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Versione estesa 

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

Prof. Dino Gavinelli 

Professore associato di Geografia, Dipartimento di Scienze della Mediazione Linguistica e di Studi 

Interculturali, Università degli Studi di Milano  

 

 

D01: Qual è il suo interesse rispetto ai temi di EXPO2015? 

Il mio specifico interesse di ricerca attuale riguarda il riso, uno dei tre cereali (assieme a grano e mais) che 

sono alla base della nutrizione della popolazione mondiale. 

La mia attenzione generale è invece rivolta, più in generale, allo studio dell'agricoltura come uno dei fattori 

più importanti che ha portato e porta gli essere umani a modificare i diversi territori e paesaggi presenti sul 

pianeta. Gli uomini stanno portando avanti da migliaia di anni un enorme e colossale lavoro di 

trasformazione degli spazi naturali e fisici in ambienti sociali costruiti. Gli spazi agricoli sono stati forse i 

primi modi con i quali molte società umane nel passato hanno interagito con l'ambiente naturale che si 

presentava intorno a loro. 

La storia ci mostra che quando i gruppi umani hanno progressivamente deciso di passare dalla condizione 

nomade a quella sedentaria, hanno anche posto le basi per la:  

 creazione non solo di singole abitazioni ma anche della più vasta dimensione urbana; 

 trasformazione del territorio (e quindi anche del paesaggio) in senso lato. 

 

D02: Possiamo fare un brevissimo excursus sulla antropizzazione nelle varie aree del mondo? 

Proviamo anche se questo ci costringerà ad essere molto schematici e a tralasciare inevitabilmente alcuni 

contesti geografici specifici. Possiamo iniziare il nostro excursus dall'Europa dove gli spazi attuali, con il 

loro valore territoriale e paesaggistico, sono quasi del tutto antropizzati perché sono il risultato di un lavoro 

plurisecolare delle società umane: attraverso l'agricoltura, l'allevamento, gli insediamenti abitativi e 

produttivi, le infrastrutture ecc. gli Europei hanno profondamente modificato il loro ambiente naturale. Le 

poche eccezioni riguardano le alte montagne, le zone dove l’uomo ha più difficoltà a sopravvivere e le aree 

protette. Di spazi veramente naturali non ce ne sono quasi più: anche le foreste, che a molti sembrano così 

naturali, sono in realtà il risultato del lavoro più che millenario degli uomini sul territorio. In Europa, più che 

di foreste dovremmo infatti parlare di boschi, colture arboree e silvicoltura. 

 

In Africa gli spazi naturali sono decisamente più vasti perché l’agricoltura, l'allevamento e le altre attività 

produttive avvengono con mezzi più tradizionali, a più contenuto impatto ambientale. Ampie porzioni di 

territorio hanno però molte potenzialità per un'ulteriore trasformazione. La presenza dell’uomo è distribuita 

su un'ampia superficie; l'agricoltura tradizionale e quella svolta con concezioni più moderne o ancora legata 

all'eredità delle monoculture di piantagione portate dal colonialismo europeo convivono, in certe aree, con il 

nomadismo e la transumanza degli animali addomesticati. Industria ed infrastrutture non sono ancora molto 

sviluppate anche se l'urbanizzazione e la crescita demografica hanno alterato, a volte in modo molto 

evidente, paesaggi ed equilibri ecologici millenari. A parte queste aree urbanizzate, il paesaggio antropizzato 

in Africa è comunque meno esteso e prevalgono ancora il deserto, la savana, le foreste equatoriali e altri 

ambienti naturali. 

 

In Sud America è presente un marcato dualismo tra le aree fortemente antropizzate lungo le coste (eredità del 

colonialismo) e quelle più naturali dell’interno. Nel complesso si tratta di uno dei continenti con il maggior 

tasso di urbanizzazione al mondo perché la popolazione preferisce vivere nelle aree metropolitane. Vi sono 

anche casi preoccupanti di “macrocefalia urbana”, ovvero di città che sono troppo popolate e estese rispetto 

al paese nel quale si trovano e che esercitano una forte attrazione nei confronti della popolazione delle 

campagne. Un esempio è quello di Lima, capitale del Perù, con gli oltre 8 milioni di abitanti della sua area 
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metropolitana, in un paese che ha una popolazione complessiva di circa 27 milioni di persone. Quasi il 30% 

di Peruviani concentrati in una sola località è una cifra abnorme e fornisce un'idea dell'attrazione esercitata 

sui giovani che lasciano gli spazi rurali per trasferirsi in questa città, alla ricerca di un futuro che non sempre 

si rivela migliore del loro passato e del loro presente in campagna. Anche in Argentina, un paese circa nove 

volte più vasto dell'Italia, quasi un terzo della popolazione si concentra nella Gran Buenos Aires (oltre 12 

milioni di abitanti). Per avere un termine di paragone con la nostra realtà si pensi che Roma non rappresenta 

più del 5-6% del totale della popolazione in Italia. Questa concentrazione urbana anomala fa sì che vi siano 

anche altre regioni del Sud America poco abitate e antropizzate o addirittura quasi disabitate. Queste regioni 

sono state ostili per l'insediamento degli Europei a causa soprattutto del clima e delle malattie endemiche 

(febbre gialla, malaria, tripanosomiasi…). Le difficoltà ambientali hanno tenuto lontano i colonizzatori e i 

migranti da molte regioni dell'interno e hanno aiutato molte zone a restare “selvagge” ma il clima favorevole 

e la facile accessibilità di altre aree hanno favorito la successiva concentrazione delle coltivazioni nelle 

piantagioni (canna da zucchero, caffè) e nelle grandi proprietà terriere latifondiste (dove oggi prosperano 

soia, mais e altre piante geneticamente trasformate). 

 

Nel Nord America l'agricoltura ha ancora un grande margine di sviluppo. Anche qui però esiste un notevole 

dualismo tra le zone costiere, le prime ad essere colonizzate e dunque molto più antropizzate, e l’interno del 

continente dove prevalgono gli spazi agricoli e naturali. Lungo le coste di oceani e laghi si dispongono 

regioni a forte concentrazione produttiva e urbana che hanno originato alcune megalopoli o megaregioni 

urbane. Una di essa è sorta intorno ai Grandi Laghi  lungo il San Lorenzo. Comprende città come Chicago, 

Detroit, Toronto, Montreal, in una specie di  corridoio lungo quasi 1.500 km, dove abbondano insediamenti 

industriali. Essa arriva sino a Pittsburgh in Pennsylvania e si sta unendo ad un'altra megaregione urbana, la 

megalopoli nordatlantica che da Boston arriva a Washington. 

Al di fuori di queste fasce, ci sono vasti spazio poco abitati, adatti al pascolo, alle produzioni forestali e 

agricole. Per esempio, in Canada, nella area detta ALSAMA (acronimo che indica le province di ALberta, 

SAskatchewan e MAnitoba), la presenza umana è scarsa e gli spazi dedicati all'agricoltura sono amplissimi. 

Tuttavia bisogna fare attenzione: una scarsa presenza umana nella regione delle praterie non vuol dire 

necessariamente bassa antropizzazione. Queste enormi distese ospitano tra le maggiori produzioni 

specializzate di cereali del mondo e quindi non sono spazi naturali perché sono stati modellati dall’uomo. 

In generale non dobbiamo mai pensare ad uno spazio agricolo come a qualcosa di “naturale” perché esso è il 

risultato del lavoro incessante di generazioni di uomini e donne che si sono succeduti nel tempo in quello 

stesso spazio. 

 

Il Centro America è abbastanza popolato e la pressione umana è piuttosto forte. In paesi come Panama,  

Costa Rica e Honduras, la popolazione si localizza soprattutto sulle coste. Poi, man mano che saliamo verso 

il Messico, la popolazione si concentrata sull'altopiano della Meseta centrale e sulle zone montuose delle 

Sierras, dove fa meno caldo e la temperatura è più adatta all’insediamento umano. Non a caso l'area urbana 

di Città del Messico, che con oltre 20 milioni di abitanti in un paese di quasi 100 milioni di abitanti è una 

forma di “macrocefalia urbana” non indifferente, si trova a circa 2000 metri di altezza. L'agricoltura di 

sussistenza e tradizionale si alternano a quella più moderna e alle monoculture per l'esportazione. 

 

L’insieme di territori che noi, impropriamente, chiamiamo Oceania, rappresenta una zona non troppo 

antropizzata. Include l’Australia, grandi isole come la Nuova Zelanda e la Nuova Guinea e poi tutta una serie 

di arcipelaghi di dimensioni variabili. Mentre Australia e Nuova Zelanda ospitano un'agricoltura e una 

zootecnia molto sviluppate grazie alla tecnologia e alla disponibilità di capitali, gli arcipelaghi insulari del 

Pacifico del Sud si trovano in condizioni meno favorevoli perché più isolati, arretrati sotto il profilo 

economico e con un modesto potenziale agricolo. L'immaginario collettivo dei turisti considera le isole del 

Pacifico (e dell’oceano Indiano) come zone paradisiache. Il turismo stesso richiede l'importazione di cibo, 

acqua e energia, e distrae i giovani dalle attività tradizionali (pesca, allevamento, agricoltura). Le ricadute 

positive sulla popolazione locale sono in realtà scarse e le condizioni di vita per gli abitanti sono molto dure. 

Inoltre, i ricorrenti eventi naturali estremi (tifoni, uragani, tsunami) danneggiano con frequenza le produzioni 

agricole. Il legame tra uomo e ambiente fisico è dunque molto più forte di quello che noi immaginiamo, ma 
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non in senso positivo, in termini di natura abbondante, paradisiaca: nel Pacifico del Sud la natura ha altri 

volti, quelli della sussistenza, dell'isolamento e persino della distruzione. 

 

L’Asia, infine, è sicuramente il continente in cui la antropizzazione è, sin dall'antichità, più forte e pervasiva. 

Le regioni meno antropizzate sono ancora quelle dove l’insediamento umano è più difficile per l'ostilità del 

clima: deserti del Medio Oriente, dell'Asia Centrale e della Siberia. In certe zone della Siberia, per esempio, 

abbiamo punte di freddo che possono arrivare fino a -80 gradi Celsius e solo recentemente, grazie allo 

sviluppo delle tecnologie abitative, si è potuta in parte popolare. Questa è sicuramente un’area dove 

prevalgono la dimensione della natura come aurore boreali, foresta, fiumi, ghiacci, lupi, renne,… 

L’Asia Centrale alterna in maniera anche drammatica ambienti naturali (come il deserto), dove la pressione 

umana non è molto forte, con aree dove durante l’epoca della guerra fredda si sono compiuti alcuni dei 

peggiori disastri ecologici del pianeta. Un esempio tristemente famoso è quello del lago d’Aral che si trova 

in un ambiente caldo ed è quindi sottoposto ad una forte evaporazione. L’equilibrio idrico ed ecologico era 

consentito dalla presenza di due grandi fiumi, due immissari che portavano la loro acqua dolce. Il prelievo 

sempre più massiccio di acqua per alimentare la grande industria e l’agricoltura per la produzione del cotone 

ha portato alla progressiva scomparsa del lago, delle attività economiche legate all'agricoltura, alla pesca e ai 

trasporti. Il lago si è riempito anche di sostanze nocive perché le industrie di lavorazione del cotone, quelle 

meccaniche e siderurgiche che consumavano molta acqua hanno anche rilasciato attraverso i due fiumi delle 

sostanze inquinanti. Oggi il lago d’Aral è considerato uno dei disastri ecologici del XX secolo, un esempio di 

mancata sostenibilità ambientale, sociale e economica. Non era difficile prevedere il disastro ambientale 

dovuto all’intervento sul lago d’Aral. Era già accaduto in altre parti del mondo e si era già visto che, 

interferendo con il ciclo naturale dell’acqua, in qualche modo bisogna aspettarsi conseguenze negative anche 

molto forti. Anche in Africa lo sbarramento del Nilo, attraverso la costruzione delle dighe di Assuan nel 

1970, lo ha dimostrato. Si è formato un lago utile per la pesca, l'agricoltura, la produzione di energia elettrica 

e il contenimento delle piene del fiume ma, nello stesso tempo, il Nilo non lascia più il suo fango fertile (il 

limo) sul suolo, i terreni diventano meno adatti all'agricoltura, meno acqua raggiunge il delta, rendendo più 

salata tutta l'area. La diga ha pertanto inesorabilmente modificato gli equilibri millenari pre-esistenti. Ma per 

tornare all'Asia, e concludere questo rapido e non certo esaustiva panoramica sull'agricoltura a livello 

globale, è doveroso segnalare che le più grandi sfide dell'agricoltura del XXI secolo si registreranno in 

questo continente dove si concentra oltre la metà della popolazione del Pianeta. Il clima monsonico, la 

presenza di grandi valli fluviali e vaste pianure alluvionali e il lavoro di milioni di contadini hanno originato 

le grandi agricolture dell'Asia Meridionale e orientale con i loro tipici paesaggi agrari. Ma oggi 

l'urbanizzazione sottrae energie all'agricoltura del Sud, del Sud-Est e dell'Est dell'Asia, le abitudini e gli stili 

di vita stanno rapidamente cambiando: si consuma meno riso e si preferisce più verdura, frutta, carne, 

latticini e pesce. Diverse potrebbero dunque essere le conseguenze a livello di prezzi, produzione, 

esportazione, sicurezza alimentare e organizzazione del territorio e delle produzioni, con gravi effetti anche 

sull'ambiente naturale e costruito. Si dovrà pertanto prestare molta attenzione a questa parte di Asia così 

importante in termini demografici e produttivi. 

 

D03: Da questa carrellata planetaria sembra che le aree dove agricoltura e insediamento umano sono più 

difficili sono quelle meglio preservate: cosa ne pensa? 

Sicuramente le regioni dove l’uomo ha avuto più difficoltà di accessibilità e di adattamento al contesto 

geografico e dove ha incontrato maggiori ostacoli a sviluppare le attività agricole sono quelle meglio 

conservate dall'antropizzazione. Però questa loro caratteristica sta generando nuovi rischi perché i turisti 

amano le “zone selvagge”, i paesaggi naturali o poco antropizzati, gli spazi rurali  e accorrono numerosi. 

Quindi si costruiscono resort, si creano infrastrutture, si consuma l’ambiente, si generano rifiuti…. Il turismo 

non sostenibile di coloro che amano la natura selvaggia è così il nuovo pericolo per le aree del mondo dove 

l’impatto dell’uomo fino ad ora è stato contenuto. 

 

D04: Possiamo parlare delle “catastrofi naturali”? 

Io non credo che in natura si possa parlare in termini distinti di eventi naturali e catastrofi, come se queste 

ultime siano poco naturali o eccezionali. In realtà numerosi fattori esogeni e endogeni da qualche miliardo di 

anni, con sistematicità e ricorrenza, con diversa intensità e ampiezza, plasmano la superficie del nostro 
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Pianeta: i fenomeni atmosferici, le eruzioni vulcaniche, i terremoti ed altri eventi naturali sono una 

caratteristica del Terra. La sorpresa non sta quindi nel loro manifestarsi, ma piuttosto nei danni, 

qualitativamente e quantitativamente crescenti, che creano alle produzioni e agli insediamenti umani sempre 

più diffusi. 

Sono gli individui che decidono di insediarsi in luoghi rischiosi, modificando spazi e ambienti naturali, 

incuranti degli equilibri ecologici. La modifica del corso dei fiumi per realizzare abitazioni nei loro letti, la 

cementificazione delle coste marine e delle rive dei laghi, la costruzione di aree metropolitane sulle faglie 

tettoniche come in California, la realizzazione di seconde case su dorsali o pendii franosi di Alpi ed 

Appennini, la realizzazione di insediamenti vicino a vulcani attivi dovrebbero essere scoraggiati. 

Diversamente, dobbiamo essere coscienti che si è esposti a un rischio elevato è che dunque è ipocrita parlare 

di catastrofi o di "natura matrigna".  

Consideriamo gli tsunami, con la creazione di onde anomale gigantesche che si abbattono sulla costa. Si 

tratta di un fenomeno diffuso nell'ampia “cintura di fuoco” intorno al Pacifico, una regione molto instabile, 

geologicamente attiva, con eruzioni e terremoti anche sottomarini. Questi ultimi fenomeni creano degli 

tsunami, ovvero degli eventi distruttivi, che si verificano regolarmente nel Pacifico e che per questo sono 

attentamente monitorati. I paesi dell’area hanno imparato a tener conto dei terremoti, e molti hanno creato 

linee guida precise per costruzioni antisismiche. Noi Italiani abbiamo scoperto più da vicino questa 

"catastrofe" nel 2004 quando uno tsunami ha provocato vittime nell'Oceano Indiano. In questa parte del 

mondo  gli uomini non si erano preoccupati di adottare le stesse misure preventive da tempo realizzate nel 

Pacifico e quando lo tsunami è arrivato i danni sono stati elevati. Catastrofe o semplicemente un evento 

naturale, peraltro ampiamente prevedibile?  

 

D05: È opportuno intervenire sull’ambiente per prevenire i danni, oppure no? 

L’uomo da sempre è intervenuto sull’ambiente naturale: ha costruito argini ai fiumi, deviato corsi d'acqua, ha 

prosciugato paludi, creato dighe e sbarramenti, ecc. Venezia è stata costruita su isole che in natura non 

esistevano con quella forma. Gli Olandesi hanno strappato grandi estensioni di terreno al mare. 

Sicuramente alcuni di questi interventi hanno reso l’ambiente più sicuro e abitabile. Tali interventi però 

devono essere condotti bene e con opportune cautele. Creare degli argini artificiali ad un fiume, per esempio, 

può servire ad imbrigliarlo. Se però non si lasciano “sfoghi” per l’acqua durante le piene eccessive, la 

cosiddetta “onda di piena” può ingigantirsi, scorrere più veloce grazie al cemento degli argini e travolgere 

città e infrastrutture. Questo è successo, per esempio, a Firenze con la famosa alluvione del 1968, dovuta alla 

piena del fiume Arno che attraversa la città. 

Gli interventi del passato erano più lenti e quindi, per necessità, più meditati e meno invasivi. Gli interventi 

moderni invece sono troppo rapidi e, a volte, poco meditati. 

Il segreto di una buon intervento sull'ambiente è costoso e si chiama "pianificazione territoriale", "studio 

della complessità”, "sostenibilità":  il territorio non è solo una carta geografica o un insieme di dati ma è 

anche il risultato di una storia e ha certi equilibri ecologici. Rompere gli equilibri all'improvviso porta perciò 

conseguenze che ci si deve sforzare di immaginare. 

 

D06: Come si “legge” un paesaggio agricolo? 

In geografia, analogamente a quanto succede in archeologia, possiamo effettuare una “lettura per strati” dei 

diversi interventi realizzati dalle società nel corso del tempo. In un paesaggio agricolo possiamo ad esempio 

“leggere” quanto è ascrivibile al secondo dopoguerra, alla prima metà del ‘900, all’800 o addirittura quanto è 

ascrivibile, come organizzazione del territorio, addirittura all’epoca romana. 

Un primo esempio di lettura del paesaggio, in chiave geostorica, è fornita dall'Europa: in alcune zone, come 

la Pianura padana o le pianure europee che dalla Francia si spingono sino alla Russia, è rimasta visibile la 

struttura dei “campi aperti o “open fields” creata nel Medioevo, quando i lavori agricoli erano collettivi e gli 

animali giravano liberamente da un campo all'altro. L'organizzazione storica dei campi aperti ben si adatta 

alle coltivazioni contemporanee e la struttura del paesaggio agrario unisce il Medioevo ai giorni nostri. Un 

altro riferimento storico è quello della “centuriazione” romana, frutto dell'assegnazione di piccoli 

appezzamenti di terreno ai veterani dell’esercito. Si creò così sul territorio una trama reticolare e ortogonale 

di campi con confini ben definiti, strade e canali rettilinei. I numerosi “cippi” collocati lungo le strade 

segnavano poi esattamente le distanze. In alcune zone del Nord Italia abbiamo ancora i nomi dei luoghi 



     
 

PoliCulturaExpoMilano2015                I13- Paesaggio agricolo - Il riso – Dino Gavinelli (Italia)                   Pag.5 

(“toponimi”) che evocano questo passato di distanze di circa 2.000 anni fa: “Quarto” (Oggiaro), “Quinto” 

(Romano), “Sesto” (Calende, San Giovanni), "Settimo" (Milanese, Torinese). Nel Medioevo, a partire dal X 

secolo, con la scoperta dell'aratro pesante e della rotazione triennale (tre diverse colture, sul medesimo 

appezzamento, nello stesso anno), il paesaggio è diventato un po' più complesso, rispetto a quello romano 

ancora piuttosto semplice. 

Nell'Europa atlantica, invece, il paesaggio agricolo era ed è molto diverso. Parliamo del Nord atlantico della 

Spagna, della Bretagna, della Cornovaglia, del Galles e dell'Irlanda dove domina il paesaggio dei bocages o 

dei campi chiusi: ogni agricoltore aveva la sua casa, la sua porzione di terreno dove praticava la policoltura 

per sé e la famiglia quando non era impegnato come soldato in guerra. Trionfava il concetto della proprietà 

privata ben delimitata da muri, steccati, siepi. Un paesaggio di matrice celtica, con insediamenti sparsi di 

singole case, frammentato in modo irregolare, con muretti e staccionate di confine, caratterizzato da piccole 

e irregolari strade di campagna  e che per questo piace molto al turista contemporaneo. 

Un secondo tipo di lettura del paesaggio agricolo, quello della risicoltura del Novarese, Vercellese, Pavese e 

Lodigiano (nel Nord Italia), fornisce ulteriori spunti. Possiamo notare che le dimensioni delle “camere delle 

risaie” (una sorta di vasche create sul terreno con argini molto bassi) sono aumentate rispetto al passato, 

perché le macchine che si utilizzano oggi sono molto più grandi. Allo stesso modo, le cascine tradizionali 

dove abitavano gli agricoltori, con la loro corte quadrata, sono diventate inadatte per sistemare i nuovi 

macchinari di più grandi dimensioni, vengono dismesse e affiancate da più capienti capannoni. Tutta la 

campagna risicola, un tempo punteggiata da insediamenti umani e cascine si presenta così attraverso un 

paesaggio spopolato, dove si incontrano solo dei cittadini che usano la campagna per il loro tempo libero.  

In altre aree del mondo possiamo trovare paesaggi risicoli diversi. Negli USA, ad esempio, la risaia è più 

grande che in Europa, lunga anche centinaia di metri. L’argine che delinea la risaia  è perfettamente rettilineo 

perché realizzato tramite l'uso di tecnologie laser e GPS. Le tecnologie e i macchinari utilizzati costano 

migliaia di dollari e basta una sola persona a gestire tutto il lavoro necessario. In Cina invece le risaie sono 

molto diverse: a volte sono state ottenute realizzando dei terrazzamenti sui pendii delle montagne e il 

paesaggio è popolato da migliaia di persone che sopperiscono, con il lavoro delle loro braccia, alla mancanza 

della tecnologia così ampiamente presente negli USA. 

 

D07: Veniamo ora alla coltivazione del riso 

Il riso, coltivato in Asia sin dall'antichità (Cina, Giappone, India, Indocina), si è poi diffuso in tutto il mondo, 

tanto che oggi il maggior esportatore mondiale sono gli USA. E' coltivato in tre sottospecie o varietà: 

“Indica” (Asia meridionale, Sud-Estasiatico), “Japonica” (Giappone, Corea, Cina) e “Javanica” (Indonesia, 

Filippine). 

In Europa il riso fu portato dagli Arabi (con la loro espansione nel Sud dell'Europa nel VII-VIII secolo d.C.). 

Greci e Romani conoscevano già il riso (presente nel delta del Nilo), ma non lo coltivavano.  

In Italia, il primo documento scritto che parla del riso risale al Quattrocento e parla di una coltivazione di 

riso alla foce del Serchio, un fiume della Toscana. Sempre a quel secolo risale un documento nel quale si 

testimonia che il duca di Milano donava al duca di Ferrara un sacco di riso (all'epoca alimento di pregio 

diffuso tra le classi aristocratiche). I metodi di coltivazione in epoca moderna erano estensivi e non molto 

precisi: spesso si sfruttavano gli acquitrini e le aree ricche di acqua, esponendo i coltivatori del riso a 

malattie come la malaria, tipica delle zone paludose. Però sappiamo che il riso era arrivato molto prima in 

Italia. Già intorno al Mille in alcuni monasteri si sperimentavano piccole coltivazioni di riso, ma erano del 

tutto marginali. 

 

D08: Grano e riso sono i due cereali più diffusi al mondo. Quali le analogie e quali le differenze? 

Riso e grano sono entrambi cereali ricchi di amido, sostanza che durante la digestione si trasforma in 

zuccheri, che danno energia. Il grano si coltiva più facilmente su terreni asciutti, con tecniche molto moderne 

e su vaste superfici. Il riso si coltiva in spazi più ristretti, in climi caldi o temperati e, soprattutto, richiede 

molta acqua. Poiché le erbe infestanti tendono a soffocare la pianta del riso, la sua coltivazione richiede più 

fasi di lavorazione e una maggiore manodopera. 

Si tratta di due cerali altamente nutrienti che sono alla base della alimentazione della maggior parte della 

umanità. A grandi linee possiamo affermare che se metà della popolazione del mondo si nutre di riso, 

soprattutto in Asia, l'altra metà si ciba di grano (Europa, Americhe, Australia). Questa linea di demarcazione 
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all’origine aveva una base geografica o climatica, ma oggi con la globalizzazione molte cose sono cambiate 

e l'opposizione tra i due cereali è più di tipo culturale: il riso è più digeribile se pensiamo che il grano 

contiene glutine e che quindi per qualcuno non è facile da assimilare. Un paese come la Cina rappresenta 

simbolicamente questa separazione culturale. Al nord, dove prevale un clima continentale troviamo la "Cina 

del grano"; al sud, dove la disponibilità di acqua è maggiore (per la presenza dei Monsoni e dei grandi fiumi) 

si coltiva il riso, l’alimento principale per centinaia di milioni di individui. Anche la cucina ne è influenzata: 

molte ricette sono analoghe ma impiegano un cereale diverso (grano o riso). 

C’è anche una altra dimensione culturale. Il grano è storicamente l’alimento tipico delle popolazioni 

caucasico-europee e ha accompagnato la colonizzazione degli Europei nelle varie regioni del mondo. Il riso, 

da sempre, è invece il cereale delle grandi civiltà asiatiche. Tutt’ora, tra i grandi produttori abbiamo Cina, 

Indonesia, Bangladesh, Tailandia, Giappone. 

In Asia il riso viene usato in grande abbondanza e in sostituzione del pane; in Europa si consuma il grano, 

ma si sta diffondendo sempre più l'uso del riso dal chicco stretto e lungo (la specie “indica”) per 

accompagnare altre pietanze (vegetali, carne, pesce,  ..). 

 

D09: Com'è lo scenario produttivo del riso oggi? 

Gli USA non hanno una grande produzione ma questa è realizzata su basi intensive e altamente tecnologiche: 

sono quindi uno dei più grandi esportatori di riso al mondo. Cina e India, pur essendo i due più grandi 

produttori, non sono grandi esportatori perché devono sfamare complessivamente circa 2,5 miliardi di 

persone: la loro produzione è destinata dunque al consumo interno. Tailandia, Myanmar e gli stati 

dell'Indocina hanno un forte consumo interno ma sono anche esportatori. L’Europa deve importare il riso 

perché il suo consumo è maggiore della produzione. L’Italia rappresenta circa il 50% della produzione 

europea, ma la superficie destinata alla coltivazione del riso si sta riducendo perché le importazioni di riso 

dall’Asia sono economicamente più convenienti e mettono in difficoltà i risicoltori locali. 

 

D10: Come mai in Italia, rispetto al resto di Europa, il riso è abbastanza diffuso? 

L’Italia è un grande produttore ed esportatore di riso. Leonardo da Vinci già dal XV secolo, nelle tenute 

degli Sforza in Lomellina, aveva condotto esperimenti su questa coltivazione. Gli studi e le pratiche risicole 

continuarono sino all'800: il conte di Cavour aveva una idea moderna dell'agricoltura e si adoperò perché 

anche la produzione di riso decollasse. Oggi  il riso rappresenta una delle produzioni di eccellenza 

dell'agricoltura italiana, non solo per quantità, ma soprattutto per qualità. 

In Italia il riso viene principalmente coltivato nelle pianure del nord-ovest dove vi è una grande disponibilità 

di acqua per la presenza di laghi e fiumi. Tuttavia questo non basta: è necessario anche il lavoro degli 

uomini. Si sono infatti bonificati i terreni, create le risaie, scavati i canali per portare l’acqua dai fiumi, 

istituiti i consorzi irrigui tra i risicoltori. I canali servono a portare nelle risaie l’acqua che agisce da 

protettore termico per le delicate pianticelle di riso che, piantate in primavera, temono ancora gli ultimi 

freddi stagionali e gli sbalzi di temperature. L'acqua che proviene dai fiumi è fredda e per questo viene fatta 

circolare nella complessa rete di canali principali e secondari in modo da scaldarsi prima di arrivare alle 

risaie. In altre regioni del mondo, per sopperire alle carenze d'acqua, oggi si stanno sviluppando tecniche che 

permettano la coltivazione a secco del riso, senza l'uso dell'acqua come protezione termica. 

Il riso coltivato in Italia è della specie “Japonica”, ricca di amidi: è adatto soprattutto ai risotti e meno adatto 

ad essere usato come accompagnamento di pietanze. Le diverse varietà di riso si legano spesso a toponimi 

locali, a persone o risalgono al periodo fascista, quando si incentivava la risicoltura in molte aree italiane per 

raggiungere l'autosufficienza alimentare: “Arborio”, “Carnaroli”, “Balilla”, “Roma”, “Maratelli” (in ricordo 

di un coltivatore vercellese), "Sant'Andrea". 

 

D11: Come funziona il mercato del riso? 

Il chicco del riso è inizialmente protetto da una serie di pellicine e non è commestibile. In origine il chicco è 

piuttosto scuro e viene chiamato "risone". Quest'ultimo viene fatto passare inizialmente tra speciali rulli per 

eliminare la lolla. A questo punto il riso, che ha conservato le sue qualità nutrizionali ottimali, può essere 

commercializzato come "riso integrale" ma deve essere conservato a basse temperature o sottovuoto. Con 

altri macchinari che sbattono i chicchi, li scalfiscono e li setacciano, il riso viene privato delle sue pellicole e 

diventa progressivamente sempre più bianco. Il riso può anche essere "brillato" con talco e glucosio in modo 
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da farlo apparire con un aspetto migliore e essere conservato più a lungo: questo perché il riso bianco viene 

percepito dal consumatore come di qualità superiore. In realtà il procedimento di sbiancatura ha fatto perdere 

molte proprietà nutrizionali al chicco. Per questo oggi è molto diffuso il riso parboiled, che viene pulito solo 

parzialmente, mantiene un colore giallo-avorio e subisce un processo di vaporizzazione per il quale le 

sostanze e gli elementi presenti sulla superficie del chicco vengono fissati  in modo da offrire un valore 

nutrizionale migliore del riso bianco. 

 

D12: Dopo il raccolto come viene lavorato il riso? 

La coltivazione del riso non richiede, differentemente da altri cereali, un uso massiccio di pesticidi, erbicidi o 

fertilizzanti perché il pericolo per le piantine di riso non viene tanto dai parassiti ma piuttosto da altre piante 

infestanti. Quindi i pesticidi e erbicidi che si usano sono a spettro molto ristretto e sono meno pericolosi per 

l’uomo. Inoltre, sinora e per vari motivi, il riso non è stato interessato dalla manipolazione genetica, come 

altri cereali (quali il grano e il  mais) o la soia. 

 

D13: Il riso è in generale un prodotto sano? 

La coltivazione del riso non richiede, differentemente da altri cereali, un uso massiccio di pesticidi, erbicidi o 

fertilizzanti perché il pericolo per le piantine di riso non viene tanto dai parassiti ma piuttosto da altre piante 

infestanti. Quindi i pesticidi e erbicidi che si usano sono a spettro molto ristretto e sono meno pericolosi per 

l’uomo. Inoltre, sinora e per vari motivi, il riso non è stato interessato dalla manipolazione genetica, come 

altri cereali (quali il grano e il  mais) o la soia. 

 

D14: Che consigli possiamo dare ad insegnanti e studenti in vista di EXPO? 

Un insegnante potrebbe trattare con i suoi studenti il rapporto tra agricoltura ed elementi ambientali, oppure 

analizzare con loro sino a che punto un'agricoltura si sia saputa inserire nel solco di quanto la natura offriva. 

Si potrebbero così scoprire tipologie di agricoltura in armonia con l'ambiente e il paesaggio naturale e altre 

invece che, in nome dell'industria e del guadagno, sembrano quasi stravolgere il territorio nel quale si sono 

inserite. 

Si può poi analizzare il diverso grado di interazione tra insediamenti e agricoltura nel mondo: in alcune 

regioni ci sono piccole abitazioni sparpagliate nei campi; in altre ci sono edifici che raggruppano diverse 

famiglie; in altre, ancora, i contadini vivono concentrati in paesi e alla mattina escono per andare a lavorare 

nei campi. Gli studenti potrebbero anche osservare i materiali utilizzati per svolgere i diversi lavori agricoli o 

realizzare le architetture rurali: il legno, il mattone, la pietra. Poi dovrebbero guardare le forme dei villaggi: 

vedere dove si sono localizzati (ad esempio lungo gli argini, agli incroci, in posizione elevata); osservare la 

loro pianta rotonda o a scacchiera. Possono studiare, anche mediante internet, le differenze tra le diverse 

regioni del pianeta. Gli studenti potrebbero inoltre domandarsi come mai, in rapporto al territorio, quella città 

(o quel villaggio) sia collocata proprio lì: c‘era un fiume? C’era la necessità di difendersi? Se sì, da chi? 

C’era una via di comunicazione importante? Bisognava evitare paludi e malaria? In questo modo si scopre 

pure che la geografia non è solo di tipo localizzativo (dicendoci dove sono montagne, capitali, stati, ecc.), e 

che essa non è solo una disciplina che tradizionalmente ci parla di spazio, misure e numeri. Esiste infatti 

anche una geografia che porta a chiedersi quale sia la genesi di determinati fenomeni spaziali, perché in una 

determinata regione esista una specifica realtà ambientale o territoriale. E ancora che le diverse aree del 

pianeta sono il frutto di determinati percorsi evolutivi  e di certi processi di territorializzazione estremamente 

diversi in base a condizioni ambientali, sociali, economiche, culturali, linguistiche, religiose o politiche. 

Questa seconda geografia è preludio ad una disciplina che si interessa anche ai processi immateriali  e 

simbolici e alle forme tangibili che ne sono l'esito. Una terza geografia che inserisce i diversi fenomeni e le 

diverse narrazioni del mondo in una complessità crescente, la complessità di Gaia, il nostro pianeta sempre 

più assetato di sostenibilità ambientale, economica, sociale e istituzionale. Una geografia che parla dunque di 

equilibri "dinamici", rimessi continuamente in discussione da una produzione umana materiale e immateriale 

in continua evoluzione. Nei miei corsi di formazione per insegnanti e ai miei studenti insegno questi tre 

diversi livelli di geografia, progressivamente sempre più complessi. Così anche gli insegnanti di materie 

classiche possono appassionarsi alla geografia e riconoscerle il giusto spazio e valore nella loro didattica: 

dalla più semplice lettura della geografia del mondo antico si può arrivare, attraverso l'analisi delle diverse 

vicende storiche, alla complessità del mondo contemporaneo, dove realtà e narrazioni della realtà si 
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confondono. Affrontare tale complessità permette agli studenti di maturare uno spirito critico, che li renderà 

migliori cittadini del domani. 

 

IMMAGINI 

 

 
Fig.1 Un esempio di Bocage nell'Ovest francese 

 

 
Fig. 2 Un esempio di Bocage in Gran Bretagna 


