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Agricoltura e risorse naturali 

Suoli, clima e acque sono alla base della produzione agricola e gli 
agricoltori, da quando 6-7000 anni fa si insediarono sulle terre del 
Ducato - hanno sfruttato a fini produttivi questo mix di fattori.  

Per quanto attiene alle acque, con Carlo Cattaneo ricordo che le 
piogge in Lombardia hanno due massimi (primavera e autunno) e 
due minimi (inverno ed estate). La piovosità massima è sulle Prealpi 
che intercettano con grande efficacia l’umidità dalla circolazione 
atmosferica. Tale pioggia da un lato viene stoccata nei laghi prealpini 
da cui defluisce negli emissari raggiungendo il Po e il mare e 
dall’altro alimenta le falde che nel sottosuolo fluiscono anch’esse 
verso Sud per riemergere fra alta e media pianura (fascia delle 
risorgive) ove un tempo si impaludavano.  

Paludi e aridità estiva furono caratteri salienti della pianura fin 
tanto che l’uomo con la bonifica sconfisse la palude e con 
l’irrigazione riportò l’acqua dai fiumi nei campi, invertendo il 
ciclo idrologico attraverso una fittissima rete di fossi e canali 
(oggi 40.000 km) in massima parte scavata a mano. 



Museo di Storia dell’Agricoltura (su dati Servizo idrografico) 

La piovosità media annua 



http://www.biologiamarina.eu/Fontanili.html 
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Museo Lombardo di Storia dell’Agricoltura (su strati informativi Sibiter) 

Il reticolo idrografico naturale e artificiale 



I Duchi di Milano e l’agricoltura 



Crescita economica e politiche ducali 

Fra XIV e XV secolo le politiche di di Visconti e Sforza 
mostrano una sostanziale coerenza, mirando ad 
assecondare la crescita economica in atto (tassi di sviluppo 
buoni nel XIV secolo, ottimi nel XV), in controtendenza rispetto 
alla crisi che interessa gran parte d’Europa (Dowd, 1961; Fouquet 
and Broadberry, 2015; Malanima, 2017).  

Crescita economica significa aumento della popolazione urbana, 
ripopolamento delle campagne, nuove industrie, salari più alti e 
disponibilità di capitali da investire anche nel mondo rurale. 
La crescita non avrebbe potuto verificarsi con il  vecchio 
tessuto socio-economico medioevale. Consci di ciò i Duchi: 
-stimolano la crescita economica con lavori pubblici, incentivi a 
industrie e commerci, sviluppo agricolo e politiche demografiche 
(incentivi a famiglie numerose, rimpatrii, immigrazione di ceti 
produttivi). 
- stimolano l’affermarsi di un nuovi ceti imprenditoriali. 



Una nuova imprenditoria agricola 

In tale temperie si afferma una nuova classe di imprenditori 
agricoli di origine cittadina con larghe disponibilità finanziarie 
e che operano su aziende di 40-200 ettari (cassine o cascine) 
ottenute sia accorpando terreni di piccoli proprietari sia 
acquisendo in affitto terreni da grandi proprietari (clero, vecchia 
nobiltà) spinti ad affittare per le difficoltà economiche indotte 
anche dall’elevata pressione fiscale non a caso voluta dai Duchi.  

Grazie alla disponibilità di capitali, i nuovi imprenditori effettuano 
importanti migliorie nei fondi da loro gestiti ed in tal modo 
stabilizzano la loro presenza fino a forme di affitto perpetuo o 
subentro nella proprietà, in quanto clero e nobiltà non sono in 
grado di compensarli per le migliorie effettuate e documentate in 
sede di riconsegna.  

Si tratta di fenomeni assai variegati nello spazio e nel tempo ma 
in complesso evidenziati dal fatto che a metà ‘500 proprietà del 
clero scese al 10-15% in Lombardia contro il 60-70% del Sud. 



I miglioramenti fondiari 

Abbattimento dei boschi, dissodamenti, filari di piante arboree, 
sistemazioni idraulico agrarie per evitare l’eccesso idrico, opere 
irrigue (fossi adacquatori), stalle per bovine da latte, nuove 
abitazioni rurali, magazzini, …  

https://www.crushpixel.com/it/stock-photo/aerial-cultivated-fields-from-rural-122927.html 



La redditività degli investimenti e le colture 

Secondo Cipolla (Dowd, 1961) gli investimenti 
in agricoltura garantivano in quel periodo ritorni 
del 15-20%, il che generava un flusso costante 
di capitali dagli altri settori. 
 
Nelle aziende agrarie poste in nuove e più 
capaci mani:  
- si praticano in modo più intensivo le colture 
tradizionali e cioè cereali vernini (frumento, 
orzo, avena, segale), cereali estivi (miglio, 
panico, sorgo), leguminose da granella (dolico, 
cece, lenticchia,…), ecc. 
- si pongono in atto nuove colture. 

Theatrum Sanitatis  
(Lombardia, fine XIV secolo – Paris et al., 
2009) - Biblioteca Casanatense Roma – 

Manoscritto n. 4182 
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Le nuove colture 

- Il prato artificiale alla base dell’allevamento da 
latte e della produzione di burro e formaggi – grana 
in primis (alla base di tale orientamento sta 
l’irrigazione, che consente di affermare il prato anche 
in zone con terreni poco profondi come quelli ghiaiosi 
prossimi all’Adda, troppo superficiali per ospitare 
altre specie) 
- il riso (Oryza sativa), novità della seconda metà 
del XV secolo (anche qui ruolo chiave dell’irrigazione) 
- il gelso (Morus alba) la cui foglia alimenta il baco 
da seta 
- il guado (Isatis tintoria): il Ducato in precedenza 
ne importava in quantità massicce ma dal XV secolo 
diviene esportatore in tutta Europa. 
- il lino (Linum usitatissimum), a fine XV secolo è 
coltivato nell’alta pianura asciutta (Cenedella, 1990). 

Fonti immagni: https://it.wikipedia.org/wiki/Isatis_tinctoria 



Il ruolo dei Duchi e del Moro in questo contesto 

Ruolo a un tempo riformatore ed 
educativo. 
 
Intento riformatore: incentivare (tramite 
la leva fiscale e normativa) orientamenti 
produttivi agricoli che siano funzionali: 
- a un sistema economico basato sul tessile 
(seta, lana, ecc.) 
- alle esigenze del contesto urbano (cereali, 
burro e formaggi, biade e foraggi per il 
trasporto animale)  
 
Intento educativo: si manifesta in 
iniziative imprenditoriali ducali di tipo 
dimostrativo (aziende modello). 

Ludovico quindicenne 
intento ai suoi studi 

miniatura dal Codice Sforza della 
Biblioteca Reale di Torino 

https://it.wikipedia.org/wiki/Ludovico_il_Moro 



La spinta all’innovazione agricola del tessile 

Guado e gelso sono spinti dall’industria della seta 
incentivata dai Duchi con stimoli all’immigrazione 
di artigiani da Firenze (Filippo Maria Visconti – 
1442) e poi da Genova. A seguito di tali stimoli  
nella sola Milano si hanno più di 15.000 lavoranti 
impiegati nell’industria serica che produce stoffe di 
altissima qualità (seta + oro + argento) per cui 
Milano era famosa in Europa. 

Lana: l’industria della lana è fiorente e richiama 
lavoranti anche dal settore agricolo, ove i salari 
sono più bassi. il Ducato importa la materia prima 
(dapprima da Borgogna e Inghilterra e poi sempre 
più dalla Spagna - lana San Matteo). Contro tale 
situazione si segnala il tentativo del Moro di 
allevare greggi di pecore da lana senza risultati 
concreti. 

https://it.wikipedia.org/wiki/Merino_%28
pecora%29#/media/File:Sheep_eating_

grass_edit02.jpg 

https://www.prolocosettimomilanese.it/sit
oproloco/Dispense/21_Ombra_gelso.htm 



Approfondimenti su alcune innovazioni 



Il sistema irriguo 

I nuovi canali sviluppati sotto Visconti e Sforza sono al servizio 
non solo dell’irrigazione ma anche dei trasporti e inoltre offrono 
forza motrice per mulini, forge, follatici per lana e pile da riso. 

La lapide del 1492 posta sulla porta principale del castello di 
Vigevano recita fra l’altro che il Moro “AGROS VIGLEVANENSES 
IMMISSIS FLUMINIBUS FERTILES FECIT” riferendosi al 
completamento del Naviglio Sforzesco iniziato da Filippo Maria 
Visconti e che raggiunge così “la Sforzesca”, allo scavo ex novo 
della Roggia Mora che raggiunge Vigevano prelevando acqua 
dall’Agogna e della roggia Moretta che irriga la proprietà “La 
Reale” in Garlasco ed infine ai lavori di miglioria della Roggia 
Vecchia che irriga “la Pecorara”. 

Sforzesca, Reale e Pecorara sono le “aziende modello” in cui 
si esprime l’intento educativo del Moro e nelle quali si allevano 
bovini ed ovini e si coltiva fra l’altro il riso. 



La Sforzesca 

Plastico presso il Museo di Storia dell’Agricoltura 



L’impronta del XV secolo sul sistema irriguo lombardo 

I 72 canali storici lombardi suddivisi per secolo di realizzazione 
(fonte: Museo Lombardo di Storia dell’agricoltura, sala 
irrigazione). 



Il naviglio della Martesana (1457-1491) 

Completata nel 1491 sotto Ludovico il Moro 
è l’opera irrigua chiave dell’epoca sforzesca. 
Va ad aggiungersi ai grandi canali realizzati 
a partire dall’XI secolo (Naviglio grande, 
Muzza, Naviglio di Bereguardo).  
 
La Martesana garantisce la continuità fra il 
Ticino (al confine ovest del ducato) e l’Adda 
(al confine est), ponendo problematiche 
trasportistiche e di azionamento delle 
macchine idrauliche e irrigue (queste ultime 
legate anche alla necessità di gestione e 
manutenzione del Naviglio e della fitta rete 
di canali principali e di rogge che da esso 
derivano). 



La legislazione sulle acque 

E’ un elemento essenziale per il fiorire dell’irrigazione (Fantoni, 
2003). 
Si pensi solo al necessità di prelevare dai fruitori dell’acqua i 
denari necessari alle manutenzioni ordinarie e straordinarie… 
 
 

Il Naviglio della Martesana 
https://www.yesmilano.it/esplora/itinerari/percorso-bicicletta-sul-naviglio-martesana 



Vantaggi agronomici dell’agricoltura irrigua 

L’irrigazione incrementa le rese delle colture in due modi: 
- eliminando la carenza idrica che deprime le produzioni 
- consentendo di disporre di una maggiore dotazione di 
bestiame grosso che si traduce in accresciuta fertilità grazie 
alla maggiore disponibilità di letame e all’azione positiva delle 
foraggere (miglioratrici pratensi).  

Trifoglio violetto 
Biblioteca Casanatense in Roma, Tacuinum 
sanitatis (scuola lombarda, fine XIV secolo) . 



Vantaggi economici dell’agricoltura irrigua 

Redditi per unità di superficie assai più 
elevati rispetto alle terre della pianura 
asciutta: le marcite davano 100 quintali di 
fieno all'anno per ettaro e i prati irrigui ne 
davano da 50 a 70, contro i 10-12 dei prati 
asciutti e i 5-6 dei pascoli. Ne consegue la più 
copiosa alimentazione delle vacche in stalla che 
garantiscono una maggiore produzione di latte 
rispetto alle vacche al pascolo (Cova, 1991). 
 
Maggiore stabilità dei redditi rispetto alle 
terre asciutte per effetto sia della stabilità della 
produzione zootecnica in stalla sia della minore 
esposizione alla variabilità interannuale dei 
raccolti (frutto delle incertezze del tempo 
atmosferico - piogge in primis).  

Allevamento di vacche 
da latte in stalla 

https://hls-dhs-
dss.ch/it/articles/026236/2015-04-01/ 



L’attivismo degli Sforza in ambito irriguo  
Non dette luogo a reazioni non sempre positive 

Ad esempio tra il Moro e i proprietari terrieri 
di Vigevano divergenze legate al fatto che 
scavando  canali e rogge si promuoveva il 
prato artificiale ai danni della cerealicoltura 
tradizionale, fatto questo a cui i proprietari, 
assillati dalla antica scarsità della 
produzione di grano della zona, si 
opponevano con forza (Covini, 2000). 

Tali tipi di conflitti d’altronde sono una 
costante per chi si ponga intenti riformatori 
del sistema agricolo… il caso di Cavour e 
del suo canale… Tratto del Naviglio 

Sforzesco  
http://www.anonimacucchiaino.it/201
2/07/13/itinerario-naviglio-sforzesco/ 



Il riso 

Si afferma sotto Galeazzo Maria 
Sforza e Ludovico il Moro e 
presenta i seguenti vantaggi: 
- ha destinazione mercantile che 
affre agli imprenditori buoni profitti 
- valorizza suoli soggetti a ristagno 
idrico, altrimenti inutilizzabili 
- valorizza suoli acidi che una volta 
sommersi perdono tale caratteristica, 
negativa per molte colture. 
- come coltura primaverile si 
inserisce agevolmente nel calendario 
agricolo ed è capace di occupare la 
gran massa di mano d’opera 
soprattutto femminile disponibile 
nelle campagne.  

Biblioteque Nationale de France Nouvelle 
acquisition latine 1673, fol. 48, Paysan(s) 

gerbant du rizs. Tacuinum sanitatis, 
Milano or Pavie (Italie), 1390-1400. 
https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/btv1b105380445/f8.item 



Il baco da seta 

Galeazzo Maria Sforza nel 1470 impone negli 
areali vocati l’impianto di 5 piante di gelso per ogni 
100 pertiche milanesi (6,5 ha). Ludovico il Moro 
stimola gli impianti di gelso anche promuovendo 
l’approvvigionamento di piante da Vicenza, Verona e 
dai colli Euganei e l’arrivo di esperti per insegnare ai 
contadini come si allevano i bachi da seta. 

Ricordo che fino al 1850 circa gelso e baco da seta 
resteranno prerogativa dell’alta pianura 
asciutta per poi espandersi anche al lodigiano 

 

.. in un passo della sua Historia universale (Venezia 1570) 
Gaspare Bugati respinge l'ipotesi che Ludovico fosse 
soprannominato il Moro perché aveva introdotto il gelso 
(morone) e conclude che veniva chiamato così perché era di 
carnagione scura. 



Il castello Bolognini di Sant’Angelo e le sue terre 

Il castello, oggi gestito dalla fondaz. Giangiacomo Morando Bolognini, 
ospita il Museo di storia dell’agricoltura, posto nelle scuderie 

Interessante caso di studio rispetto a quanto fin qui detto 



Il ruolo emblematico dei Bolognini 

I Bolognini sono feudatari degli Sforza (Michele Matteo Mazzagatti 
detto il Bolognino, capitano di ventura, riceve il feudo di Sant’Angelo 
il 29 gennaio 1452 da Francesco Sforza). Da uomini d’arme si 
mutano in gestori delle terre di Sant’Angelo sfruttando l’irrigazione 
garantita dalla Roggia grande Bolognina, scavata dai Visconti intorno 
al 1430 (Chiappa Mauri, 1984 – pp.528-530) e che assegna al 

comprensorio la vocazione cerealicolo-zootecnica tuttora prevalente. 

Roggia grande Bolognina - Il ponte-canale sul Lambro 
https://it.wikipedia.org/wiki/File:Ponte_canale_Roggia_Bolognina.jpg 



I Bolognini e le cascine 

Già in epoca sforzesca Il feudo è suddiviso in cascine di medie 
dimensioni. A prova di ciò il  13 maggio 1529 la proprietà della 
cascina Ghibellina (circa pertiche 1000 – ha 65) è trasferita a 
Giovanni Angelo Rizzo,  che aveva sposato una Bolognini, con atto 
firmato da Francesco II Sforza e conservato nell’archivio del 
Castello. 

La ghibellina 



L’eredita del Ducato sforzesco in agricoltura 

In epoca sforzesca il ducato si qualifica per: 

- importante crescita economica 

- un nuovo ceto imprenditoriale agricolo 

- Le infrastrutture irrigue al servizio del sistema irrigazione-prato-
zootecnia da latte 

- nuove colture e nuove strutture produttive (cascine, stalle, ecc.) 

 

Un’eredità temporaneamente oscurata nel XVI secolo dalle Guerre 
d’Italia che desoleranno il Ducato ma che proietta tutt’oggi la 
propria onda lunga, se si considera che il 60% della PLV agricola 
lombarda odierna è di origine zootecnica. 
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