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Prerequisiti 

Lo studente deve avere già acquisito le conoscenze di base relative alle scienze fisiche ed ambientali.  E’ 
inoltre auspicabile una buona conoscenza storico-geografica.
Obiettivi formativi

Il corso offre un’occasione per poter comprende e riflettere sulla complessità delle relazioni uomo-ambiente, 
interpretandole attraverso un approccio multidisciplinare.  
Una storia “strutturale e di lungo periodo” del paesaggio e del territorio europeo viene narrata in modo 
comparativo, offrendo un’interpretazione importante per l’operare quotidiano del panificatore. 

Contenuti

Il  corso  integrato  (50  ore  di  didattica  frontale)  si  articola  in  due  parti:  una propedeutica  e  di  una 
tematica. 
Parte propedeutica:  si  forniscono  alcuni  approfondimenti  su  ecosistema agricolo,  risorse  disponibili  e 
crescita  demografica,  fluttuazioni  climatiche   e  popolamento.  relazioni  piante  coltivate-uomo,  strategie  di 
soddisfazione dei bisogni nutritivi 
Parte tematica:  considera in chiave storico-comparativa gli ecosistemi agricoli e i sistemi fondiari in Europa, 
soffermandosi  in  particolare  sulle  seguenti  tematiche:  l’eredità  romana,  il  disegno  della  carta  d'Europa 
(specificità  peninsulare,  migrazioni  e  toponomastica);  sistemi  agricoli  e  strutture  fondiarie;  i  "paesaggi" 
dell'Europa e le sue diete; lo spostamento del baricentro economico europeo, l'espansione d'oltremare e gli 
effetti sulle due sponde.

Modalità didattiche 

Lezioni ex cathedra

Bibliografia e materiali di supporto

1. J. Tivy, Agricultural Ecology, Longman-Wiley 1990, capitoli 1, 2, e parte del capitolo 3
2. J. Diamond, Armi, acciaio e malattie, Einaudi  1998, parte seconda
3. T. Smith, Geografia storica dell’Europa, Laterza 1988, pagine scelte segnalate in aula
4. H. Slicher van Bath, “I fattori che condizionano lo sviluppo dell’agricoltura”, in “Storia agraria dell’Europa 

occidentale”, Einaudi 1972, pagine 12-37
5. J.Diamond, Collapse, Viking, 2005 (traduzione italiana, Collassi, Einaudi 2005), prologo, capitoli 6-7-8, 

capitolo 10, capitolo 14
6. Immagini utilizzate in aula a commento delle lezioni
7. Links a specifici siti WEB segnalati di volta in volta in aula.

Modalità di verifica dell’apprendimento

La valutazione finale verrà prodotta mediante la media ponderata dei voti riportati in due verifiche scritte da 
effettuarsi  durante  il  corso.  Lo  studente  ha  comunque  facoltà,  nel  caso  voglia  migliorare  il  voto  finale 
conseguito, di sottoporsi ad esame orale.


