
L’UOMO E LA COLLINA 

 I fianchi della collina non sono molto ripidi; è più facile 
coltivare e costruire strade e  
vie di comunicazione, come le ferrovie, le autostrade, gli 
aeroporti. 
L’uomo è riuscito a coltivare molto terreno in collina; 
anche nelle parti più ripide gli uomini hanno costruito 
dei  terrazzamenti, cioè delle gradinate di terreno 

ricavate sui fianchi delle colline e sostenute da muretti di 
pietra. Quando il versante della collina è in dolce pendio 
ed è esposto al sole, l’uomo coltiva e scava attorno alla 
collina dei canali(fossi) per raccogliere l’acqua della 
pioggia verso il basso senza danneggiare le colture. 
La principale attività della collina è l’agricoltura. Nelle 
zone più soleggiate, cioè più 
esposte ai raggi del Sole, si coltivano viti, ulivi, alberi da 
frutto e ortaggi.  
Sui pendii,cioè sui fianchi, più in ombra è praticato 
l’allevamento, soprattutto di ovini, cioè di pecore e capre, 

e bovini, cioè di mucche. 
 
Oltre all’attività agricola sono sviluppate anche attività artigianali (lavorazione del legno e 
della ceramica) e piccole industrie 
dove si trasformano i prodotti coltivati con l’agricoltura,produzione di olio e di vino, e 
dell’allevamento, produzione di latticini 
e di formaggio. 
Negli ultimi anni si è diffusa una nuova 
attività legata la turismo: l’agriturismo. I 
turisti trascorrono la loro vacanza in 
un’azienda agricola invece che in un 
albergo tradizionale. 
 
Fin dai tempi antichi gli uomini hanno costruito i loro villaggi soprattutto sulle colli- 
ne. Perché?  Perché le colline si trovano in alto e dall’alto si possono controllare meglio le 

valli e la pianura; se arrivavano i nemici gli abitanti del 
villaggio potevano difendersi meglio. 
Inoltre in pianura spesso c’erano paludi, cioè zone con acqua 
ferma, dove era difficile coltivare e dove vivevano insetti 
dannosi per la salute dell’uomo. Uno di questi 
insetti è la zanzara della malaria, una malattia che può 
provocare la morte.  
 


