
    L’ agricoltura italiana durante la 2A guerra mondiale 
 

                                   Nel 1940 l'Italia entrava in guerra con la Francia e l'Inghilterra. 

Precedentemente  la politica agraria italiana aveva messo in atto i seguenti aiuti all’agricoltura : 

  ARATURA di STATO (1916 – 1918) 

Molti dei trattori , acquistati all’estero , per il traino di cannoni ed altro , furono messi a disposizione degli 

agricoltori per le operazioni di aratura , guidati da militari italiani riservisti. 

 

  LA BATTAGLIA del GRANO (1925 – 1932) 
 

Vendita del combustibile agricolo a prezzo agevolato – Nel 1931 le importazioni italiane di frumento furono 

di 1.464,968 tonnellate , contro le 2.241.913 del 1925. 

La produzione di frumento era arrivata a 16,1 quintali per ettaro. 

 

                              L’agricoltura italiana nella 2A guerra mondiale è caratterizzata da : 

 

  Diminuzione degli addetti per il richiamo alle armi. 

  Istituzione degli ammassi delle derrate alimentari , a prezzo imposto. 

  Limitazione dei consumi ed istituzione della tessera annonaria. 

  Nascita della borsa nera , conseguente alla limitazione dei consumi. 

  Sfollamento dalle città verso le campagne , a seguito dei bombardamenti alleati. 

 

 



Alcune leggi fasciste prevedevano : 

  

 compensi ai proprietari dei quadrupedi e dei carreggi requisiti,  

 divieto di vendita e di acquisto del granoturco,  

 divieto di macellazione dei vitelli inferiori ai 125 chilogrammi di peso,  

 licenze per gli addetti all'agricoltura richiamati sotto le armi,  

 pene per gli accaparramenti e imboscamenti di merci,  

 divieti di esportazione delle castagne,  

 denuncia delle quantità di vino prodotto e accantonamento del 20 per cento per la distillazione,  

 limitazione alla distribuzione del gas,  

 ammasso della lana di seconda tosa, 

 ammasso , presso i consorzi agrari , dei prodotti agricoli. 

 L'elenco è più che sufficiente per illustrare il clima entro il quale ci si ritrovava ad operare mentre si concludeva il 

mese di settembre del 1939. 

Vi fu anche una legge per la raccolta e consegna di tutti i rottami metallici , che si ritenevano con certezza presenti 

in ogni ambiente rurale. 

 

 



                                                                      Gli ammassi 

Dopo l'avvio apparentemente facile del conflitto, che illude sulle reali possibilità italiane, arrivarono i  provvedimenti 
di guerra, con   l'imposizione degli ammassi , conferimento obbligatorio dei generi alimentari che gli agricoltori 
producevano , a prezzo imposto. 

Al momento degli ammassi era possibile giocare sulle quote esenti per i consumi familiari dei produttori, i 
responsabili della  custodia e della distribuzione delle merci ammassate potevano manovrare i movimenti dei 
prodotti, usufruendo di scorte variabili e buoni di assegnamento contraffatti, le tessere annonarie erano 
suscettibili di falsificazioni e di distribuzioni non corrette.  

In sostanza, era possibile, come in effetti avvenne in misura notevole negli ultimi anni di guerra, costruire un 
mercato parallelo a quello ufficiale, definito popolarmente come borsanera, che usufruiva dei prodotti sottratti 
al regime dei controlli dell’ammasso. 

 

                             

 

 

 

 

 

 

 

Conferimento all’ammasso del grano 

che veniva raccolto in silos. 

Un militare è addetto al conteggio. 



                                             Tessera annonaria – Limitazione dei consumi 

Fin dai primi mesi della Seconda Guerra Mondiale le autorità statali delle nazioni belligeranti dovettero 

intervenire sui meccanismi del libero mercato e operarono una razionalizzazione delle risorse – alimentari e 

non – a disposizione delle popolazioni civili, i cui consumi andavano tenuti sotto controllo per non incidere 

troppo sulle economie nazionali.  

Anche nel campo dei rifornimenti, dunque, la priorità era costituita dalle esigenze dell’esercito: i civili dovevano 

ridurre allo stretto indispensabile i loro consumi privati.  

A tal fine le autorità governative intervennero soprattutto sulla distribuzione dei prodotti alimentari e sui loro 

prezzi, introducendo la tessera annonaria. 

In Italia, il regime fascista introdusse il razionamento di alcuni generi alimentari fin dal momento del suo 

ingresso nel conflitto: vennero fissate le caratteristiche merceologiche dei singoli prodotti (per esempio, si 

stabilì la miscela di diverse farine utilizzabili per il pane da tessera) e si ricorse anche alla raccolta dei prodotti 

e alla loro redistribuzione (con la tassa dell'ammasso), secondo le necessità locali, determinate dal numero dei 

cittadini residenti in ogni Comune, suddivisi a loro volta in categorie, con assegnazioni diversificate (in peso) 

secondo le varie esigenze: bambini, malati, lavoratori dell'industria, ecc. 

Alla fine del 1940 furono disciplinati prima il consumo di grassi e poi quello di carboidrati (pasta, farina, riso, 

seguiti infine dal granoturco), assieme a quello della benzina.  

Nel secondo anno di guerra sui giornali diventavano sempre più frequenti articoli e comunicati contenenti le 

nuove disposizioni in relazione alla distribuzione dei beni alimentari: si razionò lo zucchero (500 gr a persona al 

mese), caffè e sapone, e anche il latte fu sottoposto a restrizione (tranne che per bambini e ammalati).  



Con il tempo si giunsero a stabilire livelli insostenibili: nel 1942 spettavano ad ogni persona 80 grammi di carne 

bovine e 60 grammi di salumi a settimana, 1 uovo ogni 15 giorni, 2 chili di pasta e 1,8 di riso al mese.  

Inoltre, era stato fissato anche un massimo di 800 grammi di patate pro capite ogni due settimane, mentre alla 

fine del 1941 il tesseramento era stato introdotto anche per abiti, stoffe e filo per cucire 

.Dal 1° dicembre 1940 entrarono in vigore le nuove norme di somministrazione dei pasti negli alberghi, negli 

esercizi pubblici, nei ristoranti e perfino nelle carrozze-ristorante dei treni.  

Le disposizioni e gli avvisi governativi, in rapporto con l'andamento della guerra, si succedevano a un ritmo tale 

che non si faceva in tempo a togliere dal menù ciò che era stato comprato il giorno prima ed era ormai in 

pentola.  

Questo sistema però non garantì sempre la presenza del prodotto che spesso venne maggiormente diminuito 

o peggiorato in qualità. In questa situazione di "guerra totale", una delle principali conseguenze fu 

l'affermazione del mercato nero, o borsa nera: bloccati per legge i prezzi, produttori e commercianti 

preferivano infatti imboscare i generi di consumo, vendendoli illegalmente a un prezzo superiore.  

 

                       Mercato nero in Italia durante la seconda guerra mondiale 

Da Wikipedia, l'enciclopedia libera. 

Il sorgere di un mercato nero in Italia durante la seconda guerra mondiale fu una delle conseguenze della 
disorganizzazione delle autorità civili fin dai primi anni dall'inizio del conflitto nella gestione della distribuzione dei 
generi razionati, oltre che della progressiva riduzione della quantità di derrate disponibili nelle città, che favorì la 
nascita e il consolidamento di una rete clandestina di scambi.  

Esso veniva talvolta alimentato dalla complicità di funzionari, commercianti e produttori, che aggiravano il sistema 
di stoccaggio degli ammassi pubblici e il razionamento, creando così un mercato parallelo svincolato dove le merci, 
spesso anche di qualità migliore rispetto a quelle razionate, raggiungevano prezzi estremamente alti. 

https://it.wikipedia.org/wiki/Mercato_nero
https://it.wikipedia.org/wiki/Seconda_guerra_mondiale


La penuria di viveri disponibili sul mercato, provocò già nei primi anni di guerra una risalita dei prezzi: il prezzo 
del pane, da circa 1,80 Lire al chilogrammo nel 1938, arrivò a costare nel 1943 al mercato nero 8,50 Lire mentre la 
pasta, che costava 3 Lire al chilogrammo, nel 1943 salì a 9 Lire. 

Dopo l'armistizio di Cassibile e il prosieguo della guerra con il suo fronte risalente la penisola, il mercato nero 
crebbe fino a proporzioni gigantesche.  

La requisizioni messe in atto degli Alleati al sud e dei tedeschi al centro-nord, l'evanescenza delle autorità statuali 
italiane e la contemporanea presenza di autorità concorrenti straniere d'occupazione (ufficiale o surrettizia) 
crearono aree nelle quali il mercato nero poteva prosperare quasi senza alcun tipo di contrasto.  

Inoltre in non pochi casi perfino le autorità italiane si trovarono costrette a tollerare il fenomeno, di fronte 
all'impossibilità di rifornire altrimenti le popolazioni dei beni di prima necessità. 

Vittime del mercato nero furono soprattutto gli esponenti della piccola borghesia cittadina e impiegatizia, soprattutto 
abitante le aree urbane, colpita in particolare dall'inflazione e dall'impossibilità di effettuare baratto con generi di 
propria produzione. 

Nel Meridione - dove la moneta d'occupazione alleata Am-lira subì una fortissima inflazione e veniva spesso 
rifiutata dai contrabbandieri - l'unica via per ottenere generi alimentari oramai introvabili era divenuto il baratto dei 
beni personali e di famiglia.  

Interi patrimoni andarono così perduti per assicurare pochi pasti alle famiglie.  

Dalle città gli abitanti uscivano diretti verso la campagna per poter comprare, a caro prezzo, prodotti alimentari 
agricoli dai contadini.  

Una tragedia legata a questi viaggi fu il disastro di Balvano, quando un treno affollato di abitanti 
dell'hinterland napoletano che cercavano di rifornirsi di derrate al mercato nero delle campagne lucane, rimase 
bloccato in una galleria progressivamente invasa dal fumo; il bilancio fu di almeno 500 vittime. 

Nel territorio repubblicano] la lotta contro il mercato nero fece ricorso all'adozione di pene estremamente severe 
contro i "borsari neri", tuttavia il contenimento del malaffare fu appena poco più efficiente che nel territorio occupato 
dagli Alleati.  

https://it.wikipedia.org/wiki/Pane
https://it.wikipedia.org/wiki/Armistizio_di_Cassibile
https://it.wikipedia.org/wiki/Baratto
https://it.wikipedia.org/wiki/Am-lira
https://it.wikipedia.org/wiki/Inflazione
https://it.wikipedia.org/wiki/Disastro_di_Balvano
https://it.wikipedia.org/wiki/Napoli


Senz'altro contribuì anche una migliore gestione dei beni e delle distribuzioni annonarie (nonostante le pressioni 
tedesche in senso opposto) e la minore inflazione della lira ufficiale italiana, sottoposta ad un controllo serrato, che 
nel territorio repubblicano (incluse le "Zone d'operazioni" occupate dai tedeschi) continuò a circolare regolarmente, 
sostituendo il marco d'occupazione che le autorità militari germaniche batterono per alcune settimane dopo l'8 
settembre 1943.  

Nonostante tutto, l'inflazione crebbe anche nella RSI, divenendo, negli ultimi mesi, irrefrenabile.  

Lungo il confine con la Svizzera il mercato nero era alimentato dall'attività di contrabbandieri che portavano in Italia 
i generi di prima necessità e di conforto (esistevano anche contrabbandieri di sesso femminile). 

 

 

 

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


                                                             La vita nelle campagne  

 

Con la richiamata alle armi degli uomini , a coltivare la terra rimasero donne , vecchi ed adolescenti. 

La terra era coltivata con l’aiuto di buoi e cavalli : pochissimi erano i trattori. 

Si mieteva il frumento con le falci o con le falciatrici : solo nelle grandi cascine si usava la mietilegatrice trainata da 
cavalli o da un trattore (al massimo esisteva un trattore per ogni grande cascina). 

 

                                          Si arava con i buoi o con trattore (se esisteva in cascina)  

    Trattore FORDSON 



                                         



 

 

 

 



 

                                                              Il trattore potrebbe essere un Fiat. 

La trebbiatura avveniva approfittando dei cosi detti “trebbiatori” che portavano nelle grosse cascine il tiro di trebbia  

composto da locomobile a vapore – trebbia ed imballatrice. 

                             Gli agricoltori più piccoli portavano le loro cove da trebbiare nelle grosse cascine . 
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 Gli sfollati 

 

Gli sfollati che abbandonavano le città per sfuggire ai bombardamenti costituivano per gli agricoltori una risorsa : 

 

 per gli affitti che percepivano 

 per le derrate alimentari che vendevano agli sfollati 

 spesso per i compensi che avevano nel condurre gli sfollati che non avevano mezzi di trasporto , nei paesi 

vicini 

 

 

 

 

 

 

 

     

 

      

 

     



In questa immagine e nella precedente : contadini che si recano in città per accompagnare nelle loro  

            cascine , ove li ospiteranno a pagamento , famiglie di sfollati con le loro masserizie. 



                Nelle immagini successive : agricoltori che accompagnano gli sfollati nei paesi vicini.      



      



              Produzione nazionale dell’agricoltura dal 1940 al 1946 (in migliaia di quintali) 

 

                                       FRUMENTO      SEGALA      ORZO       AVENA      RISO      GRANOTURCO 

1940 ……………………  71.043 ……….. 1.524 ……… 2.389 ….. 5.710 …… 9.287 ……. 34.281    

1941 ……………………  70.503 ……….. 1.473 ……… 2.355 ….. 5.834 …… 8.638 ……. 26.316 

1942 ……………………  65.754 ……….. 1.401 ……… 2.342 ….. 4.853 …… 7.930 ……. 24.546 

1943 ……………………  65.100 ……….. 1.264 ……… 2.278…… 4.452 …..  6.429 ……  26.806 

1944 ……………………  64.509 ……….. 1.140 ……… 2.254 ….. 4.343 …...  4.156 ……  21.830 

1945 ……………………  43.766 ………..    783 ……… 1.292 ….. 2.538 …...  3.563 ……  14.380 

1946 ……………………  41.256 ……….. 1.061 ……… 2.311 ….. 4.653 …… 4.885 ……. 19.089  

 

                                                   PATATE       POMODORI   CAVOLI    CIPOLLE 

                               1940………. 32.983 …….. 12.072 …….. 4.380 …… 1.589 

                               1941 ……… 30.943 …….. 10.975 …….. 4.422 …… 1.971 

                               1942 ……… 29.972 ……..   9.642 …….. 5.409 …… 2.159 

                               1943 ……… 22.793 ……..   7.087 …….. 5.015 …… 2.254 

                               1944 ……… 23.038 ……..   7.088 …….. 5.112 …… 2.183 

                               1945 ……… 14.673 ……..   5.305 …….. 4.968 …… 1.673  

                               1946 ……… 23.431 ……..   8.334 …….. 5.442 …… 2.268                  

 

                  Desunto da : https://ebiblio.istat.it/digibib/Agricoltura/RAV0031603AnnAgr1943_1946.pdf 

 

                            Ricerca in internet del Dott. Ing. Giorgio Benvenuto – bengior1939@libero.it 

 

https://ebiblio.istat.it/digibib/Agricoltura/RAV0031603AnnAgr1943_1946.pdf
mailto:bengior1939@libero.it


 

 

 

           Desunto da : https://ebiblio.istat.it/digibib/Agricoltura/RAV0031603AnnAgr1943_1946.pdf 

 

 

                                 CENSIMENTO 

https://ebiblio.istat.it/digibib/Agricoltura/RAV0031603AnnAgr1943_1946.pdf


 

 

 

I contadini vendevano galline , conigli , anatre da loro allevate nonché  pane , 

latte , formaggi  e salami da loro prodotti . Gli acquirenti erano gli sfollati  e 

gli abitanti  delle città che , in bici , andavano nelle cascine  in cerca di cibo . 

 

 




