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Sezione8 Unità32 Lezione 1

Il ruolo del primario in Europa

A

� Le attività del settore primario svolgono in Europa un ruolo molto importante. È il
nostro continente, infatti, oltre al Nordamerica, a fornire gran parte del cibo prodotto
nel mondo. La produzione alimentare europea è in grado di nutrire un miliardo di
persone, dunquemolte di più di quelle che costituiscono la popolazione residente. Ciò
si deve all’alto livello di sviluppo tecnologico raggiunto dal settore e alle favorevoli
condizioni ambientali.
� Il territorio europeo è infatti costituito in prevalenza da superfici pianeggianti. Inol-
tre esso rientra quasi del tutto nella cosiddetta fascia temperata, cioè in quell’area del-
la superficie terrestre dove si hanno delle temperature moderate nel corso dell’anno.
In gran parte dell’Europa, infatti, le temperature medie si mantengono su valori né
troppo bassi né troppo alti. Le stesse precipitazioni piovose non sonomai troppo scarse
o eccessivamente abbondanti. In Europa sono infine quasi assenti le zone desertiche e i
suoli sono generalmente molto fertili.
� L’Unione Europea inoltre sostiene la produzione del
settore primario con imponenti sussidi economici, asse-
gnati agli agricoltori e agli allevatori per un totale di cir-
ca cento miliardi di euro l’anno. Tali contributi hanno lo
scopo di garantire bassi i prezzi dei prodotti agricoli; so-
no però contestati dai paesi extraeuropei, soprattutto da
quelli in via di sviluppo, in quanto ostacolano l’importa-
zione in Europa di vegetali e di carni a buonmercato pro-
venienti da altri continenti.

Lavora con la tabella
e i grafici
Osserva i dati della tabella
sulle modalità di sfrutta-
mento del territorio in di-
verse aree del mondo e
completa.

L’Europa detiene un prima-
to indiscusso per le superfi-
ci destinate alle . . . . . . . . . . . . . . .

Insieme al . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ,
occupa il primo posto an-
che per le aree . . . . . . . . . . . . . . .

Quindi colora gli areogram-
mi per evidenziare le diffe-
renze che esistono fra le
varie aree del mondo. Asse-
gna prima un colore a
ognuna delle quattro ripar-
tizioni della tabella inseren-
dolo nella legenda.

� Perché in Europa le attività
del primario sono molto
importanti?
� Quali sono le favorevoli
condizioni ambientali del
territorio europeo?
� A quanto ammontano
i sussidi all’agricoltura?
A quale scopo vengono
concessi?

Le attività
del primario

Unità

32
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Glossario
• sussidio
Contributo in denaro concesso
dallo stato o dall’Unione Europea
ai produttori.

Per ogni mucca, un allevatore
percepisce circa due euro di con-
tributi UE al giorno.

Lo sapevi che...

* Terre inadatte alle
attività del primario
perché occupate da
costruzioni, ghiac-
ciai, rocce, deserti.= . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

= . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

= . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

= . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Europa Nord e Centro America

AfricaAsia meridionale Australia/Nuova Zelanda

aree mondiali foreste pascoli colture altre terre*

Europa 31% 18% 31% 20%

Nord e Centro America 31% 16% 13% 40%

Asia meridionale 18% 20% 22% 40%

Africa 24% 26% 6% 44%

Australia /Nuova Zelanda 18% 55% 6% 21%
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Sezione8 Unità32
Le attività del primario

Lezione 2

L’agricoltura si è trasformata per produrre di più

A

Collega le immagini
all’epoca corrispondente
Osserva le immagini che
rappresentano alcune inno-
vazioni realizzate in agricol-
tura e collegale all’epoca
corrispondente.
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� Fin dall’antichità gli uomini hanno disboscato e bonificato le terre paludose per far
posto alle colture e agli allevamenti; quindi hanno migliorato le tecniche di irrigazio-
ne dei campi, hanno reso coltivabili mediante terrazzi le zone in pendìo e perfezionato
il modo di arare la terra e di impiegare gli animali nei lavori agricoli.
� Una profonda trasformazione si ebbe a partire dal Settecento in Inghilterra, con la
rivoluzione agraria. Solo allora, infatti, fu introdotta la coltivazione di piante come
l’erba medica e il trifoglio che servivano da foraggio per gli animali ed erano molto ef-
ficaci nel fertilizzare i terreni. Inoltre fu avviato il processo di meccanizzazione dell’a-
gricoltura con l’uso delle primemacchine agricole. Queste innovazioni, insieme ad al-
cune leggi che abolivano le terre comuni, si diffusero prima in Inghilterra e poi nel re-
sto dell’Europa, trasformando il mondo delle campagne. Soprattutto nell’Europa occi-
dentale l’agricoltura, da attività destinata a soddisfare i bisogni della famiglia contadi-
na, divenne un’attività finalizzata al commercio dei prodotti. Da allora nacquero vere
e proprie aziende agricole di grandi dimensioni, con molti dipendenti e con moderne
attrezzature.
� Negli ultimi cinquant’anni il settore primario ha subìto altri importanti cambia-
menti. La proprietà dei campi, delle coltivazioni e degli allevamenti si è sempre più
concentrata in grandi aziende di carattere multinazionale. A partire dal 1950-60 si è
poi diffuso in agricoltura l’usomassiccio di prodotti chimici (antiparassitari, concimi)
per migliorare la produttività. Spesso, però, questo ha provocato l’inquinamento dei
terreni e dei prodotti agricoli. Più recentemente sono stati introdotti gli OGM (organi-
smi geneticamente modificati), piante agricole create in laboratorio. La maggior parte
dei paesi europei ha tuttavia limitato o addirittura ostacolato l’uso degli OGM, non ri-
tenendoli abbastanza sicuri per la salute dell’uomo.

� Quali opere furono
realizzate nel passato per
produrre di più?
� Quali innovazioni portò con
sé la rivoluzione agraria?
Con quali caratteristiche si
affermò l’agricoltura
imprenditoriale?
� Come si è trasformata
l’agricoltura negli ultimi
decenni?

Glossario
• foraggio
Qualunque prodotto vegetale desti-
nato al nutrimento del bestiame.
• terra comune
Terreno che poteva essere utiliz-
zato da tutte le famiglie contadine
di un villaggio.

cb

a

1. età medievale

2. età moderna

3. età contemporanea



A

Riconosci le immagini
Osserva le foto e indica a
quale tipo di agricoltura e
allevamento si riferiscono.

1. Agricoltura tecnologica-
mente avanzata con basso
numero di addetti.

2. Agricoltura tradizionale
con un alto numero di
addetti.

3. Allevamento in stalle mo-
derne.

4. Allevamento tradizionale
allo stato brado.
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Lezione 3

Aumenta la produzione, diminuiscono gli agricoltori

� In seguito alla meccanizzazione delle attività, negli ultimi decenni gli occupati nel-
l’agricoltura europea sono diminuiti. Un secolo fa più della metà della popolazione at-
tiva lavorava ancora nel settore agricolo, mentre oggi la media europea raggiunge solo
il 13%. La diminuzione degli addetti, però, non ha corrisposto a una perdita di impor-
tanza dell’agricoltura; al contrario, si è associata a un enorme aumento della produ-
zione e alla crescita di molte altre attività collegate al primario. È il caso delle indu-
strie alimentari, di quelle chimiche (che forniscono per esempio i fertilizzanti), di quel-
le meccaniche, delle aziende che si occupano di impacchettare e inscatolare i cibi, di
altre ancora che distribuiscono o pubblicizzano i prodotti.
� In questo modo l’agricoltura e l’allevamento sono diventati l’anello di un sistema,
chiamato agroindustriale, che comprende anche l’industria e il commercio. Inoltre
molte coltivazioni, specie quelle più redditizie degli ortaggi e della frutta, oggi sono
sempre più spesso praticate in serra, con il risultato che i prodotti giungono a matura-
zione anche al di fuori della loro stagione naturale.
� Non tutti i paesi presentano questo tipo di organizzazione: in alcune aree dell’Euro-
pa orientale l’aumento della produzione e la diminuzione degli addetti procede molto
lentamente. Qui il numero di occupati nel settore primario rimane elevato perché le
attività sono ancora poco meccanizzate. L’alto numero di contadini è indice di arretra-
tezza; viceversa, un basso numero di addetti indica un notevole livello tecnologico e
produttivo.

� Qual è la causa della
riduzione degli addetti al
settore?
� Che cos’è il sistema
agroindustriale?
� In quali paesi
l’organizzazione agricola è
ancora arretrata?
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Glossario
• fertilizzante
Concime artificiale.
• serra
Ambiente chiuso, di solito protetto
da pannelli di vetro o di plastica,
che garantisce condizioni
climatiche favorevoli e consente di
aumentare la produzione e di an-
ticipare la maturazione dei pro-
dotti agricoli.

a b

c d



C

Lavora con la tabella e rifletti sulla tua esperienza
Osserva la tabella sul periodo dimaturazione e le regioni di provenienza di alcuni frutti,
poi rispondi alle domande.

1. Quale frutto matura tutto l’anno?
2. In quale stagione arriva a maturazione l’uva? E le pesche?
3. Gli agrumi sono frutti invernali o primaverili?
4. In questo periodo dell’anno quali frutti fuori stagione hai consumato tra quelli indicati?
5. La frutta che hai consumato fuori stagione è vicina o lontana dal periodo di maturazio-
ne naturale? (fino a due mesi è vicina, oltre è lontana)
6. Se è abbastanza vicina, sai dire di quale tipo di prodotto può trattarsi?
7. Se invece è lontana dal periodo di maturazione naturale, la frutta potrebbe arrivare
da un altro paese. Perché non provi a scoprire da dove?
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B

Leggi la tabella e cancella
le ipotesi sbagliate
Osserva i dati della tabella
che si riferiscono agli occu-
pati nel settore primario
e cancella nel testo le alter-
native errate.

I paesi europeimeno avan-
zati hanno percentuali più
alte/basse di addetti all’agri-
coltura. Il caso-limite è co-
stituito dallaBulgaria/Alba-
nia, dove un lavoratore su
due lavora in agricoltura. Ciò
significa chemolte opera-
zioni vengono svoltema-
nualmente/meccanicamente
e l’uso di tecnologia è
alto/basso. Nei paesi più ric-
chi la percentuale di addetti
all’agricoltura è pari o infe-
riore al 5/30%. L’Italia/Il Re-
gno Unito è il paese con la
più bassa percentuale di oc-
cupati nel primario.
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gennaio arance, limoni, mandarini
(regione mediterranea)

febbraio arance, limoni
(regione mediterranea)

arance, limoni
(regione mediterranea)

marzo

aprile arance, limoni
(regione mediterranea)

maggio ciliege, fragole, limoni
(regione mediterranea e continentale)

giugno ciliege, cocomeri, fichi, fragole, limoni,
meloni, pesche
(regione mediterranea e continentale)

luglio ciliege, cocomeri, fichi, limoni, meloni,
pere, pesche
(regione mediterranea e continentale)

agosto cocomeri, fichi, limoni, meloni, pere, pesche
(regione mediterranea e continentale)

settembre cocomeri, fichi, kiwi, limoni, mele, meloni,
pere, pesche, uva
(regione mediterranea e continentale)

ottobre fichi, kiwi, limoni, mele, meloni, pere, uva
(regione mediterranea e continentale)

novembre kiwi, limoni, mandarini, mele, uva
(regione mediterranea e continentale)

dicembre arance, limoni, mandarini
(regione mediterranea)

paese addetti
al primario

Albania 50%

Bulgaria 27%

Francia 4%

Germania 3%

Grecia 16%

Italia 5%

Lituania 18%

Moldavia 23%

Paesi Bassi 3%

Polonia 19%

Regno Unito 1%

Rep. Ceca 5%

Romania 36%

Russia 13%



A

Lavora con la carta tematica
Osserva la carta che raffigu-
ra la produzione agricola e
alimentare dei paesi euro-
pei e rispondi alle domande.

1. Quali sono i grandi vendi-
tori di prodotti agricoli, cioè
quei paesi in cui il settore è in
attivo? (Indica almeno tre
paesi)
2.E i principali importatori di
beni alimentari, cioè quei
paesi in cui il settore è in de-
ficit? (Indicane almeno tre)
3.Qual è il paese che detiene
il primato in Europa per la
produzione di zucchero,mais
e vino?
4.Quali sono le due produ-
zioni nelle quali l’Italia ha
maggior peso a livellomon-
diale?
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Lezione 4

Le regioni agrarie europee

� In Europa ci sono quattro regioni agrarie, aree che hanno in comune l’attività pri-
maria prevalente e i prodotti principali. Ciò dipende dalle caratteristiche naturali dei
vari ambienti: condizioni climatiche, struttura del terreno e qualità dei suoli.
� La regione nordicadello sfruttamento forestale comprende i territori dell’Europa set-
tentrionale. A causa del clima rigido, nel settore agricolo solo l’orzo (birra) haunadiscreta
importanza. I pascoli consentono soltanto l’allevamento ovino; la risorsaprincipale, quin-
di, è costituita dalle estesissime foreste di conifere, da cui si ottengononotevoli quantità di
legname,usato comematerialedacostruzioneeper laproduzionedella carta.
� La regione atlantica dei pascoli e dell’allevamento da latte, caratterizzata da un cli-
ma umido, include tutta la fascia dell’Europa centro-settentrionale affacciata sull’oceano
fino al Mar Baltico. Molto redditizie sono le produzioni di latte e di suoi derivati. Le uni-
che coltivazioni diffuse sono quelle di orzo, avena e segale utilizzate come foraggio. Di
notevole importanza anche l’allevamento suino, soprattutto in Danimarca e Olanda.
� La regione continentale dei cereali (soprattutto frumento e mais) e dell’allevamen-
to da carne si estende nel centro dell’Europa, dalla Spagna settentrionale ai confini
orientali del continente. Il clima temperato, i suoli fertili e le vaste aree pianeggianti
favoriscono l’agricoltura e l’allevamento di bovini ma anche di suini. Numerose sono
poi le altre colture: patata, barbabietola da zucchero, girasole, luppolo (birra) e vite.
� La regione delle colture mediterranee, caratterizzata da aridità estiva e mancanza
di grandi spazi pianeggianti, comprende tutti i territori vicini almare dell’Europameri-
dionale.Nell’interno si coltiva il grano dduurroo, che richiede poca acqua ed è utilizzato per
la produzione della pasta. Nelle zone più desolate prevalgono i pascoli in cui si allevano
caprini e ovini. Le piane costiere ben irrigate ospitano invece produzioni specializzate
molto redditizie, come quelle di ortaggi (pomodori, legumi), ulivo, vite e agrumi.

� Che cos’è una regione
agraria?
� Dove si trova e che
caratteristiche ha la regione
agraria nordica?
� E la regione atlantica?
� E quella continentale?
� E quella mediterranea?
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produzioni nazionali,
in percentuale sul totale mondiale
(non sono state considerate
le produzioni al di sotto dell’1%)

frumento
mais
birra

patate

zucchero
vino
agrumi

carne

paesi dove il il settore agricolo e alimentare è in attivo
paesi dove il settore è in deficit
paesi dove il settore è in pareggio

0

5

2,6

Mare Mediterraneo

Oceano

Atlant ico

Mare

del

Nord

M
ar

B
a

lt
ic

o

Mar Nero

Mare di

Norvegia

20,2

3,5

2,2
2,7

0

10

5

7,4

7,9

3,8
3,13,6

0

10

5
3,6

2,7
5,2

0

10

5
3,6

1,51,7

0

5
3,4

4

2,2

0

5

2,7

2
1,21,5

6,6

0

10

5

1,6

16,6

1,7

3

1,8

0

10

5

1,4

1,9

4,9

1,2

10,4

8,7

0

10

5

5,5

21,9
1

0

10

5

1,2

13,5

1,9
1,3

0

5

1,4

1,4

0

5

1

0

5

2,6

1,9

0

5

1,2

1,8

0

5

2,4

0

5

2,6

0

5

1,3

1,2

2,7

1,1

2,1

1,4

Il frumento è la coltura più diffusa
in tutto il continente europeo.

L’Europa produce il 30% della car-
ne (bovina, suina ecc.) macellata
nel mondo e il 25% di grano.

Lo sapevi che...
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B

terreni poco sfruttati

regione dello sfruttamento forestale

regione dei pascoli e allevamento da latte

regione dei cereali e allevamento da carne

regione delle colture mediterranee

bovini

suini

ovini

grano

mais

riso

girasole

tabacco

patate

barbabietola

uva

olivi

agrumi

legname

pomodori

caprini

Lisbona Madrid

Bruxelles

Stoccolma

Oslo

Riga

Londra

Vienna

Roma

Milano

Kiev

Parigi

Zurigo

Zagabria

Berlino

Praga

Varsavia

Glasgow

Dublino Mosca

Minsk

Vilnius

Bucarest

Sofia

Atene

La Valletta

Budapest

Belgrado

Copenaghen

Helsinki

San Pietroburgo

Tirana

Sarajevo

Amsterdam

Mare Mediterraneo

Oceano

Atlant ico

Mare

del

Nord

M
ar

B
a

lt
i c

o Tallin

Mare

Egeo

Mar Nero

Istanbul

Nicosia

Lavora con la carta e le immagini
Osserva la carta che rappresenta le quattro regioni agrarie
e rispondi alle domande (se ti occorre, puoi consultare an-
che l’atlante alla fine del libro).

1. In quali paesi della penisola scandinava si ricava legname?
2. In quali regioni agrarie rientra il territorio della Francia? 
3.A quale regione agraria appartiene la Pianura Padana? 
4. In quali paesi è coltivata la patata? E la vite?
5.Dove si trovano le coltivazioni di olivo e di arance?
6. Dove è diffuso l’allevamento di caprini e di ovini? 
7. Esclusa la regione atlantica, dove sono diffusi i pascoli?

Ora osserva le immagini e di ogni prodotto raffigurato indica
la regione agraria di appartenenza.
a. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . b. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

c. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . d. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
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a b

c d



L ’agricoltura odierna fa largo uso di pro-dotti chimici come fertilizzanti, diser-
banti (sostanze che distruggono le erbe no-
cive alla coltura principale) e antiparassitari
(sostanze che eliminano gli insetti paras siti).
Si tratta di composti chimici che consentono
di aumentare il rendimento del terreno e di
semplifi care il lavoro nei campi, riducendo il
lavoro manuale e quindi la necessità di un
numero elevato di addetti. Tuttavia queste
sostanze possono risultare tossiche per
l’uomo perché, se utili zzate in quantità ec-
cessive, si depositano sui prodotti destinati
all’alimentazione oppure penetrano nel ter -
reno inquinando il suolo e l’acqua delle falde
e quindi degli acquedotti. 
Ciò ha spinto alcuni agricol tori a puntare

sull’agr icoltura biologica, cioè su un’agrico l -
tura che non fa uso di prodotti chimici. Infatti
le aziende che la praticano usano solo metodi
naturali: per esempio, ricorrono al letame
animale per concimare o agli insetti predato-
ri per eliminare i parassiti nocivi. Questo tipo
di agricoltura per ora riguarda solo una mi-
noranza di aziende, che coltivano soprattutto
frutta e ortaggi, e fornisce prodotti sani e sa-
poriti, anche se in genere più costosi. La ri-
chiesta dei prodotti biologici è però in costan-
te aumento così come il numero delle impre-
se interessate. 
Un altro tipo di attività del settore prima-

rio è quella costituita dai cosiddetti alleva-
menti in batteria. Condotti su scala indu-
striale, essi utilizzano tecniche moderne e
speciali gabbie in filo di ferro a più compar-
ti (chiamate appunto «batterie»). Qui i polli
sono allevati in un ambiente riscaldato a
temperatu ra costante e sempre illuminato
a giorno; sono nutriti con mangimi dosati in
modo tale da permettere il raggiungimento,
in pochi mesi, di un peso ottimale per la
macellazione e il consumo. Gli allevamenti
in batteria sono collegati a grandi aziende di
trasforma zione e distribu zione che forni-
scono agli allevatori i pulcini e i mangimi

IL CASO

Agricoltura biologica 
e allevamento in batteria

58

necessari, preoccupandosi poi di macellare,
spiumare, pulire, disossare i polli e di con-
fezionare il prodotto. Tale sistema di alleva-
mento è aspramente criticato dai movimen-
ti animalisti per il tipo di vita, considerato
innaturale, cui sono sottoposti gli animali. 
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La pesca
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A

Lavora con la carta 
tematica 
Osserva la carta che raffi-
gura le principali aree di
pesca in Europa e rispondi
alle domande.

1. In quali mari si trovano le
zone di grande pesca? Quali
paesi vi si affacciano? 
2. Quali sono i principali
porti pescherecci italiani? 
3. Che cosa si pesca nel
Mar di Norvegia? E nel Bal-
tico? E nel Mar Caspio? 
4. Dove si pescano le ostri-
che? E i crostacei?

� La pesca ha sempre svolto un ruolo importante per le popolazioni costiere del con-
tinente europeo, in particolare per quelle situate nell’Atlantico settentrionale, il ma-
re più pescoso d’Europa.  Su di esso, ricco di plancton, si affacciano le principali po-
tenze pescherecce europee come la Norvegia, l’Islanda e la Danimarca. 
� Esse dispongono di flottiglie di pescherecci molto attrezzate, composte anche di
navi di grandissima stazza in grado di stare per mare parecchi mesi e di spingersi a
notevole distanza dalla costa. Queste sono chiamate navi-officina perché sono dotate
di impianti capaci di surgelare e confezionare direttamente a bordo il pescato. Le prin-
cipali specie catturate nell’Atlantico sono il merluzzo e l’aringa. 

Il Mediterraneo, meno ricco di plancton, è nettamente meno pescoso dell’Atlantico sal-
vo che nell’Adriatico e nel Canale di Sicilia, dove si pescano soprattutto sardine e tonni. 
� L’eccessivo sfruttamento dei mari da parte delle moderne flotte pescherecce ha pro-
vocato l’impoverimento della fauna ittica. Alcune specie pregiate, tra cui il tonno, so-
no in via di estinzione e hanno raggiunto prezzi molto elevati. La caccia alla balena,
un cetaceo che rischia di scomparire, praticata in modo massiccio soprattutto dalle
flotte norvegesi, è ora limitata da leggi internazionali. Un ruolo importante svolge an-
che la pesca nelle acque interne (fiumi e laghi), soprattutto quella dello storione, nel
basso Volga (Russia), e del salmone, in Norvegia e Scozia. 
� Recentemente si è molto diffusa l’acquacoltura, cioè l’allevamento del pesce prati-
cato in acque recintate, con un continuo ricambio idrico. Si tratta di un’attività in
espansione anche perché i pesci allevati sono generalmente venduti a prezzi inferiori
rispetto a quelli dei pesci pescati in mare aperto. Spagna, Francia e Olanda occupano
un posto di rilievo in questa attività.

� Qual è il mare più pescoso
d’Europa?
� Quali sono le
caratteristiche della pesca
moderna?
� Quali problemi comporta?
� Che cos’è l’acquacoltura?

Glossario
• plancton
L’insieme di microrganismi, ani-
mali e vegetali, di cui si nutrono i
pesci.
• stazza
Capacità di carico.
• fauna ittica
Il complesso delle specie animali
che popolano il mare.

La maggior parte del pesce che
viene scaricato nei porti europei è
già surgelato a bordo delle navi.

Lo sapevi che...

zone di grande pesca
zone di pesca minore
grandi porti di pesca
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Lezione 6

Il deficit agricolo in Italia
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agricoltura estensiva
zone agricole più redditizie
attività forestali e pascoli
incolto e improduttivo

barbabietola da zucchero

riso

vite

agrumi

olivo

floricoltura specializzata

frutticoltura specializzata

legumi, primizie

allevamento bovino

allevamento ovino

allevamento suino

� In Italia il settore primario è in forte deficit. Ciò che il nostro paese vende all’e-
stero è infatti largamente inferiore a quello che è costretto a comprare, soprattutto
frumento, carne, latte e pesce, oltre, naturalmente, ai prodotti tropicali. 
� Tra i cereali, che sono le coltivazioni più diffuse, soltanto il riso si può considerare
una coltura molto redditizia: essa è localizzata nell’area compresa tra Vercelli, Novara
e Pavia. Buoni profitti assicurano anche le coltivazioni di ortaggi e frutta, destinate, in
parte, come il riso, al mercato estero. I principali ortaggi coltivati sono pomodori, in-
salate, legumi, carciofi, cipolle, cavolfiori e patate. Queste colture si trovano in genere
nelle zone vicine alle grandi aree urbane, che offrono maggiori possibilità di raggiun-
gere un grande numero di consumatori. Alcune regioni sono specializzate nella pro-
duzione di un particolare frutto: Sicilia e Calabria producono soprattutto agrumi
(arance e limoni), il Trentino Alto Adige mele, l’Emilia Romagna e il Veneto pesche, al-
bicocche e pere. La coltivazione della vite, estesa in tutto il paese, consente un’abbon-
dante e qualificata produzione di vino. La pesca, infine, è un’attività che in Italia ha
scarso peso.
� Nell’ultimo decennio il nostro paese ha registrato una forte crescita dell’agricoltu-
ra biologica. Oggi l’Italia è prima in Europa e terza nel mondo, dopo Australia e Ar-
gentina, per superficie agricola coltivata a biologico (circa l’8%). Oltre a essere com-
patibile con gli equilibri ambientali, questa attività offre agli agricoltori il vantaggio
di produrre alimenti di alta qualità facilmente venduti in Nordamerica e in Europa.

Lavora con la carta tematica
Osserva la carta che raffigura le principali
produzioni primarie del nostro paese e ri-
spondi alle domande.

1. La coltura dell’ulivo è diffusa nel 
Centro-Sud o nel Centro-Nord? 
2. In quali regioni si pratica la 
coltivazione dei fiori? 
E della barbabietola da zucchero?
3. Dove è più diffuso l’allevamento suino? 
E quello ovino? 
4. In quali regioni si trovano le zone agrico-
le più redditizie?

� Quali prodotti deve
comprare l’Italia dai paesi
stranieri? 
� Quali sono le principali
produzioni italiane?
� L’agricoltura biologica è
diffusa nel nostro paese?

Copyright © 2010 Zanichelli editore S.p.A. – Francesco Iarrera, Giorgio Pilotti, Facciamo geografia essenziale, vol. Italia e Europa  (per le unità tolte dal volume 1 e 2)

Glossario
• prodotto tropicale
Proveniente da paesi tropicali, co-
me il caffè, il cacao e la banana.
• legumi
Semi ricchi di proteine, come fa-
gioli, ceci, lenticchie, piselli, fave,
soia.

La pianticella del riso, di origine
asiat ica, fu importata in Italia dai
Romani che la usavano però come
medicinale e cos metico.

Lo sapevi che...
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Indica l’affermazione
corretta
L’agricoltura europea di-
spone di:

�a ridotte superfici pianeg-
gianti 

�b terreni poco fertili 
�c climi temperati
�d basso livello tecnologico  

Indica l’affermazione
errata
L’agricoltura moderna 
necessita di:

�a molti macchinari 
�b fertilizzanti, diserbanti e
pesticidi 

�c coltivazioni in serra
�d molti addetti  

Indica se queste frasi
sono vere o false

1. In Europa la produzione
di cibo è superiore 
al fabbisogno della popo-
lazione residente.

2. Le condizioni ambientali
del continente europeo
sono poco adatte all’a-
gricoltura.

3. L’agricoltura imprendito-
riale è un’attività rivolta
alla vendita.

4. La riduzione degli occu-
pati in agricoltura si de-
ve alla perdita di impor-
tanza del settore.

5. Il settore primario italia-
no soddisfa il fabbisogno
interno.

6. Il mare più pescoso
d’Europa è l’Atlantico
settentrionale.

7. La regione dei pascoli e
dell’allevamento da latte
si affaccia sull’Oceano
Atlantico.

1

2

3

A fianco di ogni termine scrivi la lettera corrispondente alla sua descrizione4

a. allevamento del pesce 
b. ampia zona caratterizzata da attività primarie comuni 
c. sistema di coltivazione che non fa uso di prodotti 
chimici

1. acquacoltura

2. agricoltura biologica

3. regione agraria 

Le relazioni geografiche: collega i termini delle due colonne5

1. cereali

2. pascoli

3. sfruttamento forestale

a. clima freddo

b. clima piovoso 

c. clima temperato

Lavora con la carta muta 
Indica sulla carta dell’Europa i seguenti elementi geografici usando i colori suggeriti:   
a. blu per le terre appartenenti alla regione mediterranea; 
b. verde per quelle appartenenti alla regione continentale; 
c. giallo per quelle appartenenti alle regioni atlantiche; 
d. arancio per quelle appartenenti alla regione agraria settentrionale. 

6

V F

V F

V F

V F

V F

V F

V F Ripassa i concetti7

Puoi ripassare i concetti principali dell’unità rispondendo alle domande in azzurro
che trovi all’inizio di ogni lezione.


