
La rivoluzione industriale

Insieme di rivoluzioni nel sistema tradizionale 
di attività economica, ognuna derivante in 

parte da una serie di causa  indipendenti ed 
ognuna interagente con le altre nel produrre 

effetti cumulativi



Condizioni necessarie:

• 1. domanda in espansione
• 2. strozzatura manodopera
• 3. capacità tecnica ed inventiva
• 4. fonti energetiche poco costose
• 5. disponibilità capitali ed energie 

imprenditoriali
• 6. tutela diritti proprietà



4 diversi generi di rivoluzione

• Riv. Demografica
• Riv. Agricola
• Riv. Commerciale
• Riv. dei trasporti



La rivoluzione demografica

• Tra la fine del XVII secolo e i primi del 
XVIII incremento generalizzato della 
popolazione europea che diventa più
consistente a partire dagli anni ’40

• Incremento irreversibile



La rivoluzione agricola

• Contributo di mercato (aumento 
domanda):

1. Macchinari

Contributo di fattori (aumento offerta)
1. Capitali (accumulati in agr.)
2. Materie prime
3. manodopera



Affinità cambiamenti agr./ind.

• 1. Ampliamento orizzonti economici (sia 
sotto il profilo spaziale che temporale)

• 2. aumento specializzazione (ricorso a 
salariati)

• 3. applicazione scoperte scientifiche



Il sistema agricolo tradizionale
e le risposte alle sollecitazioni del 

mercato

• Risposte di natura prevalentemente 
estensiva scarse quelle di tipo intensivo:

• 1. Disboscamenti e dissodamenti
• 2. conversioni colturali (terreni a pascolo 

convertiti in aratorio)
• 3. bonifiche (Province unite)



Le caratteristiche dell’agricoltura 
tradizionale

• A. sistema rotazione triennale (diffuso a 
partire dall’IX secolo nella Gallia del nord

• B. basse rese (1:3 o 1:4)
• C. tecnologia scarsa e che non registra 

mutamenti (ultima novità di rilievo si 
registra nel corso del medioevo con 
l’introduzione dell’aratro pesante 
asimmetrico)



Rese cereali nel XVI secolo



Freni allo sviluppo

• Rigidità rapporto agr/allevamento
• L’organizzazione di villaggio e il sistema 

dei campi aperti
• Caratteristiche:
• 1. forte spirito comunitativo
• 2. rotazione coatta + pascolo comune 

dopo i raccolti
• 3. terre comuni



Campi aperti con rotazioni



Campi aperti in Linguadoca



Altri freni

• La signoria fondiaria (numerosi vincoli e ostacoli 
al dispiegarsi dell’individualismo imprenditoriale)

• Per il contadino: mancanza di risorse

• Per il proprietario: vantaggi con minori rischi 
mettendo a coltura nuove terre o accrescendo il 
prelievo sui coloni (soluzione molto praticata e 
portata al parossismo nelle terre ad est dell’Elba 
(servaggio)



Gli sviluppi settecenteschi

• 1. risposta anche intensiva alle sollecitazioni del 
mercato (introduzione piante foraggiere, 
eliminazione maggese e integrazione 
allevamento/agricoltura)

• 2. enclosures
• 3. introduzione nuove piante: mais; patate; 

piante foraggiere; riso
• 4 affermazione e diffusione agronomia
• 5 affermazione nuova dottrina economica: 

fisiocrazia
• 6. perfezionamento attrezzi e sostituzione ferro a 

legno

















Esiti rivoluzione agricola

• Aumento produttività e non solo 
produzione come in passato

• Diminuzione % numero addetti 
all’agricoltura (oggi in Europa oscilla tra il 
2 e l’8,8% contro l’80-85% dell’Europa 
moderna)

• Manodopera a disposizione della nascente 
industria



Rese cereali 1650-1820



Produttività agricola



La rivoluzione commerciale

• Costruzione di un impero coloniale 
articolato ed in espansione

• Commercio triangolare
• Crescita volume import/export
• Variazione nella composizione



Il commercio triangolare inglese



Evoluzione del commercio inglese 
dal 1700 al 1773



Stimoli del commercio estero 
all’accelerazione della riv.ind.

• 1. creazione e stabilizzazione domanda

• 2. materie prime a basso costo
• 3. commercio internazionale consentì ai paesi 

poveri di divenire a loro volta mercati per i 
prodotti inglesi

• 4. surplus da investire in agricoltura e industria

• 5. Creazione di una struttura istituzionale (la rete 
delle banche) 

• 6. avvio fase urbanizzazione





La rivoluzione dei trasporti

• 1750-1830: notevole miglioramento rete 
stradale

• Messa a punto di un efficiente sistema di 
canali navigabili







Rete viaria inglese



I tradizionali sistemi produttivi

• 1. manifattura artigianale cittadina sotto il 
controllo delle corporazioni

• 2. Industria a domicilio o protoindustria
• 3. manifattura riunita e inizi del factory 

system



Le tre fasi della rivoluzione 
industriale

• 1. cotone
• 2. ferro
• 3 macchina a vapore



La manifattura del cotone

• Perché il cotone e non la lana?
• 1. costo acquisto più basso (Antille, Levante e 

poi colonie americane grazie sgranatice di 
Whitney)

• 2. maggiore resistenza alla trazione
• 3. prodotto più economico e con maggior 

mercato

• A partire dal 1810 l’export di cotone supera 
quella della lana



Le prime innovazioni

• Meccanizzazione della tessitura (a pedale)
• 1733: la spoletta volante di John Key
• 1748 cardatrice di Paul

• Queste innovazioni evidenziano la 
strozzatura prodotto dalla lentezza e dalla 
complessità della filatura (5 o 6 filatori per 
un tessitore, ora ancora di più)

• Meccanizazzione della filatura:



La meccanizzazione della filatura

• 1769: filatoio idraulico di Richard Arkwright
• 1770: Jenny di Hargraves
• Anni 70: mule Jenny di Samuel Crompton
• (ora con questa macchine un operaio 

produceva 200 volte di più di quanto si 
potesse fare con un filatoio manuale)



Il telaio meccanico

• Brevettato 1787 ma diffusosi solo negli 
anni 20 del XIX secolo

• 1830: più del 50% del valore delle export 
inglesi era rappresentato da manufatti di 
cotone



L’età del ferro

• Domanda produzione macchine per l’industria 
tessile stimola l’industria siderurgica

• Due innovazioni
• 1. l’impiego del coke (che si ottiene dal carbon

fossile mediante un processo di raffinamento 
che ne elimina le impurità)

• 2. la messa a punto del processo di 
puddellaggio brevettato nel 1783-84 da Henry
Cort





L’età del vapore

• Sostituzione della forza a vapore a quella 
animale o idrica

• L’industria è definitivamente svincolata da 
qualsiasi vincolo ambientale





I costi sociali della rivoluzione 
industriale

• Sfruttamento manodopera femminile e 
minore

• Peggioramento condizioni di vita e di 
lavoro (combination act 1800)

• Alienazione lavoro (la divisione del lavoro)
• L’inquinamento atmosferico



La reazione dei lavoratori

• Le società di Mutuo soccorso (ca. 3000 a 
fine XVIII secolo)

• Il luddismo (mitico Ned Ludd)


