
LE CONSEGUENZE DELLA CONQUISTA 
DELL’ AMERICA:

L’ECONOMIA MONDO E
IL COMMERCIO TRIANGOLARE



SPOSTAMENTO DEI COMMERCI
Il centro dei commerci si sposta dal Mediterraneo all’Atlantico, 

grazie alle nuove rotte per le Americhe.

Prima della 
scoperta 
dell’America



SPOSTAMENTO DEI COMMERCI

Dopo la scoperta dell’America



SPOSTAMENTO DEI COMMERCI

I Paesi che ottengono maggiori vantaggi sono:

Inghilterra Spagna

Olanda Portogallo

Francia

L’Italia perde il vantaggio economico 
legato alla posizione geografica.



 In Spagna iniziano ad affluire enormi quantità di oro e
argento strappate alle popolazioni conquistate.

 I tesori provenienti dall’America arricchiscono il clero e
l’aristocrazia.

 La Spagna inizia a vivere di rendita e ferma la
produzione dei beni necessari: tutto ciò che serve
viene importato.

 La Spagna si disinteressa pertanto alle innovazioni
tecnologiche e agricole e resta indietro rispetto agli
altri stati.

CONSEGUENZE DELLA CONQUISTA PER LA SPAGNA



 Tutte le terre appartengono al re di Spagna, che dà in
prestito dei terreni agli “encomenderos” (affidatari)

 Gli encomenderos coltivano i terreni usando gli
indigeni come contadini, ma di fatto li rendono schiavi.

L’ENCOMIENDA



 Le cause dello sterminio degli amerindi (indios
americani) sono:

1. maltrattamenti
2. durissimo lavoro
3. denutrizione
4. malattie sconosciute in America (tifo, morbillo,

vaiolo, varicella, tubercolosi, influenza)
 Dal 1500 al 1600 la popolazione amerinda passa da

circa 50 milioni a 7 milioni: il 75% muore.
 A causa della scarsità di manodopera, gli spagnoli e i

portoghesi iniziano il commercio di schiavi dall’Africa,
dando vita alla tratta dei neri.

LO STERMINIO DEGLI INDIOS



 I Paesi europei colonizzano territori fuori dall’Europa,
cioè occupano aree di altri continenti abitate da
popolazioni con un livello tecnologico inferiore.

 Nasce l’economia-mondo, cioè un’economia che non
interessa una sola zona, ma che coinvolge tutti i
continenti in modo differente.

 Le economie dei Paesi dominanti si chiamano
economie forti o “Centro”, quelle dei Paesi dominati
sono le economie deboli o “Periferia”.

L’ECONOMIA MONDO



L’ECONOMIA MONDO



 Nel Centro si trovano le attività economiche che
producono maggiori ricchezze come l’agricoltura
intensiva, le banche, i grandi commerci, lo sviluppo
tecnologico, le armi da fuoco, gli oggetti di lusso…

 Nella Periferia ci sono le attività meno specializzate e
che non creano ricchezza, come l’agricoltura estensiva,
l’estrazione mineraria, i prodotti grezzi (lana, cotone,
tabacco…)

 Il perdurare di questa situazione impedisce alle civiltà
delle Periferie di svilupparsi, a vantaggio dei Paesi del
Centro.

L’ECONOMIA MONDO



AGRICOLTURA INTENSIVA ED ESTENSIVA

Il LATIFONDO è un grande appezzamento terriero posseduto da 
un unico proprietario, poco lavorato e poco produttivo.

ESTENSIVA:
Grandi terreni, 

monocolture e poca 
produzione.

AGRICOLTURA

INTENSIVA:
Appezzamenti divisi, colture 

differenziate, molto 
produttiva.



ESTENSIVA:
Piantagioni, molta 

manodopera. Tipico delle 
colonie e del Sud Italia.

INTENSIVA:
Appezzamenti divisi, 
colture differenziate, 

molto produttiva.



 Dal 1600, i mercanti inglesi, portoghesi e olandesi
iniziarono un commercio detto triangolare, perché
toccava come una specie di triangolo tre continenti:
1. Europa
2. Africa
3. America

IL COMMERCIO TRIANGOLARE



 Le navi partono dall’Europa cariche di armi, oggetti
finiti (soprattutto in metallo) , alcolici e tessuti…

 … arrivate in Africa vendono le merci e comprano
schiavi, spezie, oro…

 … quindi giungono in America, vendono gli schiavi e le
spezie e acquistano cotone, tabacco, bestiame…

 … infine tornano in Europa, dove vendono le merci e
ricominciano il percorso commerciale.

IL COMMERCIO TRIANGOLARE



IL COMMERCIO TRIANGOLARE



I NEGRIERI

 I commercianti di schiavi neri venivano chiamati
“negrieri”;

 gli africani, di solito i più giovani e forti, vengono rapiti
dai loro villaggi e portati su navi apposite (le navi
negriere) fino in America.

 Chi moriva o si ammalava nel viaggio veniva buttato in
mare, chi sopravviveva diventava schiavo e
praticamente era una proprietà privata del padrone,
che poteva decidere della sua vita e della sua morte.



 Nel Centro si trovano le attività economiche che
producono maggiori ricchezze come l’agricoltura
intensiva, le banche, i grandi commerci, lo sviluppo
tecnologico, le armi da fuoco, gli oggetti di lusso…

 Nella Periferia ci sono le attività meno specializzate e
che non creano ricchezza, come l’agricoltura estensiva,
l’estrazione mineraria, i prodotti grezzi (lana, cotone,
tabacco…)

 Il perdurare di questa situazione impedisce alle civiltà
delle Periferie di svilupparsi, a vantaggio dei Paesi del
Centro.

IL COMMERCIO TRIANGOLARE
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