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L'esperienza di riforma agraria in Italia.  

 

 

Nel 1950 , l'economia e la società italiana vivevano grandi contraddizioni e nonostante ci 
fosse stato un grande sforzo per la ricostruzione post bellica emergeva uno squilibrio 
strutturale molto grave : l'agricoltura pesava per il 40% delle forza di lavoro attive 
incidendo solo per il 28% sul prodotto nazionale lordo  

 
Tale squilibrio era ancora più evidente nel Mezzogiorno dove a fronte di una incidenza del 
37% sul pil , l'agricoltura assorbiva ben il 52% delle forze di lavoro. 
Pur se con notevoli distinzioni tra Nord e Sud e tra zone irrigue e di antica agricoltura 
intensiva dello stesso Nord e zone marginali non ancora bonificate e valorizzate.  

        Su una superficie agraria e forestale nazionale di 27,8 milioni di ettari quella lavorabile 
rappresentava solo 15,5 milioni di ettari e su questa gravavano ben 3,7 milioni di famiglie 
pari a circa 21 milioni di abitanti ( pari al 44,7% dell'intera popolazione del paese. 

 
La popolazione attiva agricola era pari a 8,3 milioni di addetti con una densità di 29 
abitanti ogni 100 ettari di superficie agraria e forestale e ben 52 addetti ogni 100 ettari di 
superficie lavorabile ( superficie agricola utilizzata).  

          
         Insieme agli squilibri demografici incidevano pesantemente sull'arretratezza 

dell'agricoltura italiana altri 2 fattori decisivi: l'assenza di capitali per gli investimenti e il 
forte squilibrio nella distribuzione della proprietà fondiaria.  
 



Se il primo era diretta conseguenza del carattere assenteista della grande proprietà fondiaria e della 
fortissima frammentazione della piccola proprietà coltivatrice la seconda era una eredità storica 
feudale che nonostante i processi di sviluppo capitalistico nelle campagne non si era riusciti a 
superare , sopratutto nel Mezzogiorno d'Italia e in alcune regioni del centro nord. 
 
I rapporti di proprietà fondiaria erano addirittura impressionanti: a fronte di 21,5 milioni di ettari 
di proprietà privata lo 0,5% dei proprietari con aziende oltre i 50 ettari ( che erano solo 49.000 su 
9,5 milioni di proprietari) deteneva circa il 33% delle terre ( oltre 7 milioni di ettari) e di questa 
2000 proprietari detenevano ben 1,8 milioni di ettari pari a circa il 9% , con aziende oltre i 500 
ettari di superficie e  con aziende che mediamente raggiungevano quasi mille ettari.  
 
Lo 0,2% della popolazione pari a 19000 proprietari con aziende sopra i 100 ettari , deteneva 3,7 
milioni di ettari pari al 18% dell'intera superficie agricola con una dimensione media delle aziende 
di 191 ettari. 
 
Circa 8 milioni di proprietari , piccoli contadini e braccianti , detenevano 3,7 milioni di ettari con 
aziende mediamente di mezzo ettaro.  
Circa 1,3 milioni di contadini possedevano 5,2 milioni di ettari con aziende mediamente di circa 4 
ettari.  
In questa fascia di proprietari evidentemente non si raggiungevano le condizioni minime di 
sussistenza. 
Ben 5 milioni di proprietari erano sostanzialmente braccianti e salariati che detenevano per uso 
esclusivamente familiare , senza alcuno sbocco di mercato circa il 25% dell'intera superficie agraria 
e forestale nazionale.  
 





55. Marco Calderini, Tra val di Susa e val Sangone, 1908 circa, olio su tela, 125 x 227 cm. Torino, Galleria Civica d’Arte 
Moderna. 





 
• I piccoli coltivatori con aziende comprese tra i 10 e i 50 ettari erano 254000 e lavoravano 

circa 5 milioni di ettari con aziende della superficie media di 29 ettari.  
      Questa classe di contadini piccoli proprietari raggiungeva a stento le condizioni di 

sussistenza della propria famiglia e non riuscivano a determinare redditi con formazione di 
capitale da investire nelle trasformazioni e nei miglioramenti fondiari e agrari.  

 
Da segnalare che tra i grandi latifondi alcuni erano particolarmente estesi : 500 grandi 
proprietari avevano aziende che mediamente erano estese per circa 1700 ettari e 
detenevano ben 876000 ettari . 
 

      La stessa condizione dei terreni delle aziende del latifondo rappresentava essenzialmente 
una agricoltura di rapina con un forte sfruttamento dei coloni o fittavoli da parte dei 
rentier e con una tendenza a dissodare e disboscare da parte dei fittavoli che non 
apportavano quindi alcun miglioramento , generalmente , fondiario o agrario, destinando 
a cereali e pascoli tali terreni con bassissime rese e progressive restituzioni di terreni a 
condizioni di sterilità o impaludamenti e dissesti idrogeologici ( sopratutto nelle zone del 
mezzogiorno e in quelle appenniniche o insulari). 

        
      In sostanza ci trovavamo , in molte zone della penisola , di fronte ad un regime feudale e 

semifeudale con prevalenza del latifondo assenteista e limitate presenze di un moderno 
capitalismo nelle campagne. 
 

 



In tali condizioni crescevano le condizioni di disagio che sfociarono nel movimento per 
l'occupazione delle terre ,nei provvedimenti tampone degli imponibili di manodopera 
imposti dai prefetti e in altre misure palliative insufficienti a dare risposte al malessere e 
alle tensioni sociali sempre più gravi.  
 
Come si rileva dalla tab. 4 la grande azienda agraria capitalista e latifondista era presente 
sopratutto nel sud in Calabria e nel centro nord nel Fucino , in Toscana e nel Delta Padano 
. Le aziende sopra i 500 ettari erano il 30,5% in Calabria , il 61% nel Fucino , il 52% nelle 
maremme tosco laziali e il 40% nel delta padano .  
 
Nel comprensorio Puglia Molise Lucania (PML) rappresentava il 22,5% , il 24% in 
Sardegna e il 13,6% in Sicilia.  
 
Le aziende oltre i 100 ettari e fino a 500 erano nel comprensorio PML il 29,6 % , in 
Calabria il 28,5% , 26,9% nel delta padano e 22,3% nel comprensorio tosco laziale . In 
questi ultimi due comprensori e quindi in generale nel centro nord del paese si 
concentravano le aziende oltre i 100 ettari rappresentando il 67 % nel delta padano e ben il 
75% nella Maremma Tosco Laziale. 
Nel sud e nelle isole , insomma , insieme al grandissimo latifondo conviveva una condizione 
di grande frammentazione della proprietà fondiaria.  



214. Giuseppe Zigaina, Assemblea di braccianti sul Cormor: sciopero a  rovescio del luglio 1950, 1952, olio su tela, 250 x 316 cm. Udine, 
Galleria d’Arte Moderna. 
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Gli espropri  
 
In linea generale fu deciso di procedere agli espropri solo per le aziende che avessero superfici 
fondiarie di proprietà superiori ai 300 ettari introducendo una serie di meccanismi di esenzione in 
funzione del reddito domenicale , delle coltivazioni in essere e della intensità produttiva in essere ( 
colturale e zootecnica) , escludendo da tale compito i boschi e i terreni non trasformabili. 
 
Un aspetto particolare del processo di esproprio va citato poiché denota l'atteggiamento assenteista 
dei grandi proprietari latifondisti italiani.  
Gli espropri furono indennizzati con titoli di stato ad eccezione dei proprietari che intendevano 
investire nei miglioramenti fondiari le risorse rivenienti dagli espropri.  
Lo stato a tal fine aveva previsto di assegnare anche anticipazioni pari al 20% del costo delle opere da 
realizzare pagando con successivi stati di avanzamento il resto egli indennizzi.  
 
A tal fine la legge provvide a stanziare un miliardo di lire per tale meccanismo di incentivazione ma di 
tale somma fu impiegato solo il 14% pari a 140 milioni di lire . 
 
Tutti i grandi proprietari con aziende superiori ai 2500 ettari hanno subito espropri dagli enti di 
riforma, Hanno subito espropri inoltre il 63,9 % di coloro che erano proprietari di aziende comprese 
tra i 1000 e i 2500 ettari e il 39,5% di quelli proprietari di aziende comprese tra i 500 e i 1000 ettari ; 
sono stati espropriati inoltre il 16,8% proprietari di aziende tra i 150 e i 200 ettari , il 22,3% di 
aziende tra i 200 e i 300 ettari e il 32,7% di quelle tra i 300 e i 500 ettari.  
Furono infine espropriati anche proprietari di aziende tra i 100 e i 159 ettari ( 7,8%) e una 
piccolissima parte (1,1%) di quelli proprietari di aziende tra i 50 e i 100 ettari. 







 

Gli assegnatari. 
 
Le leggi di riforma hanno definito e disposto il criterio generale di assegnazione in base al quale 
spettava l'assegnazione dei terreni espropriati ai lavoratori agricoli capofamiglia che non risultassero 
proprietari di terreni o che lo fossero in misura insufficiente ad impiegare sulla propria terra il lavoro 
proprio e dei propri familiari . 
L'unico criterio preferenziale era dato dalla priorità , nella graduatoria dei possibili beneficiari, per 
quei contadini che avessero in corso , sui terreni espropriati , contratti miglioratari a lungo termine.  
 
Stante questo quadro generale erano demandate agli enti di riforma la definizione di criteri 
preferenziali , discrezionali , in base alle caratteristiche demografiche e socio economiche dei 
comprensori di riforma. 
 
Così ad esempio l'Ente di riforma della Puglia - Lucania- Molise stabilì che , in considerazione della 
fortissima componente bracciantile, al primo posto fossero i salariati e braccianti agricoli nullatenenti 
cui seguivano compartecipanti , coloni e mezzadri nullatenenti ed infine i proprietari di piccoli 
appezzamenti che da soli non erano sufficienti a costituire aziende autonome. In generale si diede 
priorità alle componenti agricole con redditi più bassi.  
 
Su 91.868 assegnazioni totali di poderi ( 45.567) e quote ( 46.301) , al netto delle assegnazioni 
siciliane, 43.338 furono assegnati a braccianti e salariati (29.681 poderi e 13.657 quote) , 8.532 a 
piccoli proprietari coltivatori diretti ( 1.753 poderi e 6.779 quote), 33.997 ad affittuari e mezzadri ( di 
cui 11.672 poderi e 22.425 quote) e 6.001 ad altre categorie ( 2.561 poderi e 3.440 quote).  
 







Oltre agli espropri gli enti di riforma acquistarono da privati circa 94.000 ha che sommati agli 
espropri ( 672.868 ha.) portarono gli enti a disporre di 767.041 ettari partendo dai quali effettuarono 
assegnazioni per 681.596 ettari. 
 
L'ente di riforma del comprensorio della Puglia Molise e Basilicata acquisì 189.458 ha mediante 
espropri e 12.193 ha acquistati per un totale di 201.651 ha divenendo in tal modo il comprensorio più 
esteso , seguito dalla Maremma Tosco Laziale con un totale di 182.083 ha. .  
 
La dimensione media dei poderi della riforma in Italia è stata di 9,66 ha. , la più alta nella Maremma 
con 15,50 , la più bassa in Calabria con poco più di 5 ettari.  
 
Nel comprensorio comprendente la Basilicata è stata invece di 8,49 ettari pur essendoci un rapporto 
più sfavorevole rispetto ad altre regioni , come la Toscana , la Sardegna e la Sicilia , per ciò che 
riguarda la superficie disponibile per unità lavorativa che mentre in Italia aveva una media di 2,05 
ettari nel nostro comprensorio aveva  1,78 ettari ( la più alta in Toscana con 3,64 ettari 
,sostanzialmente doppia).  
 
Il comprensorio di riforma molisano e appulo lucano con una assegnazione totale di 175.917 ettari è 
stato il più grande anche come numero di assegnatari che sono stati ben 31.129 di cui 16.000 circa 
assegnatari di poderi e circa 15.000 assegnatari di quote. Le assegnazioni totali individuali a 
capifamiglia in Italia sono state 113.064 . 
 





Elemento fondamentale di valutazione dell'impatto della riforma sulle caratteristiche strutturali delle 
aziende agricole e sul paesaggio agrario le trasformazioni fondiarie realizzate comprendono 565.264 
ha. di sistemazioni di terreni , 44.580 ettari irrigati , ben 141 milioni di piante messe a dimora e 7.361 
km. di strade poderali e interpoderali.  
 
Sono inoltre state realizzate 43.614 abitazioni rurali e centri aziendali.  
 
Nel comprensorio PLM sono state realizzate sistemazioni per 168.650 ettari ( 30%) , 4.178 ettari 
irrigui ( 9%) , 88 milioni di piante ( ben il 62%) , 1.196 km. di strade ( circa il 15%) e ben 15.314 ( 
circa il 35% del totale) abitazioni e centri aziendali.  
Insieme alle opere , infrastrutture trasformazioni fondiarie un impegno rilevante è stato diretto alle 
attività di istruzione professionale , corsi popolari , formazione e assistenza tecnica e finanziaria.  
 
La riforma porterà ad incrementare in modo significativo 3 settori dell’agricoltura  sino ad allora 
poco rilevanti nei comprensori di riforma : 
-Colture orticole che in un decennio cresceranno del 10% 
-Colture arboree specializzate che si triplicano passando a circa il 18% 
-Allevamenti zootecnici che si passano dall’11,1% a oltre il 26%. 
 

Sui terreni di  riforma tali interventi portano ad un recupero della produttività unitaria per ettaro 
avvicinando ai dati medi nazionali quelli dei comprensori , che erano in effetti le più arretrate 
dell’agricoltura nazionale. Valutando a prezzi costanti 1953 la produttività  media di tali comprensori 
passa dal 55% circa a oltre il 94% nel 1963  
Nasce una nuova agricoltura e cambia , in tali comprensori , in modo radicale l’economia e  il 
paesaggio agrario e rurale.  







Significativi infine i capitali di dotazione anticipati dagli enti di riforma agli assegnatari :  
 
- un patrimonio zootecnico iniziale di 71.180 bovini , 29.416 equini , 11.708 suini e 59.495 ovini  
-macchine e attrezzi comprendenti 4.358 trattori , 24.722 macchine di lavorazione dei terreni , 14.601 
macchine per semina e raccolta , 17.102 altre macchine attrezzi e 21.978 mezzi di trasporto 
campagna.  
 
A supporto delle nuove aziende agricole e zootecniche che la riforma aveva realizzato fu intrapresa 
una azione di associazionismo obbligatorio dei nuovi produttori nei consorzi e nelle cooperative.  
 

-Commercializzazione , fornitura dei mezzi tecnici , lavorazione e trasformazione dei prodotti agricoli 
e zootecnici sono le principali funzioni di tali soggetti che perseguivano sia scopi plurimi che di tipo 
specializzato.  
-Le strutture plurime costituite dalla riforma nel 1963 erano 510 con circa 63.000 soci e 158 erano le 
cooperative specializzate con 36.719 soci . A queste si sommavano 197 mutue bestiame con 13.318 
soci .  
 
Complessivamente si realizzano 865 cooperative e 31 consorzi che associavano 1.183 cooperative di 
primo grado.  
Le cooperative specializzate nel 1963 gestivano 114 impianti produttivi con un fatturato di circa 19 
miliardi di lire: 46 impianti enologici , 24 impianti lattiero caseari , 24 oleifici , 10 impianti frutticoli e 
conservieri , 2 zuccherifici , 4 impianti zootecnici e 4 tabacchifici.  
 





 
 
 
Un ultimo aspetto di grande rilevanza del processo di riforma è il mutamento delle destinazioni 
colturali delle aziende agricole e la correlata modificazione del paesaggio agrario.  
 
Nel 1963 dopo un decennio di trasformazioni si riducono , nei comprensori di riforma , le produzioni 
cerealicole dal 52 al 23,6% , le produzioni delle colture arboree si incrementano passando dal 5,9 al 
17,8% , quelle zootecniche dall'11,1 % al 26,4%. Si incrementano le produzioni orticole e industriali 
passando dal 19 al 29% . Fermo restando un forte peso dell'agricoltura cerealicola e zootecnica la 
produzione agricola si diversifica e diviene rilevante la presenza delle coltivazioni arboree , 
frutticoltura , olivicoltura e viticoltura caratterizza agricoltura e paesaggio agrario dei comprensori 
di riforma .  
 
Considerando che tali aree erano principalmente aree cerealicolo pastorali , con grandi latifondi 
pascolativi e incolti , spesso impaludati , possiamo sostenere che , anche se in misura parziale la 
riforma agraria italiana ha portato un cambiamento dell'agricoltura e del paesaggio agrario italiano 
che non si era realizzata in nessun'altra epoca della storia del territorio e dell'agricoltura italiana.  
 
Su un complesso di 637 miliardi di lire spesi sino al 1963 al comprensorio appulo lucano vengono 
assegnati 175 miliardi .  
 
 



Il comprensorio di riforma apulo lucano e del molise 



Il comprensorio di riforma apulo lucano e del molise 



 Gli espropri nel 
comprensorio di riforma  
metapontino 



Correlate alle attività di espropriazione e assegnazione la riforma ha promosso,nei comprensori di 
riforma, la realizzazione di molte opere di bonifica e infrastrutture produttive e civili , dotante le 
aziende di nuova formazione di capitale per scorte , sementi , patrimonio zootecnico e macchine 
agricole.  
 
Relativamente alle opere di bonifica i dati al 1961 evidenziano una spesa totale di circa 63 miliardi di 
lire di cui circa 27 ( oltre il 40%) per la sola Calabria che ricordiamo aveva solo circa il 13% della 
superficie agricola e forestale espropriata .  
 
Nel comprensorio apulo lucano con oltre il 28% delle superfici della riforma si investono solo poco più 
di 5 miliardi di lire ( 8,4%) . 
 
Per comprendere la portata del processo di riforma agraria nel nostro paese vanno , insieme ai dati su 
espropri e assegnazioni , oltre a quelli finanziari sulle opere di bonifica , evidenziati anche i dati 
relativi alle infrastrutture e alle trasformazioni fondiarie realizzate . 
 
Anzitutto vengono realizzate 180 borgate rurali di cui ben 66 in Puglia e Basilicata , strade di 
bonifica per circa 1900 chilometri , 1748 km. di acquedotti , 1969 km. di elettrodotti e 489 costruzioni 
per servizi civili.  
 
A fronte di un elevato investimento in borghi rurali , strade di bonifica ( 548 km.) e costruzioni per 
servizi civili ( 179 tra scuole , chiese, delegazioni comunali , ecc.) nel comprensorio PLM si registrano 
ridotti interventi per le opere idriche ed elettriche ( rispettivamente 120 e 136 km. realizzati) . 
 





Opere di irrigazione e dighe ( Gannano) 





Bonifiche idrauliche e forestali in Basilicata  







Gli effetti della riforma nella dotazione di capitale zootecnico 
nelle aziende della riforma 











"L'intervento di riforma ha potuto apportare quelle trasformazioni globali che non solo 
hanno consentito una migliore utilizzazione delle risorse territoriali e umane , ma hanno 
reso possibile anche un rapido elevamento delle condizioni civili , sociali ed economiche 
della popolazione . ......la riforma , con il risanamento e la trasformazione dell'ambiente 
fisico , operati nel quadro dell'attività di bonifica da essa promossa o direttamente svolta 
, e con la creazione di infrastrutture e servizi , ha potuto eliminare i principali ostacoli 
che impedivano ai territori latifondistici di divenire sede di una intensa attività agricola. 
.. Con una nuova articolazione fondiaria , con la costruzione di abitazioni rurali , con 
nuove infrastrutture e servizi si sono determinate le condizioni per un sensibilissimo 
elevamento delle condizioni di vita civile". 
 



 
 
( Insor Istituto Nazionale di Sociologia Rurale, a cura di  . La riforma fondiaria : 
trent'anni dopo. Franco Angeli /Insor. 1979) 
 
L'attuazione della riforma fondiaria in Italia ebbe origine da te fondamentali 
provvedimenti legislativi:  
La legge 12/5/1950 , n. 230 , nota come legge Sila ,  
La legge 21/10/1950 , n. 841 , o legge "stralcio" , cui seguirono i decreti delegati per i 
diversi comprensori di riforma , 
La legge regionale siciliana 27/12/1950 n. 104. 
 
La riforma fondiaria del 1950 portò alla formazione di 121.621 insediamenti nelle aree 
interessate di cui 88994 nelle regioni Veneto , Emilia , Toscana, Lazio , Abruzzo , 
Campania , Puglia , Lucania , Molise , Calabria e Sardegna e 23.046 in Sicilia . Nelle 
regioni continentali 50.573 erano poderi e 38.421 erano quote. In complesso furono 
assegnati 680.980 così ripartiti tra le regioni ( tra parentesi sono indicati il numero totale 
di poderi e quote) : Veneto 10483 ( 1592) , Emilia 40.167 ( 6203) , Toscana 124.679 ( 10105) 
, Lazio 59.993 ( 10.639) , Abruzzo 13.495 ( 9581) , Campania 14.896 ( 3668) , Puglia 
125.716 ( 22461) , Basilicata 56.665 ( 10116) , Molise 4.280 ( 753) , Calabria 77.481 ( 
19.316 ) , Sicilia 93.090 ( 23.046) , Sardegna 60.035 ( 4.141)  

La riforma fondiaria in Italia  



 
In complesso furono assegnati 680.980 così ripartiti tra le 
regioni ( tra parentesi sono indicati il numero totale di 
poderi e quote) : 
 
 Veneto 10483 ( 1592) ,  
 
 Emilia 40.167 ( 6203) ,  
  
 Toscana 124.679 ( 10105) ,  
 
 Lazio 59.993 ( 10.639) ,  
  
 Abruzzo 13.495 ( 9581) ,  
 
 Campania 14.896 ( 3668) ,  
 

Puglia 125.716 ( 22461) ,  
 
Basilicata 56.665 ( 10116) ,  
 
Molise 4.280 ( 753) ,  
 
Calabria 77.481 ( 19.316 ) ,  
 
Sicilia 93.090 ( 23.046) ,  
 
Sardegna 60.035 ( 4.141)  



L'indagine Insor pubblicata alla fine degli anni '70 evidenzia che le 97.400 famiglie degli assegnatari 
che prima possedevano ( in base alle assegnazioni della riforma ) 681.617 ettari avevano incrementato 
la proprietà diretto coltivatrice portandola a 850.235 ettari.  
 
Insieme agli effetti delle leggi per la formazione della piccola proprietà contadina al momento 
dell'indagine Insor erano stati trasferiti dalle grandi proprietà borghesi ai contadini in circa 25 anni 
quasi 2.800.000 ha. ( di cui 1.936.000 ha con la legge per la formazione della piccola proprietà 
contadina) . 
 
Corrado Barberis con grande chiarezza definisce finito il latifondo , carattere principale della 
proprietà fondiaria italiana dopo la seconda guerra mondiale, e le leggi di riforma consacrarono tale 
fine , non la determinarono .  
 
Il peso dell'agricoltura nell'economia italiana aveva conosciuto variazioni significative nel periodo 
1911/1951 passando da un peso del 44,7 per cento al 26,6 % , segno del mutamento e sviluppo degli 
altri settori produttivi ma anche della perdita di funzioni e capacità produttive del capitalismo 
agrario italiano , dominato ancora dal latifondo assenteista.  
 
Nel periodo sino al 1971 tale peso si riduce drasticamente in conseguenza della rivoluzione industriale 
del paese e a quella data l'agricoltura incide per solo il 13,5% sull'intero prodotto netto dell'economia 
nazionale.  
 
In realtà l'incidenza dell'agricoltura sul prodotto netto nazionale rimane sostanzialmente stabile in 
tutto il periodo 1881/1921 ( -4,9%) scendendo al 25,2% già nel 1936 prima della seconda guerra 
mondiale.  
 



Guardando al passato ottocentesco Barberis evidenzia che già in questo secolo avviene un tentativo di 
assegnazione ai contadini che ricevono tramite le quotizzazioni dei demani comunali in epoca 
Murattiana ( con le misure eversive della feudalità ) circa 205000 ettari di terre di cui beneficiano 
116000 assegnatari e dopo il 1860 fino al 1879 con l'assegnazione di altri 106.026 ettari a 111.960 
contadini.  
 
Va detto che queste terre demaniali erano appannaggio dei grandi proprietari terrieri , che le avevano 
in concessione, e la loro distribuzione alle "plebi rurali" segnò in realtà il primo grave colpo al 
predominio degli agrari , sopratutto nel Mezzogiorno. 
  
Una prima esperienza di bonifica , colonizzazione e appoderamento durante il periodo fascista serve 
in realtà ad individuare le modalità con cui si procederà con la stessa riforma del 1950. 
"Il ricorso al podere come modello di insediamento spiega il successo ottenuto agli occhi dell'opinione 
pubblica , dalla colonizzazione delle paludi pontine dove quasi 3.000 famiglie furono stabilite agli inizi 
degli anni trenta , su circa 55.000 ettari , preventivamente espropriati e bonificati. "  
 
Ma gli appoderamenti realizzati nel periodo fascista , circa 10.000 , non modificarono il paesaggio 
agrario italiano.  
 
Nel 1950 le forze di lavoro agricole rappresentavano circa il 50% di tutta la popolazione attiva del 
paese. La riforma agraria è stata la risposta politica alle tensioni sociali nel secondo dopoguerra che 
avevano portato enormi masse di salariati agricoli , disoccupati e piccoli contadini a durissime lotte 
sociali sfociate nelle occupazioni delle terre dei latifondi e in duri scontri anche con le forze dell'ordine 
con vari eccidi e morti di braccianti e disoccupati .  



 

Anzitutto si voleva "tenere impegnate" centinaia di migliaia di persone e senza alcuna valutazione 
microeconomica e aziendalistica si operava una grande frammentazione del latifondo al di sotto delle 
soglie di efficacia economica come dimostrò il massiccio esodo dalle campagne che dalla fine degli 
anni '50 ai primi anni '70 caratterizzò sopratutto il Mezzogiorno d'Italia. 
 
 Furono insediati infatti circa 300.000 unità lavorative e dopo 25 anni , come rileva l'indagine Insor , 
ne restano circa 231.000 a fronte di una significativa riduzione dei poderi ( circa il 22% in meno) e di 
una accresciuta dimensione media aziendale passata a 13,40 ettari nelle aree di riforma , ben più alta 
di quella media nazionale pari a 8,40 ettari.  
 
Nelle aree di riforma cioè , nonostante tutto si è registrato un processo di crescita e sviluppo agricolo , 
della produttività e delle dimensioni medie delle aziende agricole e di minore invecchiamento della 
stessa popolazione attiva agricola.  
Un aspetto di grande criticità risulta essere stato il modello insediativo sparso che ha portato 
all'insediamento di 26.286 famiglie : nel 1975 di queste abitazioni ben 20.512 risultano abbandonate , 
e molte di esse non furono mai abitate , sopratutto nel Mezzogiorno.  
 
Nel 1962 risultavano assegnati 423.917 ettari ai titolari di 44.533 poderi dalla superficie media di 9,51 
ha. , 204.113 ettari a 68.531 quotisti con una dimensione media di 5,87 ettari ( in Abruzzo ancor 
meno le quote erano di 2,75 ettari), 50.542 ettari furono assegnati ad istituzioni o pro- indiviso. 
 



Il fallimento maggiore lo ebbero i terreni assegnati in quote che , assegnati a braccianti e artigiani , 
non portarono ad un insediamento e alla nascita di aziende agricole ma nella migliore delle ipotesi 
alla formazione di redditi complementari : i braccianti restarono tali o emigrarono e così fu pure per 
gli artigiani. 
 
La dimensione media dei poderi variava da regione a regione : in Toscana era di 23 ettari ed in 
Campania era meno di 6 ettari; in Sicilia erano tutti di dimensioni piccolissime , uguali a quelle delle 
quote .  
La crescita media delle aziende nel 1975 era cresciuta dappertutto ma sopratutto nelle regioni con 
una dimensione media inferiore al momento dell'assegnazione.  
È  il caso della Basilicata dove la superficie media aziendale è cresciuta del 61% circa.  
 
Sopratutto nelle regioni del Mezzogiorno la riforma ha creato in larghissima parte aziende al di sotto 
dei 10 ettari : ben il 91% nella regione Campania , 88% in Puglia e 79% in Basilicata.  
 
In Toscana , Lazio e Sardegna sono invece rispettivamente il 25 , 36 e 33 per cento. Le aziende tra i 
10 e 15 ettari sono localizzate in misura maggiore nelle regioni Lazio (44%) , Toscana (30%) , 
Sardegna (32%) e Veneto (25%).  
Nel Mezzogiorno ad eccezione della Puglia ( 12%) le percentuali sono bassissime : 6% in Calabria, 
3% in Sicilia e Campania. Simile ripartizione e situazione di svantaggio del Mezzogiorno si registra 
anche per le aziende sopra i 15 ettari ( 9% in Puglia , 3% in Calabria contro il 21% del Veneto , 19% 
dell'Emilia Romagna , 45% della Toscana e 20% del Lazio . Le regioni partire meglio si sono 
consolidate e si è sviluppata una agricoltura più forte , produttiva e competitiva.  
 



 
Nel 1975 circa il 19% dei poderi e delle quote risultano riscattati : 18.370 su 97400 poderi e quote 
assegnati dalla riforma ( tanti ne restano dei 121.621 originariamente assegnati) .  
 
Tale dato è frutto di percentuali elevate nelle giorni Lazio , Toscana e Sicilia , con punte del 47% in 
Toscana. nel Mezzogiorno le percentuali sono pressoché inconsistenti.  
Relativamente alle destinazioni colturali circa il 39% dei 426.236 ettari di sau dei 39.216 poderi è 
destinata alla coltivazione dei cereali , il 15% alle foraggere avvicendate e il 13% a colture arboree 
specializzate : vite , agrumi , frutteti e oliveti. 
 
Nelle aziende a gestione giovanile cresce la percentuale della intensità di allevamenti e destinazione 
zootecnica delle aziende. In generale però il carico zootecnico medio per ettaro delle aziende della 
riforma è più basso rispetto alla media regionale e nazionale.  
 
Da segnalare il 4,4 % di colture industriali e il 7,8% di ortive e floreali .  
La produttività media delle aziende , intesa come PLV per  ettaro, registra un livello più elevato nelle 
aziende con giovani e le stesse registrano anche una maggiore intensità di lavoro in azienda ( giornate 
lavorative su ettaro). 
Un dato preoccupante che emerge dl l'indagine Insor riguarda il confronto tra la produttività media 
delle aziende della riforma e la produttività media regionale e nazionale. Infatti emerge che 
dappertutto la produttività media è più bassa di quella regionale con punte come quella della 
Basilicata dove si arriva al 79% della media regionale di produttività . Nelle regioni più avanzate 
come la Toscana si arriva al 90%. 
tale scarto , dicono gli autori , è da un lato il risultato della minore dimensione media aziendale delle 
aziende della riforma e dall'altra il risultato di un contesto ambientale territoriale sfavorevole essendo 
state , le terre assegnare , quelle più marginali e meno produttive dei latifondi espropriati. 



Relativamente ai servizi e agli insediamenti nel 1975 risultano serviti da acqua potabile l'80% delle 
abitazioni ( minore nel sud) , il 40% è servita da bagni( con punte del 95% e del 99% in Veneto e 
Emilia Romagna ) .  
 
Nel mezzogiorno tale dato scende paurosamente sino al 22% della nostra Basilicata e del 21% in 
Puglia . 
 
Molto diffusa è la televisione presente in circa i due terzi delle abitazioni ( con punte però anche qui 
del 98 in Veneto , 99 in Emilia , e oltre il 90 in Toscana , Abruzzo e Sardegna). 
 
Elevato il numero dei frigoriferi installati , prevalentemente oltre il 60% e con punte oltre il 90% in 
Veneto e in Emilia ( la Basilicata il 55%) e di lavatrici e lavastoviglie con una media del 40% e punte 
oltre il 90% nei compresi di riforma del centro nord ( bassissimi nel sud ).  
 
Un andamento simile si ha anche per la presenza di motorizzazione a servizio della famiglia ( 
automezzi) con circa il 75% delle famiglie che ne sono dotate , con percentuali più basse nel sud.  
 
Emerge un dato importante dall'indagine legata alla presenza di giovani nelle aziende che , al pari dei 
dati sulla produttività , porta più alti indici di servizi e modernità nelle aziende agricole.  
 
Tale fattore condiziona anche gli indici di scolarità nelle aziende segnati dal drammatico dato del 
66% tra i conduttori e l'82% delle conduttrici sprovvisti di licenza elementare. Tale dato si riduce 
nelle aziende giovanili ma in misura molto ridotta. Tale basso livello di istruzione è sicuramente uno 
dei maggiori ostacoli al progresso agricolo nei comprensori di riforma. 
 



Modelli insediativi della riforma , borghi e 
poderi 





L'indagine si conclude con la valutazione dello stato delle unità abitative della riforma.  
 
Circa 100.000 vani abbandonati , vuoti , delle circa 20.500 case disabitate , un vero e proprio spreco 
abitativo conseguenza dell'insediamento sparso o in piccoli nuclei lontani dai borghi e paesi dove 
vivevano gli assegnatari.  
Anche per tale dato naturalmente ci troviamo di fronte a rilevanti differenze geografiche .  
Nei comprensori di riforma del centro nord , anche grazie ad un diffuso appoderamento già esistente 
nelle zone di riforma troviamo dati confortanti con un tasso di abbandono del 2% in Veneto , 3% in 
Emilia Romagna , 10% in Toscana , 9% nel Lazio , 7% in Campania , 22% in Sardegna. Le situazioni 
più gravi sono nel mezzogiorno con tassi di abbandono del 92% in Sicilia , 44% in Calabria, 52% in 
Basilicata , 71% in Puglia e 41% in Molise. 
 
Tale dato porta gli autori dell'indagine ad una amara riflessione sul l'ingegner spreco di risorse che 
tale modello insediativo ha determinato in considerazione del fatto che la realizzazione dei 
programmi abitativi è stato l'investimento più rilevante della riforma : sarebbero state più produttive 
scelte di investimento sulle colture , la meccanizzazione , la realizzazione di servizi e strutture di 
commercializzazione e trasformazione e ( aggiungiamo noi) un più elevato investimento in opere di 
bonifica e irrigazione . 
 
Il quadro che emerge dalla indagine evidenzia che certamente l'impulso alla trasformazione e 
mobilizzazione di risorse nei comprensori di bonifica è stato rilevante e decisivo ma con molta forza 
emerge un quadro preoccupante , nel Mezzogiorno d'Italia , dove i fenomeni di emigrazione , 
invecchiamento e spopolamento sono più rilevanti e dove occorrerebbero nuove politiche di sviluppo 
agricolo e nuove azioni di riforma strutturale .  
 



712. Emigranti in attesa di  Imbarco, fotografia, 1898 circa. Napoli 



 

Relativamente al fenomeno demografico nei comprensori di riforma sono da registrare variazioni 
significative : dei 479.841 abitanti originari dei poderi e quote assegnate circa 215.000 sono emigrate o 
decedute , con una popolazione residente al 1975 di 372.000 residenti . Un saldo netto di circa 107.000 
unità determinato da un insediamento successivo alla riforma di circa 108.000 nuovi entrati residenti 
nelle aziende.  
 
Gli espropriati  
 
Quanti e chi erano gli espropriati ? Su questo tema Arianna Montanari sviluppa una indagine 
campione sugli espropriati delle regioni Toscana , Lazio e Sardegna. 
Sui dati generali al momento delle espropriazioni i proprietari colpiti da esproprio furono 2805 e al 
netto degli espropriati siciliani e di eventuali fascicoli andati dispersi risultano 2446 espropriati preso 
il Ministero dell'Agricoltura e foreste . 
In Basilicata furono 279 e di questi erano residenti nella stessa provincia ben il 63,8% , nello stesso 
comune il 33% e in comuni rurali limitrofi il 26,2% . Circa il 4% viveva nella stessa provincia in città 
( capoluoghi di provincia ). 
Fermo restando il dato di assenteismo di fatto del ceto dei proprietari fondiari e di un larghissimo 
peso di coloro che non vivevano nè in azienda e né nel comune rurale di residenza l'indagine evidenzia 
come , nel campione esaminato , si passi per i discendenti degli espropriati in nuovi settori di attività 
economica con prevalenza dell'impiego nelle libere professioni e in quello della burocrazia pubblica. 
Spesso i capitali ricevuti per gli espropri sono serviti per l'investimento nella formazione , 
universitaria e non , dei figli e dei nipoti dei grandi proprietari fondiari. Ben poco è tornato i termini 
di investimenti nelle loro aziende o di investimenti in altri settori produttivi ( industria e commercio) . 



Appendice statistica Insor  
 
La popolazione insediata nei poderi assegnati in Basilicata è stata di 14471 unità ,quella nelle quote 
8056 per un totale di 22527 unità .  
 
Nel 1974 ne restano 15835 di cui 10179 nei poderi e 5656 nelle quote.  
 
Della popolazione assegnataria iniziali 10373 sono deceduti o emigrati e 6692 sono subentrati con un 
saldo negativo demografico di circa 6400 unità . La distribuzione per classi di età della popolazione 
insediata evidenzia che circa il 70% aveva una età inferiore ai 50 anni , il 12% circa era 
ultrasessantacinquenne e circa il 35% aveva sino a 20 anni. 
 
Nel 1974 le aziende assegnatarie della riforma hanno globalmente una sau di 69.492 ha. con un 
incremento , rispetto alla superficie assegnata di circa 30.000 ettari.  
Il numero delle aziende con poderi e quote assegnate sono 5450 , circa il 50% di quelle formate dalla 
riforma.  
Le destinazioni delle sau segna un significativo cambiamento della struttura agricola del 
comprensorio di riforma in Basilicata e del paesaggio agrario: 31.760 ettari a cerealicoltura, 1738 ha. 
di foraggere avvicendate, 729 di colture industriali ( barbabietola da zucchero prevalentemente) , 
13.132 ortive e floreali, 1290 frutteti e agrumeti , 9570 ha di vigneti e 3039 ha. di oliveti , 8200 ettari 
infine destinate ad altre coltivazioni.  
Il patrimonio zootecnico insediato in tali aziende è costituito da 4000 capi bovini ( di cui 2619 vacche 
da latte) , 3951 capi suini , 21378 ovicaprini , 21800 pollame da carne e 74251 galline ovaiole. Il carico 
di bestiame per ettaro è 0,55 q.li per ettaro.  
 



Paesaggi agrari contemporanei in aree della riforma . Il Metapontino 





 
Le giornate lavorative realizzate sui fondi aziendali ammontano a 1.234.633 .  
 
Su 5450 aziende restanti nei comprensori di riforma ben 4331 hanno una superficie sino a dieci ettari ( 
ben 2149 sino a 5 ettari) , 421 hanno aziende tra i 10 e 15 ettari ,423 da 15 a 29 ettari è solo 265 oltre i 
25 ettari. 
Su 13740 attivi solo 9021 vicini esclusivamente dei proventi delle proprie aziende , circa 2800 sono 
part timers e circa 1700 traggono reddito solo al di fuori dell'azienda ( si tratta di titolare elle piccole 
quote che destinano al consumo familiare i prodotti del proprio fondo).  
 
Solo 48 titolari posseggono un diploma di scuola media inferiore e solo 12 sono diplomati e laureati. 
3470 sono privi di licenza elementare e 1874 hanno solo la licenza elementare.  
 
Guardando ai dati di destinazione colturale delle aziende a livello nazionale nel 1975 possiamo 
sostenere che la riforma in Italia ha portato ad un cambiamento del comparto agricolo e del 
paesaggio agrario italiano i cui risultati più significativi sono: 11562 di agrumeti e frutteti , 47.905 
ettari di vigneti e 34891 ettari di oliveti cui si aggiungono 43.000 ettari di ortive e floreali , 22000 
ettari di coltivazioni industriali , 83550 ettari di foraggere avvicendate e 246.428 ettari di cereali. 
142000 ettari sono destinati ad altre coltivazioni ( boschi e pascoli e altre coltivazioni) . Il patrimonio 
zootecnico nazionale ha avuto i seguenti incrementi nelle aziende divella riforma: 144000 capi bovini 
di cui 60000 vacche da latte , 145000 suini , 376000 ovicaprini , 557000 pollame da carne e 654000 
galline ovaiole . Il carico medio nazionale di bestiame per ettaro è di 1,43 Q.li. Il monte giornate 
lavorative è di 20.570.000 di manodopera familiare cui si aggiungono circa 2.000.000 di giornate 
lavorative prestate da terzi nelle aziende . 


