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PoliCulturaExpoMilano2015 

I_I17.s – La Spagna (ed EXPO2015) 

Versione breve 

Paolo Paolini, HOC-LAB (DEIB, Politecnico di Milano, IT), da una intervista a 

Prof. Josep Vicent Boira Maiques 

Professore di Geografia dell’Università di Valencia, Spagna 

 

 

D01: Com’è organizzata sotto il profilo geografico-culturale la Spagna? 

La Spagna (Fig.1) è poco popolata, tranne nelle zone costiere e Madrid, che è la capitale, si trova nel centro 

della penisola. Gli abitanti della Spagna sono 44milioni e la popolazione è concentrata soprattutto vicino al 

mare nella zona mediterranea e nei due grossi arcipelaghi, le Canarie e le Baleari.  

Madrid è una città che è diventata quasi una regione urbana, un’area metropolitana con quasi 10 milioni di 

persone: rappresenta più del 20% della popolazione complessiva; qui sono concentrate anche le principali 

attività economiche. Altre città in ordine di importanza sono Barcellona, Valencia, mentre al sud troviamo 

Siviglia e Saragozza. 

 

D02: Quali sono le principali macro-aree della Spagna? 

In Spagna ci sono almeno quattro grandi aree che poi corrispondono anche a diverse zone linguistiche. 

Quella della lingua e della cultura castigliana nel centro, quella dell’andaluso al sud con una cultura simile a 

quella di Madrid, ma con forti tracce della cultura Islamica, quella della lingua Catalana conosciuta anche 

come valenciana, lingua parlata oggi da più di 10 milioni di persone, nell’area ad est. Nella zona del nord ci 

sono i Baschi, che si trovano anche in Francia.  

Infine c’è la Galizia che è a nord-ovest, sopra il Portogallo, che ha la propria lingua e la propria cultura 

simile a quella portoghese. 

 

D03: Qual è la geografia fisica della Spagna? 

In Spagna non ci sono grandi pianure, il suo paesaggio è montagnoso. La prima catena montuosa a Nord, da 

Ovest verso Est, sono i Pirenei: la linea di separazione tra Spagna e Francia. Un’altra catena montuosa 

importante è il Sistema Ibèrico quella vicina all’Ebro, che parte dal centro-nord della Spagna e arriva fino al 

Mediterraneo tra Valencia e Barcellona. La valle dell’Ebro è molto importante per le comunicazioni, dal 

Mediterraneo all’Atlantico. 

Nel centro del paese c’è poi la catena del Sistema Centrale (Guadarrama) che è quella vicino Madrid: molto 

granitica ed elevate; ha creato molte difficoltà per il treno ad alta velocità tra Madrid e il nord della Spagna. 

Un’altra catena importante nel sud vicino Granada (Sistema Penibètico), è la Sierra Nevada. 

Poi c’è una catena che separa l’Andalusia dal centro della penisola la Sierra Morena. 

Nelle isole Canarie c’è poi il Teide (3.781 metri), un grande vulcano dove spesso nevica. 

Pochi fiumi creano partizioni organizzando il territorio: l’Ebro, il Tago, il Guadalquivir. 

E’ quindi un paese molto difficile dal punto di vista della coesione territoriale. 

Tra queste grosse catene si collocano l’estensione della Meseta nord e sud e le pianure costiere del 

Mediterraneo 

 

D04: Come ha influito l’uomo sulla organizzazione della Spagna? 

Il fenomeno più importante dovuto all’uomo è stato lo sviluppo della capitale.  Madrid nel secolo XIII e XIV 

era un paese molto piccolo; poi Felipe II vi portò la capitale, che precedentemente era a Toledo e Valladolid 

Da quel momento l’importanza di Madrid è andata crescendo sia dal punto di vista demografico sia da quello 

economico. La capitale nel centro del paese ha creato una dinamica “radiocentrica” delle comunicazioni 

della Spagna come una ruota con i raggi: tutte le strade importanti, e le linee ferroviarie ad alta velocità, 

partono da Madrid e da lì si irraggiano. I collegamenti trasversali sono invece difficili. Ad esempio tra 

Barcellona e Valencia, due città importanti sulla costa mediterranea ad Est, non ci sono treni ad alta velocità. 
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D05: Può descrivere l’agricoltura della Spagna? 

L’ area agricola più importante della Spagna è quella di Valencia e tutta la zona mediterranea, da Almeria, al 

sud. Valencia è la terza città della Spagna, l’area metropolitana arriva a un milione e mezzo di abitanti e 

vicinissimo alla città, si può trovare uno spazio agricolo chiamato “huertaValenciana” (Fig.2 e 3).  

L’agricoltura qui ha un’origine romana, ma ha subito l’influenza islamica che si ritrova nelle tradizioni, nelle 

tecniche agricole, nella preparazione di cibo e nelle tecniche dell’acqua. A sud di Valencia c’è il parco 

naturale di Albufera dove si coltiva il riso con tecniche tradizionali. 

La zona di Valencia è nota anche per la produzione di arance e di frutta in generale. Economicamente 

l’arancia subisce la forte concorrenza di vari paesi: Nord Africa, Israele, America Latina, per questo si cerca 

di sostituire la coltivazione della arance con altra frutta. Nel centro della penisola iberica, invece, vi è 

soprattutto un tipo di agricoltura continentale. Le zone si chiamano “Castiglia la vecchia” e “Castiglia la 

nuova”. I prodotti più importanti sono i cereali. 

Al sud, nell’Andalusia, ci sono le coltivazioni dell’ulivo (con una grande produzione di olio) e della vite (con 

una grande produzione di vino). 

In generale le aziende agricole del centro e del sud sono grandi e piuttosto tradizionali. Ad est invece, sulla 

costa Mediterranea, prevale  la  piccola proprietà, spesso dinamica e moderna. 

 

D06: La Spagna è orientata alla importazione-esportazione di prodotti agricoli? 

L’agricoltura moderna spagnola cerca di orientarsi verso l’esportazione, che remunera meglio gli agricoltori 

specialmente nelle zone della costa mediterranea: Almeria, Murcia, zona di Valencia, Catalogna.  

Ma prevale più la quantità della produzione che la qualità, per cui non riescono ad esportare facilmente i loro 

prodotti. 

La Spagna non importa quasi nulla di prodotti agricoli, grazie alla sua diversità geografica ha un po’ di tutto: 

ci sono cereali, frutta, verdura, allevamenti, vino, olio, ecc. 

Invece c’è carenza d’acqua, che è veramente scarsa. In Spagna abbiamo Torrevieja (tra Valencia e Murcia) 

una delle centrali più importanti per la desalinizzazione dell’acqua di mare. La tecnologia è ottima, ma 

naturalmente c’è il problema del consumo energetico.  

Una idea nuova sarebbe quella di portare l’acqua del fiume francese Rodano (vicino Marsiglia) a Barcellona, 

e da lì, mediante canali, distribuirla al Sud. Da un punto di vista ambientale questa soluzione è problematica: 

richiede di spostare acqua, spostare energia, spostare la popolazione. Tuttavia penso che dovremmo 

cominciare a vedere le cose in una prospettiva più ampia: la Francia ha l’acqua, la Spagna ha 

l’agroalimentare, il Nord Africa ha il gas (cioè l’energia); sarebbe interessante avere una visione macro 

regionale, eliminare la visione delle frontiere chiuse, dell’esclusione sociale ed economica e della visione 

troppo locale. 

 

D07: Com’è la distribuzione del cibo in Spagna? 

A Barcellona, Valencia e Siviglia il mercato è ancora un posto speciale: si può trovare un po’ di tutto: c’è il 

posto per la frutta, il posto per la carne, il posto per il pane, il posto per il pesce.  Per un turista il  mercato 

mediterraneo, con la sua ricchezza di colori, di sapori e di profumi, con i suoi venditori e un’umanità 

particolare, è una attrazione irresistibile, per cui è diventato anche una risorsa turistica. A Barcellona, 

migliaia di persone all’anno (circa 70 milioni) visitano un mercato tradizionale; anche a Valencia il mercato 

centrale è diventato una delle principali attrazioni turistiche. Gli abitanti locali hanno problemi ad utilizzare 

il loro mercato, troppa folla e i prezzi salgono.  

Alimentazione, paesaggio, dimensione locale vanno visti in prospettiva futura come una risorsa turistica ed 

anche economica.  

 

D08: Come si cucina in Spagna? 

E’ di tipo tradizionale perché la Spagna è un paese molto conservatore sia per le tradizioni, sia per la cucina e 

lo stile di vita. Si mangia bene curando il rapporto sociale legato alla cucina e alla gastronomia, perché il 

cibo, il pranzo non sono solo una questione di alimentazione ma anche una questione culturale; questo stile 

crea qualche problema di efficienza e di rapporto con i ritmi convulsi di una società moderna. 

Un fenomeno interessante è l’affermarsi nelle zone più ricche nel nord della Spagna (paesi Baschi) e in 

Catalogna di chef famosi in tutto il mondo, per la cucina di alta qualità che hanno coniugato ingredienti 
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locali (come il pesce) di primissima qualità, un approccio tradizionale al cibo e grande innovatività e 

creatività. 

 

D09: Come è la alimentazione dei bambini in Spagna? 

Abbiamo due fenomeni negativi di segno opposto. 

In alcune zone e in certe fasce della società ci sono seri problemi di sovra-alimentazione mentre in altre aree 

e per altre fasce sociali, c’è il problema opposto: assicurare ai bambini una alimentazione adeguata. 

In qualche area, soprattutto nel sud della Spagna, che è la regione più povera, quest’estate le scuole 

offriranno il servizio mensa ai bambini delle fasce disagiate, per assicurare un minimo di alimentazione 

adeguata. In qualche quartiere il 50% della gente non ha lavoro ed è difficile per una famiglia avere le risorse 

per dare ai figli tre pasti al giorno: colazione, pranzo e cena. 

Le scuole si devono sostituire alle famiglie svolgendo un ruolo sociale. È una conclusione drammatica di 

questa crisi economica che scarica sui più deboli.  

 

D10: Come è la qualità della alimentazione per la popolazione adulta? 

In Spagna c’è un forte rapporto tra strutture sociali, stile di vita e modo di alimentarsi. 

Dove si rompe questo rapporto, dove la vita sociale perde di qualità e i legami tradizionali si rompono, allora 

sorgono i problemi; la gente preferisce andare nei centri commerciali, mangiare nei fast-food o mangiare 

qualcosa in strada senza avere il tempo di riposare e di mangiare cibo sano. 

Purtroppo anche i giovani spesso mangiano male, con cibo che contiene tanto zucchero. Il pasto veloce 

tradizionale, invece, era sano: una fetta di pane col pomodoro, l’olio, del prosciutto, un bicchiere di vino. 

L’approccio tradizionale (Fig.4)al pasto si può ritrovare adesso in qualche città, in qualche centro storico. 

 

D11: Che consigli possiamo dare ad un insegnante che porta i suoi ragazzi ad EXPO2015? 

Un gruppo di studenti che visita EXPO2015 ha l’occasione di sviluppare la curiosità e la diversità per il 

paesaggio, vedere come il mondo è variegato, capire come la produzione dell’alimentazione e il consumo di 

cibo hanno un collegamento grandissimo con la tradizione e con l’identità locale. In questo momento di 

apparente (o reale) globalizzazione non tutto è uguale: la geografia è ancora importante e le identità locali 

resistono. 

La diversità è una grande risorsa per l’umanità. 
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IMMAGINI 

 

 
Fig. 1 mappa della Spagna 

 

 
Fig. 2 Huerta valenciana 

 

 
Fig. 3 Huerta valenciana 
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Fig. 4 Paella valenciana 

 


