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Scheda 14 

 

I PROGRESSI NELL' AGRICOLTURA DURANTE IL SECONDO MEDIOEVO 

 

Nei secoli dopo il 1000 si ebbero molti progressi  per quanto riguarda le tecniche di 

coltivazione della terra. 

 

In particolare: 

- si ebbe la diffusione, nell'Europa del Nord di un tipo di aratro, munito di ruote e di 

due lame, che permetteva di scavare in profondità. In questo modo potevano essere 

lavorate anche le terre più dure, con molti sassi o che contenevano molta acqua. 

Nelle regioni mediterranee, dove  il terreno é meno sassoso e si spezza più 

facilmente, continuò ad essere usato in molti casi il vecchio tipo di aratro. Inoltre, nel 

tirare l'aratro, il bue venne sostituito dal cavallo, più veloce e con una resa da lavoro 

doppia. 

 
Aratro di nuovo tipo 
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Il miglioramento nel lavoro si ottenne anche con nuovi sistemi di attacco per buoi e 

cavalli, che aumentarono di 4 o 5 volte il rendimento degli animali. 

Il vecchio collare poggiava sulla trachea (cioè sul canale dove passa l'aria che si 

respira) dell'animale, e gli impediva di tirare con tutta la forza, perché ad un certo 

punto si sentiva soffocare. 

Il nuovo collare, invece, poggiando sulla spalla dell'animale, permetteva uno sforzo 

maggiore e diminuiva l'affaticamento. 

 
Questi miglioramenti delle tecniche agricole permisero un aumento delle terre 

coltivate: 

Aratro di vecchio tipo 
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- molte parti delle foreste che coprivano l'Europa del Nord vennero disboscate, 

coltivate e sorsero così nuovi villaggi; 

- venne regolato il corso di alcuni fiumi, con la costruzione di argini, canali, per 

impedire le alluvioni; inoltre vennero bonificate alcune paludi e alcuni acquitrini. 

Inoltre, non solo le terre coltivate aumentarono come quantità, ma si trovarono dei 

sistemi per fare rendere di più i terreni. 

Durante il primo Medioevo, anche se la terra veniva concimata con letame, cenere 

ecc., non era possibile coltivare sempre il terreno, perché questo ad un certo punto si 

impoveriva perché non aveva più sufficiente nutrimento per far crescere le piante: si 

doveva così lasciare riposare la terra per un certo periodo. 

Prima del 1000 il terreno era diviso in due parti: metà veniva lasciata ogni anno a 

riposo: su di essa veniva lasciata crescere l'erba e si usava come pascolo; l'altra metà 

veniva seminata in autunno con cereali. 

Veniva fatta cioè una rotazione biennale. 

 
 1° anno         2° anno 

 

Dopo il 1000 si introdusse una rotazione triennale. 

La terra coltivata era divisa in tre parti: una veniva seminata in autunno con cereali, 

una seminata in primavera con legumi, la terza era lasciata a pascolo. 

 
      1° anno         2° anno              3° anno 
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Con questo sistema di coltivazione si avevano quindi due raccolti in due diversi 

periodi dell'anno e si aumentava la quantità di terra che poteva dare cibo per gli 

uomini; inoltre in caso di maltempo solo metà del raccolto andava perduto. 

Riassumendo, possiamo dire che le terre coltivate, dal 1000 al 1250, aumentarono di 

circa tre volte; mentre i campi rendevano di più: si arrivava a raccogliere 14 volte 

quello che si seminava nell'Europa del Nord, e 6 volte nell'Europa mediterranea. 

Questo rappresentava un grosso miglioramento, visto che prima del 1000 il raccolto 

raggiungeva a malapena 3 volte la semina. 

 

Con tutti questi miglioramenti nelle tecniche di coltivazione e con l'aumento delle 

terre coltivate, l'alimentazione dei contadini divenne più varia e abbondante di 

prima. 

In questo modo ci fu un allungamento dell'età media di vita, e una diminuzione 

delle morti fra i bambini. 

Di conseguenza la popolazione europea ebbe una grossa crescita. 

 

TABELLA DELLA POPOLAZIONE IN EUROPA (calcoli di M.K. BENNETT) 

anno 700:   27 milioni 

anno 1000:  142 milioni  

anno 1300:  73 milioni 

 

 

 

 

ATTIVITA' 

1)	  Nelle	  pagine	  precedenti,	   ci	   sono	  molte	  descrizioni	  di	   cose	   successe	  nell'agricoltura	  che	  ne	   fecero	  

succedere	  delle	  altre.	  

Come	  avrai	  già	  visto	  altre	  volte,	  la	  cosa	  che	  succede	  prima	  e	  che	  fa	  succedere	  la	  seconda	  cosa	  si	  chiama	  

CAUSA,	  la	  cosa	  che	  succede	  dopo	  e	  dipende	  dalla	  prima	  si	  chiama	  CONSEGUENZA	  

Nelle	   pagine	   precedenti,	   trova	   almeno	   due	   cause	   e	   sottolineale	   col	   rosso,	   sottolinea	   poi	   le	   loro	  

conseguenze	  in	  blu.	  
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2)	   Proviamo	   adesso	   a	   costruire	   uno	   schema	   che	   riassume	   tutto	   quello	   che	   é	   detto	   nella	   scheda	   in	  

termini	  di	  cause	  e	  di	  conseguenze.	  I	  primi	  rettangolini	  sono	  già	  compilati.	  Completa	  le	  parti	  mancanti.	  
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3)	  Confronta	  la	  resa	  ottenuta	  nella	  produzione	  del	  grano	  prima	  del	  1000	  e	  dopo	  il	  1000.	  

Pensa	  ad	  un	  contadino,	  abitante	  in	  una	  zona	  mediterranea,	  che	  semina	  15	  quintali	  di	  grano.	  	  

Se	  è	  vissuto	  PRIMA	  DELL'ANNO	  1000	  l'anno	  successivo	  potrebbe	  raccoglierne	  ...	  	  

Se	  è	  vissuto	  VERSO	  IL	  1250	  l'anno	  successivo	  potrebbe	  raccoglierne	  ...	  

Dei	  quintali	  raccolti:	  

	  

	   PRIMA DEL 1000	   VERSO IL 1250	  

Andranno al signore	   	   	  

Andranno al contadino	   	   	  

Verranno conservati per la 

semina	  

	   	  

	  

	  

4)	  	  Riporta	  sulla	  linea	  del	  tempo	  i	  dati	  della	  popolazione	  europea	  che	  ci	  sono	  sulla	  tabella.	  	  
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5)	  Ritaglia	  ed	  incolla	  ogni	  frase	  sul	  disegno	  corrispondente.	  	  

Metti	  i	  disegni	  con	  le	  scritte	  in	  ordine	  di	  tempo.	  

 

 

Sulla collina nei pressi del fiume viene 

costruito un castello. Un piccolo 

villaggio di contadini sorge vicino ad 

esso. 

 

 

  

Il cibo è più abbondante, la popolazione 

aumenta, il villaggio si ingrandisce. 

 

 

 

Il territorio è coperto di foreste. 

C'è una piccola collina vicino ad un fiume. 

 

 

 

Con nuovi tipi di attrezzi agricoli e sistemi di 

costruzione è possibile abbattere pezzi di 

foresta e coltivare nuovi terreni. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


