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A partire dalla metà dell’800, l’impatto 
dell’industrializzazione sull’agricoltura è enorme. 
 
L’agricoltura delle società industrializzate 
europee si differenzia da quella dell’età moderna 
principalmente per: 
- attrezzi,  
- fonti di energia,  
- macchinari utilizzati,  
- organizzazione della produzione,  
- maggiore produttività della terra e del   
lavoro  
-→ Necessità di alimentare una popolazione 
in crescita.  
 

Agricoltura e sviluppo industriale 



 
 

 

 

Trainata dall’industria, l’agricoltura si trasforma 
profondamente e si modifica il mondo delle 
campagne.  
 
Sono ridimensionati: 
- il ruolo del settore primario nell’economia,  
- il ruolo dei contadini nella produzione 
alimentare. 
 
→ La drastica riduzione nel lungo periodo 
produce alta specializzazione produttiva e alta 
produttività.  

Come si trasforma il settore primario 



 
 

 

 

Dalla società agricola a quella industriale 
 
Enorme crescita dell’industria manifatturiera e 
dei servizi.  
 
→ Dai decenni successivi alla metà del 
Settecento al 1980 la produzione industriale 
mondiale cresce di quasi 90 volte.  
 
Progressiva riduzione del ruolo 
dell’agricoltura nell’economia.  

L’agricoltura dal ‘700 al ‘900 



 
 

 

 

Fino al ‘700 → l’80% della popolazione 
lavora la terra e vive di agricoltura in 
campagna, in villaggi o fattorie isolate. 
Nel corso dell’800, e ancor più nel ‘900 → 
declino della quota della popolazione attiva 
impiegata nell’agricoltura. 
 
Il calo della popolazione agricola sotto il 
50% della popolazione attiva si verifica dal 
‘900 nella maggior parte dei paesi europei, in 
gran parte dell’Europa orientale e meridionale 
solo nel secondo dopoguerra.  
In Italia:  
1900-1910 61%, 1920-1930 55%, 1951 
42,2%, oggi 3,8%. 

La popolazione agricola in Europa 



 
 

 

 

Declino dell’agricoltura nei paesi industrializzati 
in termini di reddito e di occupati ma 
crescita della produzione e della 
produttività.  
 
In tutta Europa la produzione di grano aumenta: 
del 45% nell’800,  
del 23% nella prima metà del ‘900,  
del 193% tra il 1950 e il 1985.  
 
→ Gli enormi sviluppi del settore agricolo 

permettono di superare il rischio di carestie, 
vincere la malnutrizione e sostenere la 
popolazione in crescita.  

Crescita della produttività agricola 



 
 

 

 
Famiglia contadina, primi del Novecento,  
dal sito http://antoniosampietro.blog.tiscali.it 



 
 

 

 

 
Una parte sempre maggiore della popolazione 
vive in città, non lavora la terra → cresce la 
domanda di prodotti agricoli.  
 
Espulsione di manodopera dalle campagne per 
effetto della modernizzazione dell’agricoltura e 
attrazione esercitata dalla prospettiva di un 
lavoro urbano → esodo della popolazione 
rurale verso le città e oltreoceano.  
 
Aumento dei redditi di una parte della 
popolazione dei paesi industrializzati → 
domanda di prodotti agricoli più ricca.  

Effetti dell’industrializzazione 
sull’agricoltura dall’800 - 1 



 
 

 

 

 
- Gli agricoltori acquistano i prodotti 
necessari alle loro attività (attrezzi agricoli, 
fertilizzanti, sementi, mangimi per l’allevamento, 
ecc.) al di fuori dell’azienda, dal settore 
industriale. 
 

- Molti prodotti (come latte, uva, grano), 
tradizionalmente trasformati direttamente dagli 
agricoltori, vengono lavorati all’esterno 
dell’azienda agricola, dalle industrie di 
trasformazione.  

Effetti dell’industrializzazione 
sull’agricoltura dall’800 - 2 



 
 

 

 

Secondo molti storici: 
L’industrializzazione non avrebbe potuto 
realizzarsi senza la rivoluzione agricola che, 
integrando coltivazione e allevamento, fra ‘700 e 
‘800: 
- genera un incremento della produzione e della 
produttività, 
- fornisce cibo, manodopera, materie prime e 
capitali all’industria nascente. 

Rivoluzione agricola e rivoluzione industriale 



 
 

 

 Carri argano per l'aratura a trazione funicolare della 
Fonderia e Officina Meccanica di Este (1915),  
dal sito www.comune.este.pd.it 



 
 

 

 

Agricoltura sempre più specializzata e 
collegata a una domanda crescente. 
 
I progressi nei sistemi di trasporto abbassano 
fortemente i costi di trasporto, 
 
I progressi nella tecnologia del freddo 
rendono possibile il trasporto di carne e latticini 
su lunghe distanze. 
 
→ La dimensione del mercato 
agroalimentare si allarga a livello mondiale. 
→→ L’agricoltura europea è esposta alla 
concorrenza internazionale.  

L’agricoltura europea dalla metà dell’800 



 
 

 

 

La coltivazione della terra diventa oggetto di 
investimenti utili a realizzare un aumento della 
produttività e dei profitti.  
 
La produzione agricola continua a crescere 
poiché la produttività della terra cresce: 
- per il diffondersi delle nuove tecniche di 
coltivazione,  
- dopo la Seconda guerra mondiale, per il 
diffondersi dell’agricoltura chimica 
(fertilizzanti, erbicidi, pesticidi artificiali). 

Coltivare la terra come attività 
imprenditoriale 



 
 

 

 

Miglioramento degli attrezzi agricoli 
 
Dagli ultimi decenni dell’800: 
- meccanizzazione,  
- utilizzo di nuove fonti di energia,  
- progresso tecnico-scientifico portato e 
alimentato dalla rivoluzione industriale. 
 

La produttività del lavoro 



 
 

 

 

 Le prime macchine: 
- spesso sono ancora trainate da cavalli o buoi 
per le difficoltà di utilizzo del vapore nelle 
campagne.  
 
- sono troppo poco efficienti e troppo 
costose, soprattutto per proprietà agricole di 
piccole dimensioni (che hanno grande 
disponibilità di manodopera a basso costo) 
 
- La diffusione delle macchine è contrastata 
dai braccianti agricoli perché creano 
disoccupazione.  

‘800: la fase pionieristica della 
meccanizzazione  



 
 

 

 

La meccanizzazione si afferma da subito e assai 
rapidamente negli Stati Uniti, dove le 
proprietà sono molto vaste e la manodopera 
scarsa.  
 
In Europa si afferma nel XX secolo: con 
l’introduzione del motore a scoppio, il lavoro 
delle macchine comincia a sostituire sempre più 
quello dell’uomo e degli animali da tiro.  
In Italia la meccanizzazione procede molto 
lentamente e si diffonde a livello di massa solo 
dagli anni Cinquanta. 

Il ‘900: la meccanizzazione, dagli USA 
all’Europa 



 
 

 

 

- Diffusione massificata della 
meccanizzazione e dei prodotti chimici,  
- Innovazioni che derivano dall’applicazione di 
scoperte in campo genetico e biochimico 
→→→→→→ 

Inquinamento delle falde acquifere,  
crisi idrica, desertificazione,  
degrado del paesaggio,  
distruzione della flora spontanea e degli habitat 
di molti uccelli e piccoli mammiferi,  
diminuzione delle specie,  
riduzione della biodiversità,  
inquinamento della catena alimentare,  
modificazioni genetiche. 

Scenari e problemi nuovi 



 
 

 

 

Dal sito www.scientificamerican.com 
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