
La terza rivoluzione agricola nell’Inghilterra del Settecento

In

nel corso del XVIII secolo
si verifica la

cioè l'aumento della produzione agricola
che permette di soddisfare

le maggiori richieste alimentari
della popolazione in continua crescita,

a causa di diversi

Inghilterra

il clima favorevole

già da tempo l’aristocrazia
ha iniziato a riprendersi le terre

date in affitto ai contadini,
ora grazie a una serie di leggi,

si è impadronita delle terre comuni
(zone lasciate a bosco e a pascolo utilizzate dai contadini

secondo antiche tradizioni feudali)
e ogni proprietario ha riunito i propri fondi,

prima composti da particelle di terreno lontane tra loro e
incastrate in particelle altrui (campi aperti),

e li ha recintati con muretti e siepi (campi chiusi)
↓

i grandi proprietari terrieri
creano delle aziende agricole

(campi + pascoli + miniere di carbone e ferro + boschi per
la caccia, il legname e le ghiande per i maiali)

e diventano imprenditori agricoli,
cioè reinvestono

il ricavato della vendita dei prodotti agricoli
nei mercati delle città

per svolgere lavori di irrigazione e bonifica,
migliorare le tecniche di coltivazione,

comprare nuovi macchinari o nuove più fertili terre
↓

gli intendenti che gestiscono le aziende agricole
dei nobili si arricchiscono

e comprano a loro volta dei terreni,
entrando a far parte della gentry
(piccola nobiltà di campagna)

l’introduzione di campi recintati
(enclosures = recinzioni)

e il loro sfruttamento intensivo:
la terza rivoluzione agricola,

importanti
fenomeni

non viene più utilizzato il maggese,
ma vengono introdotti le rape

e il trifoglio (foraggio per sfamare il bestiame),
ricchi di azoto che rigenera il terreno

↓
la produzione di lana, latte e carne aumenta

così come quella del letame,
utilizzato per concimare i campi

la rotazione quadriennale delle colture:

l’aratro metallico, la seminatrice meccanica,
le trebbiatrici rendono più facile e veloce

preparare il terreno, seminare e raccogliere
i prodotti agricoli

l’utilizzo di nuove macchine agricole:


