhe.

Storia dell’Agricoltura

La Barbabietola da Zucchero
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 in questa macroregione nasce l’agricoltura del vasto 
continente americano.

 nasce la prima civiltà di cui ci sono testimonianze, gli 
Olmechi a cui si attribuisce l’uso della scrittura.

 Dagli Olmechi discendono  le civiltà precolombiane 
più studiate e conosciute cioè i Maya e Zapoteca, gli 
Inca più a sud e Atzetechi, nel periodo successivo, a 
nord. gli Atzechi infatti  si chiamavano Mexica da cui 
ha origine il nome del grande stato centramericano. 
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la Mesoamerica è un’area che comprende la parte meridionale del Messico-
Guatemala- El Salvador- Belize- Nicaragua e Costarica



 il Mais fu domesticato nella valle dello Tehuacan in 
Messico

 veniva seminato in aprile per sfruttare la stagione delle 
piogge e veniva raccolto in ottobre. 

 l’agricoltura era di tipo pluviale (non irrigata), si 
deforestava e si utilizzava il terreno solamente per alcuni 
anni.

 in seguito grazie ad ecosistemi lacustri  detti Chinampos
,ossia isolotti artificiali realizzati accumulando limo e 
vegetazione acquatica, si sono avuti due raccolti. 

 le prime tracce di semi di mais risalgono a 10.000 anni 
fa’. mais molto diverso da quello di oggi con 
pannocchie di pochi mm di lunghezza. Nei secoli, i 
popoli americani sono riusciti a selezionare le varietà 
molto più grandi, che sono poi arrivate in Spagna 
portate da Cristoforo Colombo
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 i Fagioli che oggi sono largamente diffusi in 
tutto il mondo provengono dalla stessa 
regione del Mais

 in Europa si conosceva una specie di fagioli 
detta con l’occhio, con valore nutrizionale 
molto più basso delle specie americane, 
che per questa ragione si diffusero 
rapidamente in Europa, divenendo la fonte 
proteica più importante della popolazione 
povera del vecchio mondo. 
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 la Patata ha origine in Perù nei pressi del lago 
Titicaca, gli Inca la coltivavano  e ne traevano la 
maggior fonte di energia.

 in Europa arrivò molto tempo dopo l’arrivo di 
Colombo nelle Americhe. Non era molto diffusa, 
perché veniva considerata pianta velenosa infatti 
essa appartiene alla famiglia delle solanacee, le cui 
piante hanno la caratteristica di avere foglie e frutti 
tossici, ma  furono le  guerre e le carestie a far 
diffondere questo meraviglioso tubero (parte  
commestibile) che non nutre molto ma sazia tanto.  
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 il Pomodoro (solanacea) ha avuto  le stesse origini 
della patata, ma al contrario di questa si diffuse 
come pianta ornamentale grazie ai suoi frutti 
color oro che in  un secondo momento diventano 
rossi; da qui il nome «pomo d’oro». Anche questa 
specie in momenti di magra  si diffuse come 
pianta per la nutrizione umana.

 Cacao, pianta del centro America, i Maya 
usavano molto  la  cioccolata come bevanda, vi 
sono molte raffigurazioni con donne che hanno i 
semi di cacao in mano, pare che usassero i semi  
anche come moneta.

 I popoli precolombiani utilizzavano il cacao solo in 
forma liquida, la lavorazione del cacao come 
base delle tavolette di cioccolato è un’invenzione 
europea.
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 l’Italia meridionale durante e dopo la scoperta 
delle Americhe era dominata dagli Spagnoli 
che sono stati i primi conquistatori del nuovo 
mondo.

 I Viceré che amministravano l’Italia, spesso 
possedevano nelle colonie di sua maestà, il Re 
di Spagna, grandi superfici di terra rigogliosa e 
florida da cui facevano arrivare  direttamente le 
piante esotiche.

 Piante, che se venivano considerate utili per la 
produzione agricola, venivano fatte coltivare, 
altrimenti servivano per impreziosire i  giardini 
botanici.

 Si consideri che il clima del centroamerica è 
molto simile a quello dell’Italia meridionale.
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 il Riso è una coltura tropicale che teme le basse temperature 
ed ha bisogno di tantissima acqua, infatti nelle aree dove è 
stato addomesticato, sono le stagioni delle piogge che ne 
favoriscono la crescita.

 In Cina il riso venne addomesticato circa 7000 anni fa, nella 
valle dello Yang Tze

 Nello stesso periodo potrebbe essere stato coltivato in India o 
vi potrebbe essere arrivato dalla grande Cina poco dopo

 Di seguito si diffuse nelle altre regioni  Thailandia, Cambogia
fino ad arrivare in Persia.

 Molti millenni dopo, Alessandro Magno ne venne a 
conoscenza e lo portò in Grecia.
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Il Riso



 Le civiltà degli Egizi e degli Ebrei non conoscevano il riso.

 In epoca greco romana il riso era una spezia che arrivava nel 
bacino del mediterraneo con i commerci.

 In Italia non sappiamo se viene introdotto come specie 
coltivata dagli Arabi o dai Veneziani. 

 I monaci lo coltivano nei conventi per le sue proprietà 
medicamentose. 

 Nell’abbazia di Cassino il riso venne coltivato e studiato

a lungo.  
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Il Riso (continua)



 Talvolta si ha l’impressione che il cereale di cui si 
cibano le popolazioni orientali sia solo il riso.

 Di fatto non è così.
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Il Riso, secondo cereale dopo il grano

In Cina è molto diffuso anche  il 
grano, soprattutto nelle  regioni  
settentrionali dove il riso, 
storicamente, per le condizioni 
climatiche non veniva coltivato.



 Il Riso ed il Mais sono specie che da un punto di 
vista nutritivo sono più complete del resto dei 
cereali, infatti contengono tutti gli amminoacidi 
essenziali. 

 Questo vuol dire che mangiare una ciotola di riso 
potrebbe essere sufficiente alla razione 
alimentare quotidiana di un essere umano, 
mentre un piatto di pasta o una fetta di pane, 
devono necessariamente essere accompagnati 
da altri cibi proteici. Comunque,  Riso e Mais, non 
contengono nutrienti che invece sono presenti 
nel Grano come alcune vitamine (gruppo B).
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Il Riso, secondo cereale dopo il grano



 Il Riso nei paesi asiatici per il 95% 
viene utilizzato per autoconsumo a 
differenza del grano che 
rappresenta da sempre il prodotto 
alimentare più commercializzato nel 
mondo (e con cui spesso si misurano 
le bilance commerciali dei paesi) 
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Il Riso, secondo cereale dopo il grano



 Dopo l’esposizione  universale del 1851 a Londra, 
dove fecero la comparsa una serie di nuove  
macchine industriali, arrivò la locomobile che serviva 
ad azionare le trebbiatrici (macchine per la mietitura 
del grano e degli altri cereali).

 L’alimentazione di queste macchine era a carbone o 
a paglia.

 Si consideri che molte derrate alimentari venivano 
danneggiate o distrutte dagli insetti, topi ed altri 
patogeni. 

 Il vapore prodotto dalle prime macchine venne 
utilizzato per la disinfestazione dei magazzini e del 
suolo.

 L’azione del vapore assicurò la possibilità di avere 
maggiori riserve di cibo.
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 Dagli albori dell’agricoltura, per eseguire tutti i lavori dei campi, 
venivano utilizzate le braccia dell’uomo (forza muscolare) 
supportate dall’aiuto di animali (buoi, asini, cavalli). 

 Per poter produrre il cibo, indispensabile per il sostentamento, 
era necessario tanto tempo e molta fatica

 Le guerre spesso bloccavano il lavoro dei campi, perché gli 
uomini erano chiamati a combattere, di conseguenza la 
mancanza di cibo provocava le carestie e le malattie. 

 Questa condizione rappresentò lo stato di fatto per molti secoli 
in Europa

 Prima dell’avvento del vapore, le uniche forme  di energie 
utilizzate in agricoltura, erano state quella dell’acqua (la 
diffusione dei mulini ad acqua in Europa viene datata intorno al 
IX secolo) ed in seguito del Vento, per azionare le macine nei 
mulini che facevano uno straordinario lavoro per trasformare il 
grano in farina.
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 L’arrivo delle macchine ha reso meno faticoso il 
lavoro dei campi.

 Le produzioni sono diventate così elevate da creare 
delle eccedenze dei prodotti.

 Le nuove varietà, quasi sempre frutto della selezione 
genetica, fatta in campo ed in laboratorio, hanno 
dato rese e qualità dei prodotti straordinarie per 
tutte le specie coltivate. 

 In gran parte dell’Europa l’agricoltura è diventata 
industriale soprattutto nelle pianure
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 In buona parte dei paesi occidentali, 
l’agricoltura industriale, con l’uso delle 
macchine, di sementi altamente selezionate o 
addirittura  geneticamente modificate, di 
concimi e altre sostanze chimiche, utilizzate 
per difendere le piante dalle malattie, ha 
garantito una quantità  di prodotti elevata, ma 
ha contestualmente creato una serie di 
problemi all’ambiente che toccherà alle 
generazioni future risolvere. 

Storia dell’Agricoltura



Storia dell’Agricoltura

Ulteriori immagini di autori sconosciuti sono concesse in licenza da CC BY-NC-ND


