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La lezione di oggi
• Definizione e dinamiche del 

funzionamento ambientale

• Esempi di cicli ambientali, cause 
economiche del problema

• I sistemi territoriali di produzione
agricola e le strutture territoriali
dell’agricoltura contemporanea



Ambiente, problemi cause

• Ambiente fornisce all’uomo ‘servizi naturali’
non è passivo: fotosintesi, decomposizione
sostanze organiche, regolazione dei gas che
compongono l’atmosfera, formazione del suolo, 
regolazione del ciclo di acqua, regolazione
degli inquinamenti, controllo biologico di
malattie e infestazioni di parassiti



Perché alterazioni e problemi
ambientali

• Scala temporale degli interventi, 
rapporto squilibrato popolazione, risorse, 
superficie

• Oggi c’è il global change:  circa il 60% dei
servizi naturali appare degradato o 
oggetto di sfruttamento non sostenibile

• Quantità di rifiuti non più riciclabili
naturalmentee modelli di consumo



Impronta ecologica

• Calcolare area del fattore terra: quanta terra e mare 
necessaria ad ogni persona, una città, all’umanità
per sopravvivere ossia produrre consumare 
assorbire i rifiuti che produce.

• I consumi di un paese produzioni interne + 
importazioni meno esportazioni. Considerare 
bilancio energetico. L’impronta ecologica di un 
paese è vasta come tutte le aree di cui si serve. Il 
risultato va diviso per il n. di abitanti. Unità di 
area ossia quanto si produce in media con 1 h. 



segue

• 5 l’impronta dei paesi come USA Europa. Sotto 
1,5 gran parte di Africa. Italia: 3.8 impronta 
ecologica contro disponibilità di terra produttiva di 
1.06 ossia un italiana consuma 3.8 pur avendo a 
disposizione solo 1.3

• Inquinamenti trasportati tramite aria e 
piogge con reazioni a catena: polveri sottili, 
inquinamento acque, perdita di diversità o 
biodiversità, effetto serra, 
desertificazione,scioglimento ghiacciai



Sviluppo sostenibile

• Integrità del sistema: evitare alterazioni 
irreversibili: 

• Efficienza economica in senso ecologico.
• Equità sociale: intragenerazionale e 

intergenerazionale.
• Forme di sostenibilità: ambientale, economica, 

demografica, sociale, geografica, culturale.
• Misurare ecosistemi in termini di servizi, 

suggerire prospettive politiche. Mezzi: tecnologia, 
regolazione, cambio dei modelli di consumo ma 
anche riutilizzo dei saperi tradizionali.



Sviluppo sostenibile

• Agenda 21
• Protocollo di Kyoto
• Scala locale per gli interventi



Grandi sistemi di produzione 
agricola

• 1. Agricolture tradizionali: attiva, piccoli 
proprietari, autoconsumo, policolturale, 
dipende dalle condizioni naturali: società
rurali dell’Asia, Africa, America latina e in 
parte Europa Mediterranea. 



segue

• Agricoltura capitalistica: dipende dal mercato, 
realizzazione profitto, grande impresa 
agroindustriale che alimenta i flussi di traffico.

• Stretta integrazione tra agricoltura e agroindustria
anche per i servizi forniti

• Esempi mondiali: Unilever localizzata in 64 paesi 
nei centri strategici di Londra, Parigi, Bruxelles 
organizza le piantagioni africane! 

• Nei paesi di elevata razionalizzazione dell’attività
agricola la pop direttamente attiva in agricoltura è
modesta.



segue

• Altra caratteristica dell’agricoltura capitalistica: 
monocoltura soprattutto diffusa nel Terzo Mondo 
e comporta un più rapido esaurirsi della fertilità
del terreno.

• 43 paesi in via di sviluppo basano +del 20% delle 
esportazioni s unico prodotto (vulnerabilità). 
Esempio: Africa subsahariana, Caraibi, America 
Latina. La dipendenza dal mono prodotto è
aumentata!



Strutture territoriali 
dell’agricoltura contemporanea

• Rigidità sistemi agrari di molti paesi, 
dominanza paesi sviluppati sui mercati, 
crescente intensità degli scambi: le 
caratteristiche.

• Le forme: agricoltura di sussistenza, 
commerciale contadina, speculativa di 
piantagione, capitalistica dei grandi spazi, 
socializzata



Sistemi agr. Di sussistenza

• Nel senso stretto solo in Amazzonia, Africa 
interna o Nuova Guinea

• In senso lato: lavoro manuale, strumenti 
tradizionali, sottoutilizzo del potenziale in regioni 
dove spesso il popolamento è eccessivo. Miseria 
rurale.

• La diffusione rapporti capitalistici distorce i 
sistemi colturali antichi e si sovrappongono a 
varietà colturale diverse, sistemi religiosi e politici 
eterogenei, cambiano il regime fondiario, 
spingono agricoltura tradiz. Verso terreni 
marginali. 



segue

• 3 tipi di agr. Di sussistenza. Alta intensità di 
lavoro (Cina meridionale, sud-est asiatico, India 
continentale, Tigri Eufrate,Pakistan); itinerante del 
ladang (aree tropicali, accetta invece che 
ascia)Africa centrale, Borneo, Indocina dove non è
giunta risicoltura, Indonesia, continente latino-
americano, America Centrale dove non è giunta la 
piantagione, regioni andine). Aree di transizione 
con forme di sedentarietà: gruppi etnici del 
Senegal, Togo, Camerun settentrionali, Nigeria, 
Ruanda)



segue

• Rotazione dei terreni coltivati intorno al 
villaggio.

• Infine, agricoltura delle oasi che è irrigua: 
basso corso dell’Indo nel deserto pakistano, 
Asia centrale(Turk. Kazahk., Uzbek.) valli 
del Nilo, oasi Sahara dell’Arabia e Medio 
Oriente.



Forme agricole commerciali 
contadine

• Reti di rapporti con infrastrutture e mercati 
urbani. Particolare rapporto produzione e 
consumo che le differenzia dall’agricoltura 
speculativa dei grandi spazi e piantagioni. 
Tipica aree temperate (es. Champagne, 
Chianti, Linguadoca).

• Elevato prezzo dei terreni, competitiva, 
utilizzo servizi.



segue

• Aree periurbane, intorno ai centri urbani dei 
paesi industrializzati.

• Ambiti quasi-artificiali (serre). Regioni 
agricole specializzate destinate a mercati 
lontani



Agricoltura speculativa di 
piantagione

• Privilegia America centrale, insulare alcuni paesi 
andini, sud est Brasile, regione prospiciente il 
Golfo di Guinea, Asia sud orientale (Malaysia, 
Indonesia). Votata all’esportazione, localizzazione 
lungo le coste e vie navigabili, ribadisce modello 
di sfruttamento coloniale. Regioni altamente 
specializzate: caffè, zucchero cacao in Brasile, tè
Sri Lanka, il 98% isola di Mauritius!

• Nasce da rivoluzione verde dopo il colonialismo 
ma la fornitura di mezzi proveniente dalle 
multinazionali ha favorito la loro penetrazione e 
sopravvento.



segue

• Spaccatura enorme tra popolazioni 
contadine e ristretto gruppo di grandi 
proprietà. Responsabile anche di ingenti 
flussi migratori interni (metropoli PVS) ed 
esterne.

• Modelli della Gloria Carnation Milk verso il 
monoprodotto fornito da piccoli produttori  
(latte andino)



segue

• United Fruit: delega la produzione a pochi 
grandi produttori (es banana Ciquita)

• Oppure appropriazione fondiaria della 
grande impresa agroindustriale e 
disgregazione della società indigena. 
Possiedono anche strade ferrate, porti, 
terreni di riserve non coltivati



segue

• Es.Paramount-Gulf & Western in 
Dominica: 1100 kmq di terreno, 44% 
coltivato a canna da zucchero, controllo 
anche delle attività a valle del ciclo 
colturale, possedeva zona franca, rete 
ferroviaria, altre produzioni per il mercato 
interno (materiali di costruzione), attività
turistica



Agricoltura capitalistica dei 
grandi spazi

• Internazionalizzata, localizzata in aree a scarso 
popolamento, clima temperato, carattere estensivo, 
grande proprietà, bassissimo legame popolazione 
totale terreno agricolo . Giocarono un ruolo 
incisivo di competizione con le regioni europee 
che per i costi del terreno si specializzarono e 
intensificarono le colture(Australia, Canada, 
Pampa argentina, praterie Sud Africa).
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