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LA CONQUISTA DELL’INCOLTO:
LE DEFORESTAZIONI

■ Mentre nell’Alto Medioevo l’abbat-
timento di alberi veniva effettuato da
piccole comunità contadine in aree di
bosco limitate, dal Mille in poi iniziò
un processo di disboscamento su vasta
scala, progettato dalle autorità locali,
religiose o laiche, e realizzato da coloni,
da servi oppure da frati.
■ Ad attivare questo processo in ampie
aree d’Europa furono inizialmente i
monaci, soprattutto benedettini e cister-
censi. In seguito, anche i signori locali
cominciarono a incentivare i disbosca-
menti, dato che la messa a coltura garan-
tiva una maggiore redditività delle loro
terre e l’opportunità di fondare nuovi vil-
laggi, i “borghi franchi”, cioè “liberi”, così
chiamati perché le autorità, sia laiche
sia religiose, concedevano esenzioni da
dazi e tasse ai contadini che vi abitavano.
Questi nuovi insediamenti assicuravano
in ogni caso ingenti profitti ai signori, in
quanto aumentavano le superfici colti-
vabili, sviluppavano l’economia locale ed
espandevano i commerci su più ampia

scala. Lo sfruttamento del legname
tagliato, per esempio, si rivelava parti-
colarmente vantaggioso, in un periodo
in cui era sempre più richiesto per edifi-
care case, chiese e palazzi nelle città, per
costruire imbarcazioni, per alimentare i
forni e per molti utilizzi industriali (come
per esempio i telai).
■ Il disboscamento, però, ebbe anche
effetti negativi. A mano a mano che i
boschi si diradavano, infatti, diventa-
vano più esposti a malattie e a parassiti
che ne provocavano la morte. Inoltre si
rivelò difficile gestire l’eccessiva defo-
restazione, che rischiava di ridurre dra-
sticamente le aree boschive, mettendo
una seria ipoteca sul futuro approv-
vigionamento di legname, materiale
ormai considerato un bene prezioso
perché sempre più raro. L’abbattimento
dei boschi, infine, faceva perdere le
risorse che fino ad allora avevano
garantito la sussistenza, come la sel-
vaggina, la frutta e le erbe selvatiche, i
funghi e le api, da cui si ricavava il miele
e le altre sostanze usate nella farmaco-
pea dell’epoca.

■ Si fece così sempre più chiaro che
occorreva porre un freno alla defore-
stazione “selvaggia”, regolamentando
il taglio degli alberi. A partire dal XVI
secolo i disboscamenti vennero limitati
e in alcune aree delle Alpi furono addi-
rittura proibiti.

LE GRANDI OPERE DI BONIFICA

■ Fu soprattutto nei Paesi Bassi e in Ita-
lia che vennero intraprese opere di pro-
sciugamento delle terre acquitrinose
tramite la costruzione di dighe e canali.
■ Nei Paesi Bassi furono realizzati
sistemi di drenaggio delle acque che
permisero di mettere a coltura migliaia
di ettari di terreni posti ai confini con
il mare e al di sotto del livello dell’alta
marea, chiamati “polder”. Tali polder
erano dotati di canali e chiuse che ser-
vivano a far defluire nel mare aperto le
acque interne utilizzate per l’irrigazione
quando diventavano sovrabbondanti a
causa delle piogge.
■ Estese aree acquitrinose erano pre-
senti anche in Italia, in particolare in
Piemonte, Lombardia, Veneto, Emi-
lia-Romagna, Toscana, Abruzzo, Lazio,
Sicilia e Sardegna. Le prime bonifiche
realizzate per ampliare i terreni col-
tivabili furono avviate nella Pianura
padana dai monasteri benedettini, che
convertirono a terreno agricolo vaste
terre incolte date loro in concessione,
dopo averle prosciugate e dissodate. In
seguito, la crescita demografica spinse
prima i Comuni, poi le Signorie, a intra-
prendere poderose opere di bonifica.

Lo sfruttamento del bosco costituì a
lungo un’importante fonte di cibo per
le popolazioni locali, che vi praticavano
il pascolo, la caccia e la raccolta di
prodotti selvatici.

IL RISULTATO DEL MASSICCIO taglio di alberi
fu che molte distese di foresta vennero
ridotte a piccole unità sparse, le quali
spesso prendevano il nome della città
posta nelle loro vicinanze. Ciò segnò
il declino dell’economia di sussistenza
silvo-pastorale, in cui si produceva solo
per la sopravvivenza, e il passaggio a
un’economia in cui parte di ciò che si
produceva era destinato alla vendita,
con la conseguente rimessa in moto del
commercio.

XI-XIV SECOLO

Gli spazi agricoli:
disboscamenti e bonifiche
La rivoluzione agricola avvenuta dopo il Mille fu il risultato di
diversi fattori. Oltre alle innovazioni tecnologiche, fondamentale fu
senz’altro l’ampliamento delle superfici coltivabili, ottenuto grazie ai
disboscamenti dei terreni e alle bonifiche delle aree acquitrinose.
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Nei Paesi Bassi, i primi esperimenti di
prosciugamento di aree costiere furono
intrapresi nelle attuali province della
Frisia, della Groninga e dell’Overijssel.

L’OPERA DI BONIFICA È CONTINUATA nei
secoli. Basti pensare che la provincia del
Flevoland è nata solo nel 1932 quale
risultato del più grande progetto di
bonifica della storia. I suoi abitanti vivono
praticamente sul fondale di un ex mare
interno dei Paesi Bassi, il Zuiderzee, che
un’imponente diga ha trasformato in
un grande lago chiamato Ijsselmeer. Per
conoscere i dettagli di questo colossale
progetto ci si può recare al museo di
Batavialand a Lelystad, capoluogo del
Flevoland.
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TECNICHE E SISTEMI

Le bonifiche e l’aratro pesante
Per le opere di bonifica si ricorse a varie tecniche, che variavano a
seconda di dove erano collocati i terreni e della loro conformazione.
Per renderli maggiormente produttivi si rese necessario l’utilizzo
di attrezzi da lavoro più efficienti, il più importante dei quali fu
l’aratro pesante.

LE TECNICHE DI BONIFICA

■ Le opere di bonifica (termina che
deriva dal latino bonum facere, “rendere
buono”, cioè abitabile e coltivabile, un
territorio) potevano essere realizzate in
due modi: innalzando il livello del ter-
reno o abbassando il livello delle acque
tramite canali artificiali (prosciuga-
mento). Nel primo caso venivano usati
due sistemi alternativi, la mazzuolatura
e la colmata; nel secondo caso, le tec-
niche variavano a seconda del livello in
cui si trovava il terreno da prosciugare.

LA MAZZUOLATURA
E LA COLMATA

■ La mazzuolatura consisteva nello sca-
vare tante fosse parallele, gettando la
terra scavata nello spazio posto tra l’una
e l’altra, in modo da formare appez-
zamenti sopraelevati, detti mazzuoli,
separati dalle acque fatte scorrere nelle
fosse.
■ La colmata prevedeva invece il ricorso
ad appositi canali colmatori, tramite i
quali si facevano defluire le acque tor-
bide trasportate dai fiumi, specialmente
nei periodi di piena, verso una por-
zione di terreno, detta cassa, recintata
da argini di terra o di legno. Quindi si
lasciavano depositare sul fondo i sedi-
menti terrosi, facendo poi defluire le
acque chiarificate tramite una paratoia
verso un’opera di scolo, costituita da
un altro canale artificiale o dallo stesso
canale colmatore.

IL PROSCIUGAMENTO

■ Per la bonifica per prosciugamento
si realizzava invece una rete di canali di
diversa ampiezza in cui venivano fatte
defluire le acque, poi riunite in canali
di scolo. Questo metodo, utilizzato in
Italia già in epoca romana, iniziava dai
capofossi, in cui si scaricava l’acqua pro-
veniente dai piccoli fossi per la raccolta
dell’acqua irrigua in eccesso (scoline o

dreni) di ciascun appezzamento, e ter-
minava con il collettore, il recipiente
che portava le acque raccolte in un
corso d’acqua, in un lago o in mare.
■ Quando i terreni da prosciugare si
trovavano a quota più elevata rispetto al
collettore, si aveva la bonifica per scolo
naturale, che sfruttava la pendenza
naturale dei terreni per lo smaltimento
delle acque. In caso contrario, diventò
necessario utilizzare appositi impianti
idrovori (pompe meccaniche), per sol-
levare le acque basse e immetterle nel
collettore (bonifiche meccaniche per
sollevamento). Tali impianti, però, ver-
ranno introdotti successivamente.

Affinché la messa a coltura delle terre
disboscate e bonificate avesse una
buona resa produttiva, occorreva
dissodarle e lavorarle in modo da
renderle adatte ad accogliere le diverse
coltivazioni. In questa direzione si rivelò
fondamentale l’impiego di attrezzi di
ferro, come zappe, vanghe, erpici e,
soprattutto, le lame dell’aratro pesante,
il cui uso è attestato fin dal VII secolo,
anche se fu solo dall’XI secolo che si
diffuse su ampia scala a partire dal
Nord della Francia, e precisamente
in Normandia, dove fu introdotto dai
Vichinghi.

MAZZUOLATURA

Questo nuovo tipo di aratro era dotato di
un coltro (dal latino culter, cioè “coltello”),
una lama robusta e tagliente posta davanti,
che incideva in profondità il terreno
fendendolo verticalmente nella direzione
in cui avanzava l’aratro, ma anche di un
vomere, una seconda lama di forma
asimmetrica perpendicolare al coltro, il cui
taglio inclinato era in grado di frantumare
il suolo orizzontalmente. Al vomere
venne aggiunto il versoio, una grande
lama ricurva che sollevava e rovesciava la
terra, migliorandone il dissodamento e
l’aerazione, per preparala alla successiva
semina.
Grazie all’aratro pesante, il lavoro del
contadino diventava molto più veloce,
in quanto era possibile compiere tre
operazioni in una sola volta, perché con
un’unica passata si rovesciava, si rivoltava
e si frantumava la terra, a differenza
dell’aratro semplice, che solcava la terra ma
non la rivoltava. Si potevano così coltivare
superfici più ampie in minor tempo.

L’INNOVAZIONE DELL’ARATRO PESANTEATTREZZI DI FERRO

■ L’ARATRO PESANTE
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GIOGO PER BUOI
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COLMATA

LA FERRATURA DEGLI ZOCCOLI

Un altro sensibile passo in avanti si ebbe
anche con la ferratura degli zoccoli di buoi
e cavalli, che evitava la loro usura e rendeva
più fermo e sicuro il passo degli animali,
permettendo così di ottenere il massimo di
forza motrice anche nei terreni più duri ed
impervi.

UNA MIGLIORE EFFICIENZA
DEL TRAINO ANIMALE

Gli aratri furono anche muniti di ruote
per renderli più stabili e maneggevoli,
e vennero trainati da animali, buoi o
cavalli, imbrigliati fino al X secolo con
cinghie di cuoio che passavano sotto la
gola. Ciò rischiava di soffocarli quando
dovevano tirare troppo, diminuendo la
loro capacità di traino. Per ovviare a questo
inconveniente, si adottò per i buoi il giogo
frontale, una sbarra di legno trasversale e
sagomata applicata al collo, e per i cavalli il
collare a spalla o pettorale, una specie di
grossa ciambella rigida sistemata sulle spalle
dell’animale, a cui erano attaccati i tiranti
dell’aratro. Queste bardature permettevano
a entrambi gli animali di scaricare il peso
sui muscoli di tutto il corpo, aumentando di
otto volte la potenza del traino.

VOMERE: rompe e smuove il terreno

COLTRO: lama che taglia

la terra verticalmente

VERSOIO: rivolta la terra

BURE: il timone a cui si

applica la forza trainante

STIVA: il manico

per la guida

ARATRO CON VERSOIO


