
  

 

UDA: SONO SICURO A TAVOLA… 
GEOGRAFIA: L’AGRICOLTURA E LA SUA STORIA,I 
PRINCIPALIPRODOTTI AGRICOLI ITALIANI,L’AGRICOLTURA DI 
PIANTAGIONE, MULTINAZIONALI, GLOBALIZZAZIONE, I 
PRODOTTI AGRICOLI ITALIANI E LA SICUREZZA ALIMENTARE. 

Storia e sviluppo dell’agricoltura 

Per storia dell’agricoltura si intende la capacità dell’uomo di saper 

coltivare le piante e allevare gli animali nel corso del tempo. 

Storia: 

Origini 

Inizialmente, nelle società primitive, l’uomo cacciava e raccoglieva frutti e radici, ma 

anche tutto ciò che vedeva e pensava fosse commestibile. L’agricoltura in sé fu 

scoperta 11.400 anni fa, in un villaggio vicino al fiume Giordano: l’uomo scoprì di 

poter selezionare le piante e ripeterne il ciclo di semina, crescita e raccolta.Gli 

egiziani  furono tra i primi popolazioni a utilizzare l’aratro in legno e la zappa, e 

inoltre capirono di poter addomesticare e allevare gli animali; da questi allevamenti 

si ricavavano materie prime importanti come la carne e il latte, ma anche lana e 

pelli. Così, con queste scoperte nacque il settore primario 
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Nuove piante 

Durante il Medioevo furono portate dagli arabi in Europa nuove piante come: 

riso,cotone,carrubo ecc. Con la scoperta dell’America da parte di Cristoforo 

Colombo, si esportarono il mais,la patata,il fagiolo ecc. 

 

 



  

 

 

 

La  rivoluzione agricola  

Con lo sviluppo dei commerci nel corso del tempo, si adottarono nuove tecniche 

produttive. Soprattutto nelle Fiandre e nel Brabante, lo sviluppo del commercio 

marittimo fece aumentare la domanda di prodotti come il lino,i coloranti,l’orzo e il 

luppolo ecc. La densità della popolazione favorì anche lo sviluppo dell’orticoltura e 

la frutticoltura; inoltre si adottarono nuove tecniche agricole tra le quali ricordiamo: 

la rotazione pluriennale e i pascoli per il bestiame,per ottenere il concime naturale.  

 

 

 

 



  

 

La seconda rivoluzione agricola  

Durante il XIX secolo si svilupparono degli strumenti agricoli e sistemi di semina 

migliori,si introdussero nuove sementi e piante,e comparvero le macchine agricole. 

Ci fu una vera e propria rivoluzione agricola, poiché furono costruite nuove 

attrezzature per tutte le esigenze lavorative agrarie; con ciò l’agricoltura nei Paesi  

nei più avvantaggiati 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

 

Agricoltura contemporanea 

Nel corso dei secoli l’agricoltura divenne molto importante per lo sviluppo dei 

popoli. Oggi, nelle economie moderne è diventata poco importante, mentre nei 

paesi più poveri rimane il centro dello sviluppo economico. L’agricoltura è ormai 

diventata una scienza a tutti gli effetti, poiché è affiancata a delle scienze come la 

genetica e la biologia. I governi dei paesi industrializzati, tra il 1960 e la fine degli 

anni novanta indussero la rivoluzione verde, investendo nella ricerca agricola e 

cercando anche altri sistemi per incrementare la produzione alimentare con 

l’introduzione di pesticidi e fertilizzanti. L’agricoltura contemporanea è basata 

sull’immissione di energia sotto forma di fitofarmaci, ingegneria genetica e 

tecnologia. Tra le soluzioni tecnologiche, le più importanti sono gli O.G.M.(organismi 

geneticamente modificati). 

 

 

 

 

 

 


