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secoli V-XVdalla Preistoria al IV secolo

PREISTORIA E ETÀ ANTICA MEDIOEVO

POPOLI IN MOVIMENTO

POPOLI IN MOVIMENTO/1

IL POPOLAMENTO DELLA TERRA

NELLA PREISTORIA

Gli australopitechi

Circa 5 milioni di anni fa da alcune scimmie antropo-

morfe (che avevano sviluppato caratteristiche simili 

a quelle umane e una struttura fsica predisposta 

all’andatura eretta, che consentiva loro di scen-

dere dagli alberi e avventurarsi a terra in cerca di 

cibo) si svilupparono i primi ominidi, gli australopi-

techi, che presto acquisirono la locomozione bipede. 

L’Homo habilis

Intorno ai 2,5 milioni di anni fa apparve in Africa l’Homo 

habilis, il primo esemplare della specie Homo (“uomo”).  

L’Homo erectus

Circa 1,5 milioni di anni fa, sempre in Africa, comparve un 

nuovo tipo di uomo, più robusto, più alto e più intelligente: 

l’Homo erectus. Il succedersi di grandi glaciazioni costrinse 

l’uomo a raffnare le sue capacità di adattamento all’am-

biente. L’Homo erectus fu protagonista anche della prima 

migrazione della specie umana dall’Africa verso altre terre, 

nel periodo compreso tra 1 milione e 200 000 anni fa. 

La maggior parte dei ritrovamenti di resti degli antichi ominidi è avvenuta nella Rift 

Valley africana, un enorme sistema di fratture della crosta terrestre che si estende 

per migliaia di chilometri nella parte orientale del continente, dal mar Rosso (a nord) 

sino alla valle del fume Zambesi (a sud). 

Quando, 20 milioni di anni fa, ebbero inizio i fenomeni geologici che sono all’origine 

della Rift Valley, anche il clima della regione e quindi il tipo di vegetazione cambia-

rono. La foresta pluviale, bisognosa di continue piogge per mantenere in vita la sua 

enorme massa vegetale, cominciò a restringersi e si ridusse a una striscia lungo i 

fumi. Il clima più secco creò vaste praterie coperte di alte erbe: la savana. 

La vita dei primati che traevano il loro sostentamento dall’abbondanza dei frutti della 

foresta divenne impossibile e qualcuno iniziò a scendere dagli alberi, diventati troppo 

radi, e ad affacciarsi sull’immensa savana. Cominciava l’avventura dell’uomo sulla Terra.

Cranio di Homo habilis 

rinvenuto nel Kenya 

settentrionale.

LA RIFT VALLEY

(Homo erectus)

(Homo sapiens sapiens)

Ricostruzione in 

cera del cosiddetto 

uomo di Neanderthal 

(Homo Sapiens 

Neanderthalensis)
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secoli XVI-XIX secoli XX-XXI

ETÀ MODERNA ETÀ CONTEMPORANEA

POPOLI IN MOVIMENTO

LA DIFFUSIONE DELL’UOMO SULLA TERRA

L’Homo sapiens

Circa 300 000 anni fa comparve, ancora una volta in Afri-

ca, una specie più evoluta: l’Homo sapiens.

L’Homo sapiens sapiens

La decadenza e infne la scomparsa dell’Homo sapiens 

furono determinate dall’affermazione dell’Homo sapiens 

sapiens, comparso nell’Africa sud-orientale intorno a 

150 000 anni fa. Circa 40 000 anni fa l’Homo sapiens 

sapiens si diffuse anche in tutte le zone dell’Europa e 

dell’Asia già toccate dalla prima migrazione, e si spinse 

oltre, avviandosi a occupare tutti i continenti. 

Durante le 

glaciazioni la 

superfcie delle 

terre emerse aumentò. 

Si verifcò, per esempio, il 

collegamento della Siberia all’Alaska: 

gli uomini passarono così dall’Asia in America, 

rimanendo poi isolati con il ritiro dei ghiacci.

La sepoltura di 

un adolescente 

di Homo sapiens 

sapiens, 

scoperta in Liguria 

e risalente a circa 

20000 anni fa.
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PREISTORIA E ETÀ ANTICA MEDIOEVO

dalla Preistoria al IV secolo secoli V-XV

POPOLI IN MOVIMENTO

LA MIGRAZIONE FORZATA DELLA POPOLAZIONE AFRICANA

POPOLI IN MOVIMENTO/2

La tratta degli schiavi

In passato vi sono state anche migrazioni forzate. 

Nel 1452 papa Niccolò V concesse al re del Portogallo di ridurre in 

schiavitù i musulmani dell’Africa; ma anche i mercanti musulmani 

penetravano nelle regioni interne dell’Africa trascinando via schiavi. 

In seguito i portoghesi diedero inizio alla tratta degli schiavi in Ame-

rica, un commercio sempre più lucroso, tanto che furono affancati e 

poi soppiantati da spagnoli, francesi, inglesi e olandesi.

Dal XVI al XVIII secolo, tre milioni di persone furono razziate in Africa 

(in Senegal, Guinea, Angola e Mozambico), caricate sulle navi ne-

griere e deportate in America, dove furono impiegate come schiavi 

nelle piantagioni. Si calcola che arrivasse viva una persona su sei. 

Mescolanze e separazione

Nelle colonie spagnole e francesi, gli africani si mescolarono con la 

popolazione indigena dando vita al fenomeno del meticciato, oggi 

una componente sociale importante di molti Paesi americani.

Nelle colonie inglesi, invece, prevalse una netta separazione fra i 

coloni, gli schiavi e gli indigeni, alimentando profondi pregiudizi e 

divisioni razziali assai vivi ancora oggi nel popolo statunitense.

La cattura degli schiavi in Africa.
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ETÀ CONTEMPORANEA

secoli XVI-XIX secoli XX-XXI

POPOLI IN MOVIMENTO

LA TRATTA DEGLI SCHIAVI

Schiavi al lavoro in una piantagione di canna da zucchero.

ETÀ MODERNA
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PREISTORIA E ETÀ ANTICA MEDIOEVO

secoli V-XVdalla Preistoria al IV secolo

POPOLI IN MOVIMENTO/3

L’EMIGRAZIONE DEGLI EUROPEI

TRA IL XIX E IL XX SECOLO

POPOLI IN MOVIMENTO

3,6 milioni

B R A S I L E

S U D A M E R I C A

33,6 milioni

dal 1821 al 1920
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Dall’Europa in cerca di fortuna

Nel XIX secolo, molti europei – emigrati o loro discendenti – popolarono l’America, il Sudafri-

ca, l’Australia, la Nuova Zelanda, la Siberia. La popolazione complessiva di queste regioni 

crebbe da 5,6 milioni a 200 milioni di persone fra il 1810 e il 1910.

Gli emigranti in principio provenivano soprattutto dalla Gran Bretagna, dall’Irlanda e dalla 

Germania, più tardi divenne massiccia anche l’immigrazione dall’Europa meridionale, in par-

ticolare dall’Italia, e dall’Europa orientale.

Vi furono anche spostamenti di popolazione via terra, da est a ovest attraverso il Nordame-

rica, e in senso inverso dalla Russia europea alla Siberia.

Considerevoli spostamenti di popolazione si ebbero anche in Asia e attraverso gli oceani In-

diano e Pacif co: dalla Cina verso California, Canada e Australia, dall’India verso il Sudafrica 

e l’Africa orientale britannica.

Emigranti su un bastimento diretto 

in America all’inizio del Novecento.

Le cause dell’emigrazione

I fattori che inf uirono sul ritmo dell’emi-

grazione volontaria e sulle destinazioni 

prescelte furono da una parte le misere 

condizioni dei Paesi d’origine, dall’altra 

le grandi possibilità di miglioramento 

offerte dagli Stati Uniti, dal Canada, dal 

Sudamerica, dall’Australia.  

Ogni volta che nelle regioni industriali 

europee si verif cava una crisi economi-

ca, parte di coloro che restavano disoc-

cupati emigrava.

Ci fu anche chi emigrò per motivi politici 

o religiosi, o chi fu deportato (come i 

milioni di schiavi africani e le migliaia di 

detenuti britannici e francesi).
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ETÀ CONTEMPORANEA

secoli XVI-XIX secoli XX-XXI

POPOLI IN MOVIMENTO

160000
fino al 1888

COLONIA DEL CAPO

Odessa
Brema

Göteborg

Stoccolma

Londra

Dublino

Genova
Marsiglia

Lisbona
Cadice

760.000

2 milioni negli USA
(1890-1910)

500000 
negli USA

2 milioni negli USA
(1901-10) e in

Sudamerica

1,5 milioni nell’Africa 
settentrionale

R
U

S
S

I
A

55
0

0
0
0

d
a
l
1
8

6
0

a
l
1
9
0
0

Sc
h
ia

vi
p
e
r

l’
A

ra
b
ia

2
m

ilio
ni

(A
us

tra
lia

e
Nuo

va
Ze

la
nd

a)

Schiavi

B R A S I L E

33,6 milioni
dal 1821 al 1920

S T A T I  U N I T I  

D ’ A M E R I C A

2,3 milioni
C A N A D A

ARABIA

MAROCCO

GIAPPONE

ALGERIA

ALASKA

FRANCIA

per lo più in 
Sudamerica

SPAGNA

ITALIA

5 milioni per lo più 
negli Usa

GERMANIA

Per lo più 
negli Usa

IRLANDA

SVEZIA

INDIA

C I N A

SIAM

Indie 

Orientali

Natal

O
C

E
A

N
O

C
I
F

I
C

O

A
N

O

P
A

C
I F

I C
O

O

C
E

A
N

O

I
N

D
I
A

N
O

O C E A N O  

A T L A N T I C O

RN IA

12,7 milioni negli USA, 
Canada e colonie

GRAN BRETAGNA

in Brasile
PORTOGALLO

I MOVIMENTI DELLA POPOLAZIONE TRA IL 1821 E IL 1910

ETÀ MODERNA
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MEDIOEVO

secoli V-XVdalla Preistoria al IV secolo

PREISTORIA E ETÀ ANTICA

L’EMIGRAZIONE OGGI

POPOLI IN MOVIMENTO/4

POPOLI IN MOVIMENTO

dall’Asia orientale
e Sud-orientale

verso il Giappone

Un fenomeno sempre più importante

I fussi migratori sono un fenomeno sempre più importante del mondo contemporaneo: 

dai Paesi poveri dell’Africa, dell’Asia e dell’America meridionale e da quelli meno ricchi 

dell’Europa balcanica e orientale, i migranti si dirigono verso l’America settentrionale 

e l’Europa occidentale. In ogni continente, però, si sono creati o intensifcati gli spo-

stamenti verso i Paesi emergenti, come quelli del Medio Oriente ricchi di petrolio o il 

Sudafrica. Nei prossimi decenni, l’ONU stima che ogni anno circa 2,3 milioni di persone 

saranno costrette ad abbandonare il proprio Paese. 

I problemi che spingono a emigrare

Queste imponenti migrazioni vengono alimentate da diversi fattori:  

gli squilibri economici sempre più gravi tra le aree del mondo, cosicché i Paesi più 

poveri non riescono a intraprendere uno sviluppo suffciente a nutrire la popolazione;

 le dinamiche demografche: nei Paesi ricchi la natalità è bassa, in quelli poveri è 

ancora elevata e ci sono molti giovani disposti a migrare;

 la sempre maggiore facilità di spostamento (ma spesso illusoria, come accade ai 

migranti che attraversano il Mediterraneo sui barconi), che consente di affrontare viaggi 

un tempo proibitivi;

 infne, nelle aree più povere continuano a scoppiare guerre o a verifcarsi catastrof 

naturali che causano milioni di profughi.

214
milioni

6,6
%

5
milioni

i cittadini stranieri 
regolarmente 
presenti in Italia 
(2011)

quota dei cittadini 
stranieri nell’Unione 
Europea

numero dei migranti 
nel mondo (2010).

Un gruppo di immigrati clandestini sbarcati nell’isola italiana 

di Lampedusa.
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ETÀ MODERNA

secoli XVI-XIX secoli XX-XXI

POPOLI IN MOVIMENTO

verso l’Europa
verso gli Stati Uniti
e il Canada

I FLUSSI MIGRATORI NEL MONDO CONTEMPORANEO

Saldo migratorio
annuale medio (x 1000)

da +2 a +19,4:
paesi a emigrazione forte

da +0,2 a +1,9:
paesi a emigrazione
moderata

da –0,1 a +0,1:
paesi dai movimenti
migratori in equilibrio

da –14,8 a –0,2:
paesi a immigrazione
forte

da –1,9 a –0,2:
paesi a immigrazione
moderata

flusso migratorio
Un’alluvione nelle Filippine. Le catastrof naturali sono 

uno dei fattori che inducono all’emigrazione.

ETÀ CONTEMPORANEA
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DOV’È NATA L’AGRICOLTURA

IL TERRITORIO E LE ATTIVITÀ UMANE/1

Tempi e luoghi

L’agricoltura e l’allevamento nacquero in molte aree del mondo in 

modo indipendente e in periodi diversi, come mostra la carta. Lo svi-

luppo dell’agricoltura si basò ovunque sulla coltivazione dei cereali, 

che crescono rapidamente e producono semi molto nutrienti che si 

conservano a lungo. L’allevamento privilegiò i mammiferi erbivori, fon-

damentali per l’alimentazione o utili come animali da lavoro. 

Basandosi sulle scoperte avvenute sinora, quasi tutti ritengono che 

l’agricoltura sia nata nella fascia di territorio che comprende le mon-

tagne tra l’Iran e  l’Iraq, la Siria, la Palestina e la Turchia meridionale, 

un’area in cui crescevano spontaneamente il grano e l’orzo. 

Sappiamo che l’uomo scoprì l’agricoltura tra il 10000 e l’8000 a.C. 

L’ultima glaciazione era terminata e nel centro dei continenti si erano 

formate grandi foreste, intervallate da estese pianure con clima tempe-

rato o caldo-umido, che favoriva la crescita della vegetazione. 

La rivoluzione neolitica

Con la nascita dell’agricoltura e dell’allevamento cambiò profondamen-

te il rapporto uomo-ambiente: da soggetto puramente passivo l’uomo 

si trasformò in soggetto attivo, capace non solo di adattarsi all’am-

biente naturale, ma anche di modifcarlo per adeguarlo alle proprie 

esigenze. 

Lo sviluppo dell’agricoltura determinò grandi cambiamenti nel modo 

di vivere dell’uomo, tanto che gli studiosi hanno parlato di rivoluzione 

neolitica per sottolineare che si trattò di una vera svolta nella storia 

dell’uomo.

Macina neolitica 

di pietra. I semi dei 

cereali venivano lasciati 

seccare e poi frantumati e 

trasformati in farina.

PREISTORIA E ETÀ ANTICA MEDIOEVO

dalla Preistoria al IV secolo secoli V-XV
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LA DIFFUSIONE DELL’AGRICOLTURA

ETÀ MODERNA ETÀ CONTEMPORANEA

secoli XVI-XIX secoli XX-XXI
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secoli V-XVdalla Preistoria al IV secolo

PREISTORIA E ETÀ ANTICA

IL TERRITORIO E LE ATTIVITÀ UMANE

La ripresa economica e lo sviluppo dell’agricoltura

Intorno all’anno Mille iniziò una fase di ripresa economica. Molti terreni furono acquisiti ab-

battendo le foreste che ricoprivano la maggior parte d’Europa a nord delle Alpi e dei Pirenei. 

Anche le pendici dei monti furono colonizzate dai contadini. In alcune regioni europee,come la 

valle del Po e le Fiandre, si intrapresero opere di bonifca delle paludi o di recupero di terreni 

strappandoli al mare.  

Lo sviluppo dell’agricoltura e la conseguente crescente disponibilità di derrate alimentari fa-

vorì l’aumento della popolazione, il sorgere di nuove città, l’ampliarsi di quelle già esistenti e 

l’affermarsi di nuovi mercati.

Contadini al lavoro nei campi in una miniatura dell’XI secolo.

Gli scambi commerciali

Fino al XII secolo gli scambi commerciali avvenivano su scala locale, perché le vie di comu-

nicazione erano ancora scarse: solo i valichi delle Alpi occidentali erano regolarmente attra-

versati e consentivano le comunicazioni con la Renania e di qui con le Fiandre e la regione 

parigina; i fumi, come il Reno, la Mosa,il Po, il Rodano, erano utilizzati per il trasporto di merci 

voluminose. I pochi scambi tra Occidente e Oriente erano nelle mani dell’Italia bizantina.

SUOLO, RISORSE E PRODUZIONI INTORNO AL MILLE

IL TERRITORIO E LE ATTIVITÀ UMANE/2

MEDIOEVO
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ETÀ MODERNA ETÀ CONTEMPORANEA

secoli XVI-XIX secoli XX-XXI

IL TERRITORIO E LE ATTIVITÀ UMANE

PRODOTTI E COMMERCI  NELL’XI SECOLO



16

GLI SCAMBI DI PRODOTTI NELL’ETÀ COLONIALE

IL TERRITORIO E LE ATTIVITÀ UMANE/3

IL TERRITORIO E LE ATTIVITÀ UMANE

Una ftta rete transoceanica

Tra il XVI e il XVII secolo l’espansione europea in America, Asia e Africa creò le premesse per un 

sistema coloniale su scala planetaria nel quale operavano cinque potenze – Portogallo, Spagna, 

Inghilterra, Olanda e Francia – e, in posizione secondaria, il principato tedesco del Brandeburgo. 

Nella storia della colonizzazione europea si assiste al trionfo dell’economia mercantile: i traffci 

intercontinentali, che sfruttavano un’autentica rete transoceanica di porti e punti di scambio, 

divennero parte integrante di un sistema che da secoli regolava il fusso delle merci nel conti-

nente, dal Baltico al Mare del Nord, fno al Mediterraneo.

Dall’America all’Europa

A partire dal XVII secolo il continente americano divenne il fulcro della nuova attività mercantile.

In Sudamerica l’oro brasiliano e lo zucchero caraibico diedero grande impulso agli investimenti 

coloniali.

Le colonie britanniche del Nordamerica esportavano cereali, legname, pesce, carne essiccata, 

mentre dalla madrepatria importavano manufatti.

Molto redditizia divenne la tratta degli schiavi, che si svolgeva tra Europa, Africa e Americhe. 

Il porto 

di Copenhagen 

nel 1630.

PREISTORIA E ETÀ ANTICA MEDIOEVO

dalla Preistoria al IV secolo secoli V-XV
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IL COMMERCIO COLONIALE ATLANTICO NEL XVII SECOLO

ETÀ MODERNA ETÀ CONTEMPORANEA

secoli XVI-XIX secoli XX-XXI
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L’AGRICOLTURA OGGI

IL TERRITORIO E LE ATTIVITÀ UMANE

L’agricoltura nei paesi industrializzati

I modi di praticare l’agricoltura dei paesi industrializzati si diffe-

renziano molto da quelli dei paesi in via di sviluppo. 

Nei primi, localizzati per lo più alle medie latitudini nella fascia 

dei climi temperati, l’agricoltura si caratterizza per l’utilizzo di tec-

niche moderne e l’elevata specializzazione delle colture. Questo 

tipo di agricoltura offre una vastissima varietà di prodotti, che 

possono essere coltivati intensivamente su appezzamenti di mo-

deste dimensioni o in modo estensivo su grandi spazi. 

La seconda metà del XX secolo ha segnato poi l’inizio della 

rivoluzione biotecnologica, con l’introduzione degli OGM (Or-

ganismi Geneticamente Modifcati), le nuove varietà ottenute in 

laboratorio manipolando il DNA delle specie vegetali. 

L’agricoltura nei paesi in via di sviluppo

Nei paesi in via di sviluppo, localizzati alle basse latitudini nella 

fascia dei climi tropicali, l’agricoltura presenta un forte duali-

smo tra quella di sussistenza, volta all’autoconsumo, e quella 

di piantagione, praticata a scopi commerciali. 

I principali prodotti di sussistenza sono riso, mais, miglio, ma-

nioca, patata, mentre le piantagioni producono tè, caffè, cacao, 

banane, ananas, cocco, datteri, arachidi.

IL TERRITORIO E LE ATTIVITÀ UMANE/4

agricoltura e allevamento
di sussistenza

Agricoltura tradizionale

agricoltura intensiva

agricoltura intensiva
con predominanza di riso

agricoltura commerciale estensiva

Agricoltura industrializzata

agricoltura e allevamento intensivi

agricoltura composita
di tipo mediterraneo

agricoltura commerciale tropicale,

Agricoltura nei paesi 

industrializzati: un 

trattore al lavoro in 

una risaia in Piemonte 

(Italia).
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Agricoltura nei paesi in via di sviluppo: 

un contadino al lavoro in una risaia in 

Viet Nam.

ETÀ MODERNA ETÀ CONTEMPORANEA
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I primi poli industriali

Nella prima metà del XIX secolo, il Regno Unito era il principale Paese industriale del mondo, 

ma anche in altre parti d’Europa sorgevano fabbriche dotate di moderne macchine a vapore.

La presenza di bacini di carbone fu determinante nell’originare i primi poli industriali: nelle 

Midlands inglesi, nel Dipartimento del Nord in Francia, nelle valli della Sambre e della Mosa in 

Belgio, nella Ruhr in Germania.

Altrove lo sviluppo delle industrie si limitava alle capitali (Parigi, Berlino), ai grandi nodi di comu-

nicazione (Lione, Colonia, Francoforte sul Meno, Milano, Cracovia, Varsavia), ai principali porti 

(Amburgo, Brema, Rotterdam, Le Havre, Genova, Marsiglia) e a pochi distretti, come i centri 

dell’industria tessile di Lilla, Roubaix, Mulhouse, Monza, Como, Chemniz, Lodz e Mosca, e le 

industrie siderurgiche e metalmeccaniche del bacino della Loira, della Saar e dell’Alta Slesia.

L’importanza delle vie di comunicazione

Un altro fattore che promosse lo sviluppo industriale fu il miglioramento delle vie di comuni-

cazione. 

Grazie ai battelli e alle chiatte a vapore, la navigazione sui grandi fumi – Senna, Loira, Reno, 

Elba, Oder, Vistola, Danubio – s’intensifcò e fu migliorata la navigabilità. Vennero costruiti an-

che molti canali navigabili. 

Anche le reti ferroviarie 

ebbero un notevole svi-

luppo: nel 1850 erano 

pressoché complete in 

Gran Bretagna e in Bel-

gio, in Germania erano in 

funzione le linee principa-

li, mentre in Francia, Spa-

gna e Italia erano ancora 

in fase di progettazione.

Fabbriche a Leith, in Sco-

zia, a metà del XIX secolo.

PRODUZIONE, RISORSE, INQUINAMENTO/1
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Le aree del mondo più industrializzate

Nel nord del mondo le regioni con maggiore concentra-

zione di industrie sono le aree costiere e quella nord-o-

rientale degli Stati Uniti, l’Europa centro-occidentale, il 

Giappone, la costa sudorientale dell’Australia. 

In Asia la costa orientale della Cina e le grandi aree 

urbane dell’India. 

In Africa la zona del Copperbelt nello Zambia, la regio-

ne centro-orientale del Sudafrica e l’area del Cairo in 

Egitto. 

Nell’America centrale l’area urbana di Città del Messi-

co in Messico.

Nell’America del sud il Brasile sud-orientale e le aree 

urbane in Cile (Santiago), in Uruguay (Montevideo) e in 

Argentina (Buenos Aires). 

La delocalizzazione

Da qualche anno, molti Paesi del sud del mondo si 

stanno dotando di industrie: la globalizzazione ha por-

tato a un decentramento degli impianti industriali dai 

Paesi industrializzati a quelli in via di sviluppo, dove il 

costo del lavoro è più basso, i diritti dei lavoratori poco 

tutelati e non vi sono molte attenzioni per l’ambiente.  

Questo fenomeno viene chiamato delocalizzazione.

Una veduta della Silicon 

Valley, in California (costa 

occidentale degli Stati Uniti), 

che ospita la più grande 

concentrazione di industrie 

di elettronica.
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PREISTORIA E ETÀ ANTICA MEDIOEVO

dalla Preistoria al IV secolo secoli V-XV



23

Brisbane

Giacarta

Manila

Xianggang (Hong Kong)

Shanghai

Pechino

Irkutsk

Novosibirsk

Ha Noi

Chennai

Mumbai

Karachi

Toshkent

Samara

San Pietroburgo
Mosca

Kiev

Bucarest
Milano

Roma

Londra

Marsiglia

Madrid

Algeri Tunisi

Il Cairo

Lagos

Kinshasa

Harare

Durban

Johannesburg

Città del Capo

COPPERBELT

LIAONING
DONBASS

RHUR

SICHUAN

Abidjan

Montevideo

Belo Horizonte

Rio de Janeiro

Dakar

Casablanca

U
R

A
L
I

Kolkata

Sydney

Melbourne
Adelaide

Perth

Tokyo

PRODUZIONE, RISORSE, INQUINAMENTO

L’INDUSTRIA NEL MONDO

ETÀ MODERNA ETÀ CONTEMPORANEA

secoli XVI-XIX secoli XX-XXI


