
IL SETTORE PRIMARIO 

Il settore primario è formato dalle attività economiche che si occupano di prelevare risorse 

dall’ambiente. La principale è L’AGRICOLTURA che si divide in: 

 intensiva, ottiene rese elevate da piccole superfici; 

 estensiva, realizza produzioni elevate pur in presenza di basse rese unitarie. 

Si parla inoltre di agricoltura di sussistenza quando la popolazione dedica gran parte dei suoli e 

della forza lavoro a produzioni destinate all’autoconsumo. Il lavoro è svolto con attrezzi rudimentali 

e con l’aiuto di animali da tiro. La sua forma più rudimentale è l’agricoltura itinerante, ovvero lo 

sfruttamento del terreno fino a renderlo improduttivo, per poi spostarsi verso nuove terre. Molto più 

praticata è l’agricoltura tradizionale, che produce modeste eccedenze. Troviamo anche 

l’agricoltura commerciale (o capitalistica) finalizzata alla vendita di quanto produce, 

specializzata in un solo prodotto o di pochi prodotti integrati fra loro. Infine, in alcune aree tropicali 

si pratica l’agricoltura di piantagione, grandi imprese praticano su vasti appezzamenti poche 

monocolture (cotone, caffè, ananas) potendo contare sulla disponibilità di manodopera poco 

costosa.  

I cereali forniscono il 60% del fabbisogno alimentare complessivo, vengono consumati 

direttamente, trasformati in farina, oppure utilizzati nella produzione di mangimi. Troviamo poi il 

grano, il riso, il mais e fra i cereali minori il miglio, l’orzo, l’avena e la segale. Un altro alimento 

base è la patata.  

LA ZOOTECNICA 

Per integrare le proprie esigenze nutritive, l’uomo ricorre alle attività zootecniche , che rendono 

disponibili alcune materie prime come la lana e forniscono  proteine animali sotto forma di carne, 

latte e uova. Le specie maggiormente allevate sono quattro: bovini, ovini, caprini e suini, ma anche 

equini e animali da cortile come polli e conigli. L’allevamento si divide in: 

tradizionale, si basa su animali poco selezionati, alcuni dei quali vengono adibiti anche ai lavori 

agricoli o al trasporto;  

moderno, caratterizzato da capi selezionati e ad alta resa produttiva. 

Allevamento estensivo praticato su grandi superfici libere e allevamento intensivo tipico delle 

regioni a elevata densità demografica, dove il terreno migliore è riservato alle colture. Un ruolo 

importante è ricoperto dalla pesca che contribuisce in modo fondamentale all’alimentazione umana. 

Se in molti paesi è ancora diffusa la pesca artigianale, praticata a breve distanza dalla costa, i 

maggiori quantitativi di pescato vengono dalla pesca industriale che si avvale di tecniche avanzate 

e utilizza pescherecci molto grandi chiamati navi-officina.  

LA PRODUZIONE DI LEGNAME 

Le foreste forniscono una risorsa di notevole importanza economica, il legno che si divide in duro e 

tenero. Il primo è molto pregiato e si utilizza nell’industria del mobile e delle costruzioni navali. Il 



secondo invece, è impiegato nei settori industriali dell’edilizia, del mobile e della carta. Vi è anche 

la legna da ardere, il principale combustibile dei paesi poveri.  

L’INDUSTRIA AGRO-ALIMENTARE 

L’integrazione delle produzioni agricole, zootecniche e ittiche con il settore economico danno vita a 

un sistema agro-alimentare che si articola in quattro fasi: 

 Produzione delle industrie meccaniche, che realizzano macchine agricole e 

forniscono fertilizzanti; 

 Coltivazione vera e propria seguita dalla raccolta; 

 Trasformazione, conservazione e lavorazione dei prodotti gestita da industrie 

alimentari, tessili ecc. 

 Immagazzinamento, trasporto, distribuzione e commercializzazione dei prodotti 

finiti. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Buongiorno ragazzi, 

vi allego il test di verifica da completare e inviare in formato word a questa mail: 

mg.maya@hotmail.it. 

Buon lavoro! 

 

Geografia II acconciatori 03-04-2020  

 

Nome          Cognome  

 

 Usa strumenti rudimentali e animali da tiro, ma produce modeste eccedenze da vendere: 

1. Agricoltura di piantagione; 

2. Agricoltura itinerante; 

3. Agricoltura di sussistenza; 

4. Agricoltura commerciale. 

 

 Richiede di spostarsi ogni volta che la fertilità naturale si esaurisce: 

1. Agricoltura di piantagione; 

2. Agricoltura itinerante; 

3. Agricoltura di sussistenza; 

4. Agricoltura commerciale. 

 

 Viene praticata da grandi imprese agro-industriali in aree tropicali: 

1. Agricoltura di piantagione; 

2. Agricoltura itinerante; 

3. Agricoltura di sussistenza; 

4. Agricoltura commerciale. 

 

 È finalizzata esclusivamente alla vendita dei prodotti: 

1. Agricoltura di piantagione; 

2. Agricoltura itinerante; 

3. Agricoltura di sussistenza; 

4. Agricoltura commerciale. 

 

 L’agricoltura intensiva: 

1. Realizza produzioni elevate e le rese sono basse; 

2. Ottiene rese elevate da piccole superfici; 

3. Ottiene rese medie da piccole superfici; 

4. Realizza produzioni medio-basse. 
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 È specializzata nella coltivazione di un solo prodotto: 

1. Policoltura; 

2. Monocoltura; 

3. Specializzata; 

4. Moderna. 

 

 Quali sono le fasi del sistema agro-alimentare? 

1. Produzione, coltivazione, trasporto, immagazzinamento e commercializzazione; 

2. Produzione, coltivazione, trasformazione, trasporto, immagazzinamento e 

commercializzazione; 

3. Produzione, coltivazione, trasformazione, trasporto, immagazzinamento, 

distribuzione e commercializzazione; 

4. Produzione, coltivazione, trasformazione, lavorazione, trasporto, 

immagazzinamento, distribuzione e commercializzazione. 

 

 

 

  

  


