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Abstract:
The historical and archaeological studies on the ancient Pianura
padana (northern Italy) have to now considered only in marginal way
the economic relationships between the agricultural activity and the
pastoral economy, considered the two principal sources of wealth of
the region. In the most greater part of the cases, also under the inﬂuence of the center-italic model dominated by the contrast between
agriculture and breeding, the authors have believed that the diffusion
of the intensive agriculture has brought in Cisalpina to strong contrasts
with the pastoral activities. Some considerations on the ownership of
the animals and the ownership of the land, as on the nature and the
quantity of the spaces for the pasture make to hypothesize a situation
of proﬁtable integration among the agricultural and pastoral economies.
In fact we must observe that in Roman age the ﬂocks of the
lowland had to fall under the ownership of the small and middle
agricultural owners and to reenter so in sinergic way in the productive
regime of the farms. An important element for this hold symbiosis was
constituted by the availability in the territories of the cities, beside the
private agricultural areas, of ample spaces on purpose destined to the
pasture (ager compascuus or pascua publica), inside which the livestock could be maintained without bringing damage to the agricultural
practices; from an approximate calculation it results that the available
surface of these lands had to satisfy the demands of big ﬂocks. So we
could believe in the development of a perfect system agro-pastoral
become the source of economic prosperity for the region for the slowrepublican and imperial age.

1. Agricoltori e allevatori: opinioni e modelli a
confronto
In questa breve nota intendo esporre alcune riﬂessioni
tratte da un più ampio lavoro in corso di svolgimento
che ha come oggetto lo studio delle relazioni tra le pratiche agricole e le pratiche pastorali nella Pianura padana
antica ((Fig. 1).
Se vari autori antichi1 e diversi studi moderni2
hanno riconosciuto in queste attività i pilastri portanti
dell’economia della Cisalpina in età romana, non è ﬁno
ad oggi stato toccato per questa regione il tema centrale
della relazione tra le due forme di sfruttamento del territorio, che, attentamente indagato invece per altri contesti geograﬁci e storici, ha palesato un panorama assai
composito di esiti, in cui si alternano episodi di sinergie

proﬁcue ma anche di conﬂitti assai accesi a seconda dei
quadri storici di riferimento3.
Nei poco frequenti accenni rivolti al problema per
l’Italia settentrionale, tra cui si segnalano quelli di M.
Pasquinucci4, R. Pezzano5 e A. Marchiori6, si trovano
riferimenti a forme di integrazione tra pratiche agricole
e attività allevatoria, ma si è stati anche portati più frequentemente a vedere in esse forme di uso del territorio
spesso conﬂittuali tra loro. Secondo questa lettura, il
diffondersi su larga scala delle coltivazioni intensive
avrebbe provocato, nel corso del I sec. a.C., una forte
contrazione del celebre allevamento dei suini7, e la quasi
totale scomparsa dell’allevamento equino8; nel caso
dell’allevamento ovino, se da un lato si è posto l’accento
su una possibile interazione tra economia agraria del
fundus ed economia pastorale del saltus, grazie alla
disponibilità di terre pubbliche, dall’altro, soprattutto
in riferimento al settore orientale della pianura, si è
pure notato come la sempre crescente necessità di spazi
agricoli abbia per lo più obbligato l’allevamento degli
ovini ad organizzarsi in forme migratorie transumanti
per garantire libertà d’azione in pianura ai contadini durante le stagioni delle semine e dei raccolti e per trovare
nelle aree marginali prealpine e alpine nuovi spazi per il
pascolo estivo.
Su questa visione ha probabilmente inﬂuito anche
una tradizioni di studi relativa all’Italia centrale che
ha evidenziato come in una particolare congiuntura
storico-economica (l’età post-annibalica)9 i territori della
penisola siano stati connotati da un progressivo sradicamento della piccola proprietà su base agricola10 e dal diffondersi del grande allevamento transumante in una dialettica spesso connotata, anche attraverso la voce degli
________
I temi affrontati in questo contributo verranno sviluppati più
ampiamente in una pubblicazione in corso di redazione. Per la
discussione e l’elaborazione degli argomenti devo molto a M.
S. Busana e ad A. Marchiori.
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Fig. 1. Il quadro geograﬁco della Cisalpina tra l’Appennino tosco-romagnolo e la catena alpina.

autori11, come fortemente concorrenziale12. Se pure sono
state riconosciute eccessive le posizioni di A. Toynbee,
che crede in una generalizzata conversione in pascoli dei
piccoli appezzamenti conﬁscati agli alleati13, è certo che
a partire dalla metà del II sec. a.C. in Italia centrale si
assiste ad una divaricazione14 tra il regime agrario basato
sulla piccola proprietà e associato all’allevamento stanziale, che subisce una netta ﬂessione pur mantenendo
a tratti una certa vitalità, e il sistema dei possedimenti
“latifondistici” sui quali facevano perno forme allevatorie su grande scala in regime di transumanza tra pianure
costiere e Appennino15.
In taluni contributi del passato, come detto, sembra notarsi una certa tendenza all’adozione di questo
modello anche per l’interpretazione delle relazioni
tra agricoltura e pastorizia nella Cisalpina della tarda
repubblica e della prima età imperiale, ma un più attento
esame della documentazione relativa a questa regione
sembra invece indicare una linea di sviluppo economicoterritoriale in larga parte diversa da quella centro-italica
e dominata da meccanismi di forte complementarità
generati da situazioni ambientali e storico-economiche
del tutto peculiari.
Per gettare uno sguardo pur sommario su tale quadro
assai composito è necessario soffermarsi su almeno due
temi centrali che portano con sé informazioni importanti
per il tema in oggetto: 1) la proprietà degli animali e
della terra; 2) la natura e la quantità dei pascoli.
Prima di entrare nel vivo di questi problemi va precisato che essi saranno affrontati con l’attenzione rivolta
ad una limitata fase cronologica, che va dall’epoca
dell’avvio della romanizzazione della pianura (II sec.
a.C.) ﬁno al periodo del primo impero, lasciando invece
a margine lo sviluppo successivo, quando il mutare
profondo degli assetti socio-economici produsse nuovi
paesaggi agrari che meriterebbero analisi a sé stanti.

2. La proprietà degli animali e della terra
In età medievale abbiamo una ﬁtta documentazione
su un ﬁorente allevamento gestito dalle comunità di

Fig. 2. La parte orientale della pianura padana con la ricostruzione
degli estesi disegni centuriali che costituivano la base per la ripartizione e assegnazione dei territori in loti di piccole o medie dimensioni.

pianura con una presenza ﬁssa o stagionale degli animali
integrata perfettamente nell’attività agricola. Contemporaneamente abbiamo però anche testimonianze di forme
evidenti di una cosiddetta “transumanza inversa” gestita
dalle comunità di montagna, sorte prevalentemente dopo
il Mille, che portava gli animali a scendere al piano in
autunno per utilizzare gli spazi agrari a riposo durante i
mesi invernali dietro il pagamento di una tassa. In questo
caso la pratica allevatoria e quella agricola erano esercitate da ﬁgure completamente distinte e la permanenza
in pianura delle greggi generò così “conﬂitti di interessi”
palesi e dinamiche di scontro per l’uso delle terre16.
Rispetto a questo stato di cose è ragionevole ritenere che in età antica la situazione fosse sensibilmente
diversa. La modesta frequentazione stabile delle aree di
montagna porta a credere che la situazione tipica fosse
quella di una gestione esclusiva delle attività allevatorie
da parte delle comunità di pianura, e, più nel dettaglio,
da parte di quanti detenevano pure il possesso della
terra, quindi gli agricoltori; ad integrazione di questa
prima conclusione andrà notato che si doveva trattare
di piccoli proprietari agricoli, come suggeriscono le
ricerche sull’organizzazione territoriale che, almeno
per tutta la fase tardo-repubblicana e proto-imperiale,
indicano l’esistenza di un popolamento diffuso secondo
il sistema pagano-vicanico17 e della piccola o media
proprietà agraria18 basata su impianti di piccole fattorie
o di ville urbano-rustiche19 ancorate agli estesi interventi
di centuriazione20 ((Fig. 2); con questo assetto agrario il
governo di Roma volle riprodurre quel sistema fondato
sulla piccola e media proprietà contadina che stava ormai tramontando nella regioni centrali a vantaggio delle
grandi estensioni “latifondistiche” di cui non sembra
invece essere traccia, se non marginale21, in Italia settentrionale22.
Il modello di proprietà diffusa delle greggi tra
tanti piccoli proprietari potrebbe trovare un riﬂesso in
un’annotazione di Varrone, in cui si ricorda come in agro
Gallico si preferivano ai pochi greggi molto numerosi,
tipici dell’Italia centrale, molti piccoli greggi23. Possediamo però anche un’altra testimonianza per corroborare
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l’ipotesi di un’identità tra i proprietari agricoli e i possessori delle greggi; essa viene da una lettera di Plinio
il Giovane all’altinate Arriano Maturo24, in cui il poeta
chiede conto dell’andamento della sua fattoria, ricordando di essa assieme ad arbusculae, vineae e segetes
le delicatissimae oves. Se ne ricava l’immagine di un
ricco cittadino del municipio veneto nelle cui proprietà
ricadevano terreni ben coltivati e pregiato bestiame
minuto.
Non si può peraltro escludere che tra i proprietari
delle greggi cisalpine, a ﬁanco degli agricoltori, si
trovassero anche alcune ﬁgure di allevatori non legati
al possesso della terra, di cui un esempio potrebbe essere quell’Afer, amico Marziale25, che era possessore di
“greggi parmensi” e che da essi ricavava forti redditi26.
Pur nella brevità dell’informazione, Afer ci appare un
possibile caso di “imprenditore” italico, probabilmente
non isolato, che aveva riversato investimenti di denaro
nelle res pecuariae acquistando pecore nella Cisalpina
ricca di pascoli al ben noto mercato dei Campi Macri27.
Nel primo caso (allevatori = agricoltori) la convergenza del possesso della terra e degli animali lascia
credere che siano stati ricercati ed effettivamente messi
in atto processi di proﬁcua integrazione tra le due attività, al ﬁne di renderle complementari nell’ottica della
massima redditività e del minimo conﬂitto all’interno
del fundus. Nel secondo caso invece (allevatori = “imprenditori”), se la mancata disponibilità di terreni propri
poneva le basi per potenziali dissidi con i possessori dei
fondi, la soluzione di qualsiasi disputa poteva in realtà
venire dalla larga disponibilità di terre a fruizione pubblica di cui ora è opportuno discutere.

3. Gli spazi per il pascolo
Appare oltremodo arduo individuare sul terreno gli
spazi realmente destinati al pascolo nella pianura padana
antica; né a ciò soccorrono in modo decisivo le fonti
epigraﬁche e letterarie o le ricerche topograﬁche28. Qui
interessa però piuttosto, in una prima fase, individuare
la natura giuridica e funzionale di quelle utilizzabili
secondo la classiﬁcazione delle fonti romane e, in un
secondo momento, comprendere la loro possibile diffusione e il loro rapporto distributivo e quantitativo con gli
spazi destinati invece alle pratiche agricole nella regione
esaminata.
Una parte di terreno pascolativo poteva essere compresa all’interno delle pertiche centuriali, sia nell’ambito
dei fondi privati con il sistema della rotazione agraria,
soprattutto nei casi non rari di assegnazioni cospicue di
iugeri come avvenne nelle colonie latine di Bologna o
Aquileia29, sia in quelle ampie aree rimaste in proprietà
pubblica30 e note come centuriae vacue31 o subseciva32.
Ma sappiamo anche da un numero cospicuo di fonti
dell’esistenza di appositi spazi denominati ager compascuus (o semplicemente compascua) che potevano
ricadere anche all’interno della griglia agrimensoria per
soddisfare espressamente le esigenze del quadro allevatorio integrato nell’economia agraria ((Fig. 3). Sugli agri
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Fig. 3. Disegno contenuto nei codici dei testi degli agrimensori
romani. E’ rafﬁgurata una porzione di terreno all’interno della centuriazione denominata compascua communia prossimorum possessorum;
vi potevano accedere per l’allevamento del bestiame tutti i proprietari
di fondi contigui a queste porzioni di terreno.

Fig. 4. Veduta di pascoli estivi presso gli Altipiani prealpini (Altopiano
di Asiago, Marccsina); anche nell’antichità questi terreni a probabile
fruizione pubblica (pascua publica?, compascua?, ager scripturarius?)
potevano accogliere il bestiame della pianura.

compascui (“pascoli concessi in godimento esclusivo ad
un gruppo di proprietari di fondi, che vi esercitavano in
comune (in commune, communiter) un diritto di pascolo
(ius compascendi)”)33 hanno fatto luce gli interventi
prestigiosi di E. Sereni34, di L. Capogrossi Colognesi35 e
di U. Lafﬁ36 cui si rimanda per le testimonianze letterarie
e le trattazioni moderne loro relative37.
Oltre ai compascui, altri ampi spazi destinati a
fruizione generica (e quindi anche all’allevamento)
erano presenti all’esterno delle pertiche centuriali (sia
in pianura, sia soprattutto in aree prealpine, alpine e appenniniche)38 (Fig.4
(
) e sono noti come subsecivua39, ager
40
extraclusus o non adsignatus41 e relicta42. Si trattava di
spazi meno adatti alla divisione e meno fertili43, come
aree boschive, golenali, paludose o acclivi, che potevano
costituire un retaggio di forme di organizzazione del
suolo risalenti ad età preromana44. Inﬁne, nell’ambito
del regime coloniale, conosciamo anche aree speciﬁche
a vocazione allevatoria e assegnate direttamente dallo
Stato alla colonia o al municipio (pascua publica o pascua coloniae) che li amministrava45 ((Fig. 5).
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Fig 5. Disegno contenuto nei codici dei testi degli agrimensori romani.
E’ rafﬁgurata una porzione di territorio denominata silva et pascua
publica.

Fig. 6. Ipotesi di divisione dell’agro di Mutina secondo M. Pasquinucci. In colore pieno sono indicate le aree assegnate ai coloni; con un
punto le aree pubbliche coltivate; con quadrati vuoti le aree pascolative
(Pasquinucci 1983).

Come già aveva intuito G. Tibiletti in contributi di oltre
mezzo secolo fa46, queste aree a fruizione pubblica, certamente diffuse in tutti i territori dei centri urbani della
regione, appaiono nel quadro dell’organizzazione agraria
della pianura proprio come uno strumento strutturale mirato per creare forme di perfetta sinergia e integrazione
delle pratiche agrarie e allevatorie gestite dai proprietari
dei fondi47 ((Fig.
Fig. 66).
).
In parallelo allo studio sulla natura giuridico-funzionale delle aree destinate a pascolo, appare utile anche
proporre una proiezione sulla quantità delle stesse e sul
numero di animali che vi potevano essere ospitati (Table
1). Per ragioni di complessità tecnica questo esame
statistico-territoriale è stato eseguito limitatamente ad un
singolo settore di pianura, limitato dai moderni conﬁni
della regione del Veneto, nella convinzione che tale
ambito regionale possa essere considerato un campione rappresentativo in chiave proporzionale dell’intera
Cisalpina.
Attraverso una lunga serie di passaggi, che in questa
sede non è possibile commentare, emerge che le aree
intra-centuriali destinate a pascolo e le aree extra-centuriali pubbliche, dove quindi pure l’allevamento poteva
essere liberamente esercitato, assommavano nel Veneto
antico a circa 500 mila ettari e potevano garantire il
sostentamento annuo ad un numero di ovini che, secondo stime ancora caute48, poteva toccare l’impressionante
cifra di 2 milioni e mezzo49. Quindi la pianura veneta
con le sue sole risorse poteva nutrire in aree diverse
da quelle destinate espressamente all’agricoltura e per
l’intero arco dell’anno un numero di animali chiaramente cospicuo e certamente capace di rifornire le
“industrie” laniere note dalle fonti per i municipi della
regione (soprattutto Padova e Altino).
Come anticipato, questi calcoli possono acquistare
un rilievo anche generale per l’intera Cisalpina, poiché

appare legittimo estenderne i risultati anche alle altre
regioni nord-italiche, dove si riscontra una similarità sia
in termini di assetto geomorfologico, sia in termini di
organizzazione territoriale antica. Si dovrà così concludere che non solo i patentes campi padani ammirati da
Tacito50 garantivano risorse sufﬁcienti ad alimentare le
greggi di pecore note per la produttività laniera, ma che
tali aree di pascolo potevano essere reperite in zone non
coincidenti con gli spazi agrari. Qui si può solo accennare al fatto che entro questa problematica un ruolo importante poteva essere giocato dagli spazi prealpini e appenninici, utilizzabili per la stagione calda come bacino
di pascoli attraverso brevi spostamenti del bestiame, cui
sembrano da riferire le “strade di transumanza” riconosciute proprio in quella zona (la Venetia)51 particolarmente celebre per la quantità e qualità dei prodotti degli
ovi-caprini ((Figg. 7 e 8). In quest’ottica, tali isolati casi
di calles nord-italiche possono essere lette diversamente
da un tempo: non più simbolo di conﬂitto per la terra in
pianura, sfociato in migrazioni forzate, ma esito di un
programma di potenziamento del sistema allevatorio
tramite il pendolarismo stagionale per l’utilizzo, durante
la stagione primaverile-estiva, di pascoli d’altura ancor
più ampi e migliori di quelli pur già estesi e di per sé
sufﬁcienti della pianura.

4. Allevamento e agricoltura: sinergia e complementarità per la ricchezza della regione
I ragionamenti ﬁn qui esposti per sommi capi offrono
per la Gallia Cisalpina un’immagine dell’allevamento
ovino e dei suoi rapporti con l’agricoltura diversa sia
rispetto a quella frequentemente tratteggiata per altri
territori romanizzati, sia ancora rispetto a quella proposta per lo stesso territorio nord-italico nei precedenti
contributi di vari studiosi e di chi scrive52.
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Regione Veneto (a)
18.390 kmq = 1.839.000 ha

I pascoli nella pianura padana antica: il caso veneto

Pianura 56 % (a)
10.371 kmq = 1.037.100 ha
Collina 14,5 % (a)
2.666 kmq = 266.600 ha

Pianura Veneto totale

1.037.100 ha

Pianura non utile
(boschi, paludi, ﬁumi, abitati) = 40 %
Ovini in
PIANURA NON
CENTURIATA

Pianura utile = 60 %

622.260 ha

Pianura utile centuriata (c)

178.440 ha

Pianura utile non centuriata

443.820 ha

Ovini in pianura utile non
centuriata
Ovini in
COLLINA

Ovini totali

3 ovini/ettaro (b)

5 ovini/ettaro (b)

7 ovini/ettaro (b)

1.331.460

2.219.100

3.106.740

Colline

266.600 ha

Ovini in collina (1 ovino/ettaro)
Ovini in:
- pianura non centuriata
- collina
- centurie pascolative
Ovini in centurie pascolative
(ager compascuus, vacuae, relictae)

Ovini in
AREE
CENTURIATE

414.840 ha

266.600

1.705.124

1.758.656

2.664.140

2.753.360

3.623.156

3.748.064

107.064

160.596

178.440

267.660

249.816

374.724

3 ovini/ettaro (b)

Centurie pascolative

5 ovini/ettaro (b)

7 ovini/ettaro (b)

35.688 ha

53.532 ha

35.688 ha

53.532 ha

35.688 ha

53.532 ha

20%

30%

20%

30%

20%

30%

Centurie pascolative

Pianura utile centuriata (c)

178.440 ha

(a) Dati al 31.12.1999 desunti da Veneto 2000,Sistema statistico nazionale. Istituto nazionale di statistica, Roma.
(b) G. Tibiletti, Il possesso dell’ager publicus e le norme de modo agrorum sino ai Gracchi, in Athenaeum, XXVII, 1949, 3-41; G. Gugnoni, Ovini, in
Enciclopedia italiana,Roma 1949, 832-851; N. Tortorelli, L’allevamento della pecora,Bologna 1984, 102-111.
(c) Calcoli tratti dalle ricostruzioni proposte in Misurare la terra: centuriazioni e coloni nel mondo romano. Il caso veneto,Modena 1984; L. Bosio, ‘L’agro
atestino in età preromana e romana,’ in Este antica, Este 1992, 175-204.

Table 1. Calcolo statistico-territoriale sulla disponibilità di spazi per il pascolo e del numero di animali che in essi potevano essere allevati. Nella parte
superiore sono calcolati gli spazi in aree extra-centuriali; nella parte inferiore le aree per il pascolo all’interno delle aree divise. Al centro le somme
totali.

Infatti al termine di queste brevi riﬂessioni è possibile
proporre una lettura più articolata del problema, che si
avvicina alla nuova corrente di studi sul pastoralismo in
cui si sottolineano più le potenzialità di coesistenza con
l’agricoltura e meno le ragioni del conﬂitto. Infatti nella
Pianura Padana il convergere di fattori peculiari sembra aver reso possibile un contemporaneo, sinergico e
compatibile sviluppo in proporzioni sconosciute ad altre
regioni delle due attività di conduzione del bestiame
minuto, sia in forme stanziali sia in alcune zone migratorie, e di coltivazione intensiva della terra secondo il
regime della piccola proprietà agraria.
Ma se presupposti di carattere fondiario (la diffusione della piccola proprietà) e territoriale (la qualità e
quantità di pascoli) furono la condizione ineludibile per
la messa in essere di tali forme allevatorie integrate nel
regime agrario delle fattorie, vanno sottolineate le spinte
di natura puramente economica di questa simbiosi.
L’enorme vantaggio che gli agricoltori potevano
trarre dall’integrare nel fondo l’allevamento degli ovini

derivava dal netto sbilanciamento tra domanda e offerta
che doveva caratterizzare la gestione di tali animali.
Infatti tutto ciò che essi chiedevano era il foraggio
sempre fresco, recuperabile senza problemi sia nei
terreni pascolativi intra-centuriali, sia negli ampi spazi
“demaniali”. All’opposto, ciò che gli animali rendevano
era di enorme valore. In primo luogo la pecora forniva il
miglior fertilizzante per i terreni, come sottolineano con
precisione le fonti ﬁn da epoca greca53. Inoltre rendevano
anche prodotti derivati che soddisfacevano bisogni ‘quotidiani’ della famiglia, come il latte e il formaggio, ma
anche beni più commerciabili come la carne e la pelle.
Soprattutto però va enfatizzata l’importanza economica
della celebre lana, descritta dalle fonti come una delle
più solide basi di rendita per la regione54, che poteva
subire la prima lavorazione proprio presso le fattorie,
come suggeriscono numerosi indicatori archeologici55,
e rendere agli agricoltori larghi introiti dalla vendita del
prodotto semilavorato alle manifatture cittadine.
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Fig. 8. Veduta dell’argine del Lagozzo alla periferia nord di Altino
(Ve). Il poderoso manufatto, demolito nel secolo scorso, era la parte
iniziale di una strada utilizzata probabilmente per il trasferimento
stagionale delle greggi dalla città lagunare, nota per le lane, all’area
prealpina e alpina.

________
Sulle ricchezza dei suoli vedi Polyb. 2.14.7 – 2.15.7 e 2.16.6
– 2.17.12; per l’allevamento: Polyb., 2.17.10-11. Alcune
note sulla produzione agricola in Strabone (Strabo 5.1.12),
Livio (Livy, 5.33) e Plinio (Plin. HN
HN, 14.16 e 39; 17.20 e
201; 18.101; 127; 141; 205; 19.9 e 16); per una sintesi sugli
autori vedi Chevallier 1983, 232-248 e le più brevi note di
Pasquinucci 1983, 40-41 e Buchi 1991, 481-482.
2
Per l’agricoltura: Patriossi 1971 (Piemonte), 283-293; Buchi
1991, 480-490 e Busana 2002, 43-49 (Veneto). Sintesi più
complete in Chevallier 1983, 31-76 e 232-248 e nei volumi
Misurare la terra: centuriazioni e coloni nel mondo romano,
Modena. Sull’allevamento: Migliavacca 1991; Chevallier
1983, 242-243; Pasquinucci 1983, 41-44; Verzar Bass 1987;
Marchiori 1990; Bonetto 1997; Bonetto 1999; Modugno 2000;
Bonetto 2003; Bonetto & Ghiotto forthcoming. Sui prodotti
derivati: Noé 1974; Giovannini 1993; Vicari 2001; Bonetto
2001; Bonetto 2002. Le fonti per la Venetia sono raccolte in
Basso, Bonetto, Ghiotto 2002.
3
Il dibattito sul rapporto tra agricoltura e allevamento è stato
al centro del IX International Economic History Congress
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