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Uno dei settori più promettenti della 

ricerca fino ad oggi è la storia ecologica. 

Lei studia l' interazione tra gli esseri umani 

e per l'ambiente, la società e la natura per 

un periodo determinato, rivela non solo 

l'impatto dei fattori climatici sullo sviluppo 

della società, ma anche l'influenza dei 

fattori antropici sulla natura. Per studiare la 

storia ambientale degli storici comporta una 

varietà di fonti, ma finora al di fuori del 

campo visivo sono materiali russi inventari. 

Tra questi, di particolare interesse sono i 

materiali di rilevamento generale condotta 

nel XVIII secolo. Caterina II per la 

misurazione di tutte le terre dell'Impero 

russo. 

Grandi opportunità per estrarre nuove 

informazioni sulla storia ambientale 

fornisce un pieno di osservazioni 

economiche al contenuto suddivisione 

generale, che in confronto con le note 

veloci prima che le attuali pori economiche 

sottoutilizzate. Note economiche completi 

sono tipo di note economiche, creato dopo 

1782 rispetto con le note economiche brevi 

che forniscono informazioni più complete 

sulle proprietà terriere. Nel Dipartimento di 

Rilievo dell'Archivio di Stato Russo di 

antichi Atti conservato copie separate delle 

note economiche complete su un certo 

numero di distretti della Russia. In aggiunta 

a queste note economiche complete 

economiche contenere informazioni sulla 

flora e la fauna di ogni proprietà della terra, 

le sue risorse del suolo e dell'acqua. 

Nella provincia di Novgorod ad essere 

sopravvissuto alle note economiche 

completi contenenti descrizioni di case di 

terra Valdai, e contee Cherepovets 

Borovichsky. La maggior parte meglio 

conservata dati Valdai contea. Valdai Hills 

attirato persone fin dall'antichità per le sue 

risorse naturali e comode vie di posizione. 

Dopo l'adesione alla fine del XV secolo. 

Terra Novgorod a Mosca su questo sito ci 

sono significative variazioni spaziali. Alla 

fine del XV secolo. nel cimitero quinti 

Korotskom Derevskoy prima menzionato 

insediamento Valdai selishte, composto da 

soli due metri, che hanno dato la vita della 

città Valdai. [1 recensione situazione reale. 

324]. 

Nel XVI secolo. villaggio Valdai si 

trova sulla strada, in cui il servizio regolare 

tra Novgorod e Vysna Volochek. Nuovo 

impulso, lo sviluppo podstegnuvshim di 

questa regione, fu la fondazione di San 

Pietroburgo. Attraverso Valdai nel XVIII 

secolo. passare strada di collegamento tra la 

vecchia e la nuova capitale dell'impero 

russo. Si sta sviluppando attivamente 

artigianato, fornendo i propri bisogni e le 

esigenze di passaggio, e l'insediamento 

stesso è al centro di un commercio vivace. 

Nel 1770 secondo il decreto di Caterina II 

Valdai villaggio diventa una città, e due 

anni dopo, e il centro di quartiere. [2] 
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In una breve pagella, compilata nel 1789 

sulla base di note economiche alla Survey 

Generale Terra, contiene tutti i dati raccolti 

dalla contea dati Valdai per valutare il suo 

sviluppo economico [3, L. 1]. Al momento 

dell'indagine in città, tranne il Valdai fosse 

un monastero, 10 chiese in pietra, 32 chiese 

di legno, 7.358 case di legno, cimiteri e 11 

mostre, 24 villaggi, 129 Selec, 389 villaggi 

e 1.183 deserto. Il villaggio dispone di 

20.039 anime, in borgo - 21.179 anime. 

Appezzamenti di terreno sono stati 

presentati come seminativo e fienagione 

(seminativi - 25%, fienagione - 2 %). 

Estates alloggiati sotto lo 0,5 % del 

territorio, la foresta era occupato il 58% del 

14,5 % del territorio è stato classificato 

come un disagio. 

Piani provinciali e case Generale 

suddivisione registrata impatto dell'attività 

umana sull'ambiente, esprimendo in aratura. 

Oltre agli ispettori mappa immagine piani 

cottage dimensioni fisse per la misurazione 

dei terreni in decime e braccia [4]. Pertanto, 

l'uso di indagine prevede cottage detiene 

Generale grande promessa associata con la 

mappatura del computer di paesaggi 

naturali, consentendo quindi di analizzare la 

loro evoluzione nel tempo successivo. 

Nelle note al contenuto economico 

suddivisione generale sulle Valdai contea 

ha una descrizione separata dei fiumi, 

torrenti e laghi [5, foglio 1-19 rev.], Che dà 

un'idea delle risorse idriche della regione. 

Totale geometri stimati Valdai contea sono 

stati registrati 11 fiumi, tra cui p. Msta, 

Berezay, Kemka, Oleshna, Polomenets, 

Valdayka, Shegrina, Polomet, Yavon, 

Shlina, Granishna, 185 fiumi, 313 laghi e 

79 isole. Ogni fiume, torrente e del lago 

caratterizzati separatamente, così descrive 

necessariamente un luogo in cui ha la sua 

origine o che un fiume o torrente, in quale 

territorio che scorrevano e scorrevano 

molto. Era un prerequisito e descrizione 

mulini. Entro la fine del XVIII secolo. Qui, 

ci sono stati 37 mulini ad acqua. 

Tuttavia, i dati più interessanti sono 

contenute nelle note economiche completi. 

Per confronto, diamo la descrizione dei 

villaggi Yazhelbitsy villaggi e brughiere 

(case № 100). In brevi note fornisce un 

risultato economico quantitativo per il 

partito [5, P.11 -11]. La quantità totale di 

terreni nel dare decime 7715 raggiunge i 

2.264 braccia. Al momento del sondaggio 

ha elencato 254 yard, 580 uomini e 645 

donne, sotto la fattoria sono 6 decime nel 

2100 braccia di terreno (0,1%), seminativo - 

1885 decime 1350 braccia (24,4 %) sotto la 

falciatura sennymi - 266 decime 1188 

braccia (3,4 %) inferiore a forest - 3577 

decima 460 braccia (46,3 %) di posti 

scomodi assegnati nel 1977 decime 916 

fathoms di terreno (25,6 %). 

Nelle note abbastanza economiche Brevi 

afferma laconicamente che Yazhelbitsy 

villaggio situato su entrambi i lati del fiume 

alla strada Big Polomet San Pietroburgo. 

Oltre a ricordare che "in questo e vi è una 

chiesa di legno in nome di San Nicola con 

un martire limite di Dmitry e il palazzo 

architettura in legno di Sua Maestà 

Imperiale mediocre..." [6, L.11], indica 

anche la presenza nel mulino del villaggio. 

Di cui alle note e la fertilità della terra, 

come il fieno e forestale "terra terra è di 

sabbia e di rocce, con una fertilità 

udabrivaniem mediocre. Hay prati contro 

altri posti considerevolmente. Legno e 

legno trapano" [6, p. A proposito di 11.]. 

Note economiche complete ispettori 

hanno registrato la quantità di terra sotto 

l'insediamento, falciatura sennymi, bosco e 

seminativo, ma, in contrasto con le note 

economiche veloci, chiamati distanza dalla 

città ai membri degli insediamenti dacia 

Valdai, tra cui Yazhelbitsy al villaggio, 

villaggi Knyazheva, Mironushka, bypass, 

così come il numero di anime come Audit e 

disponibile a rilievo [6, p. A proposito di 

39.]. Dato qui e una descrizione più 

dettagliata delle risorse idriche e terrestri, 

ha aggiunto la flora e la fauna caratteristica 

" nel fiume e pesce di lago luccio, pesce 

persico, lasca, bottatrice, IDE, cavedani, 

gorgiere... L'acqua del fiume e il lago per 

bere e zootecniche persone sane. Sul fiume 

sono mulini. Messa a terra è di sabbia 

rocciosa, senza fertilizzanti per la fertilità 
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non è capace. Di pane seminato migliore 

nato segale e avena e grano, orzo e altri 

semi investigativo. Prati di fieno contro altri 

posti migliori. Foresta cresce legno di 

betulla, pino, abete, ontano e sorbo. In esso 

si trovano gli animali orsi, lupi, lepri, volpi, 

martore, scoiattoli. Uccelli aquile, usignoli, 

falchi, merli, storni, lucherini, cardellini, 

picchi, falchi e colombe, cuculi. Nei campi 

le allodole, quaglie, anatre selvatiche in 

acque e altro tipo di pretty " [7, l.39 - 40 

rev.]. 

Note economiche pienamente conto più 

dettagliato delle attività e la popolazione 

che vive nella zona. Gli agricoltori lavorare 

la terra, uccelli di cattura e animali del 

bosco che fare carri, slitte, ruote, la 

rotazione di lino e lana, tessere la tela e tela 

per sé e per la vendita. Gli abitanti dei 

villaggi svolgono servizio Yazhelbitsy 

Yamskaya, viaggiano a diverse città russe. 

Già alla fine del XIX all'inizio del XX 

secolo. villaggio Yazhelbitsy con side-by 

villaggi e zone selvagge con la decisione 

del Tribunale distrettuale di Novgorod nel 

1893, ancora una volta ha trasformato i 

geometri riflettori, un sondaggio speciale. 

Sulla base della valutazione delle proprietà 

terriere nel 1901 è stato realizzato un nuovo 

piano delle case del villaggio Yazhelbitsy il 

mulino paese e ville attaccate. [8] Nel 

nuovo piano non incluse tutte le terre delle 

ex case. In generale, ci sono stati 4356 qui 

decime in 1200 braccia di terra, che era il 

56 % dell'importo precedente. 

Nel casolare del villaggio è stato 

registrato Yazhelbitsy 4259 ettari di terreno 

nel 1728 braccia. Seminativi ci sono stati il 

22,2 % in case e giardini alloggiati 1,6 % 

del terreno per fieno - 7,8% sotto daini - 0,6 

%. Legno e legno trapano tenuto 61,2 % 

della superficie della pineta nella palude - 

0,3 %, arbusto palude da - 0,9%. Tutte 

queste terre sono stati assegnati ad una terra 

accogliente, il cui numero nel cottage 

raggiunto il 94,6 %. Da paludi scomodi 

sono stati classificati come puliti - 0,7 %, 

Sands - 0,25%, e la terra sotto e una nuova 

grande vecchie strade - 2,1 %, sotto le 

strade e strade di campagna - 0,9 %, sotto le 

due chiese e cimiteri - 0,02 % sotto il fiume 

Polomet, fiumi, torrenti - 1,4 %. Nel 

complesso, il numero di terre scomodo è 

stata del 5,4 %. 

Analisi comparativa dei materiali del 

generale e il rilevamento Speciale rivela 

cambiamenti nell'ambiente sotto l'influenza 

dello sviluppo economico dell'uomo 

territorio. La prima considerazione nel 

cottage aumenta notevolmente la quantità di 

terra sotto manieri e giardini. Osservata una 

riduzione significativa terra e relative a 

disagio. Nonostante il fatto che il villaggio 

cottage Yazhelbitsy di villaggi adiacenti e 

desolate sui risultati dell'area di rilevamento 

speciale in numeri assoluti quasi dimezzato, 

aumentando significativamente l'area di 

fieno e vengono utilizzati in tutte le 

posizioni convenienti, tra cui paludi e terra 

ricoperta con cespugli. Tuttavia Pashennoye 

terra in percentuale quasi non cambiano. 

Allo stesso tempo, la superficie dei terreni 

forestali nelle percentuali di aumento, ma 

l'evidenza assoluta suggerisce che i risultati 

della indagine speciale in dacia divennero 

due terzi dei terreni forestali dalle vecchie 

case, in modo tale informazione deve essere 

considerata, tenendo conto dei cambiamenti 

del tutto il suo territorio. 
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