
Portateci la vostra testimonianza e, soprattutto,
segnalateci iniziative di resistenza

landgrabbing@slowfood.it

Land Grabbing
Il land grabbing riguarda tutti: può avere conseguenze disastrose sul futuro dell’umanità, 

sui diritti dei contadini e sulla conservazione della biodiversità. 
Ecco perché:

Rafforza un modello agricolo basato sulla concentrazione delle proprietà e su monocolture intensive. Un modello 
giudicato fallimentare dalla maggior parte degli specialisti perché impoverisce il suolo, riduce la disponibilità di 
risorse naturali (soprattutto di acqua), erode la biodiversità agricola e alimentare, cancella i saperi tradizionali, 
inquina, mette a rischio la salute umana, crea una dipendenza crescente da quattro colture (riso, mais, grano 

e soia), sottopone i prezzi delle derrate di base alle fluttuazioni del mercato e alla speculazione.

Alimenta la corruzione, compromette il diritto dei popoli all’autodeterminazione e alla sovranità alimentare, 
sfrutta le popolazioni più vulnerabili, alimenta il rischio di esplosione di conflitti sociali, aggrava il fenomeno 

dell’esodo dalle campagne e della disoccupazione.

Aumenta le superfici destinate alla coltivazione di cereali destinati alla produzione di mangimi per gli animali 
o di agrocarburanti, aggravando il dramma della fame e della malnutrizione.

Denunciamo l’accaparramento delle terre!
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Terra e acqua sono l’essenza della vita
Non sono pedine sulla scacchiera di un’economia globalizzata

Accaparramento della terra: di che cosa si tratta?

Chi sono i protagonisti?

Perché diversi paesi (Paesi del Golfo, Cina, Corea del Sud, India, Giappone…) cercano di risolvere il problema  
della scarsità di superfici agricole per abitante, comprando o affittando terre coltivabili (fuori dalle loro frontiere): 
gran parte di queste terre è destinata a monocolture di cereali (talvolta geneticamente modificate), il cui raccolto  
non rimarrà in loco ma sarà quasi completamente esportato.

Perché il land grabbing è visto da alcuni paesi ricchi come una possibile soluzione per la crisi energetica: in questo caso 
le terre sono destinate alla produzione di agrocarburanti, anche questi destinati all’esportazione.

Perché dopo la crisi finanziaria del 2008, la terra è diventata un oggetto di investimento e speculazione sempre più 
appetibile, la cui richiesta continuerà ad aumentare in futuro.

Gli investitori sono sia pubblici (stati che affiancano e favoriscono imprese private, fondi sovrani), sia privati 
(multinazionali, banche, fondi pensione).

L’accelerazione del fenomeno è favorita dal ruolo ambiguo della Banca Mondiale, che da una parte segnala la sua 
preoccupazione per il fenomeno in atto e dall’altra, tramite i suoi servizi specializzati, appoggia gli investitori stranieri, 
pubblici e privati, e assiste i governi affinché possano modificare la loro legislazione e il quadro politico per facilitare il 
trasferimento di vaste porzioni di terra.

La terra è ceduta anche grazie alla miopia dei governi e, talvolta, alla corruzione. 

I contadini che vivono sulle terre oggetto delle negoziazione sono quasi sempre in una posizione di grande vulnerabilità. 
Innanzitutto perché in vaste regioni del mondo (tra cui buona parte dell’Africa) l’accesso alla terra si basa su consuetudini 
tradizionali perlopiù non scritte, e sovente non è riconosciuto dal diritto nazionale. In secondo luogo perché, anche se i 
contadini dispongono di un titolo di proprietà formale (caso piuttosto raro), i negoziati sono fortemente squilibrati.

L’espressione «accaparramento delle terre» (land grabbing in inglese) è comparsa recentemente per indicare  
l’acquisto o l’affitto di grandi superfici di terra (migliaia o milioni di ettari), in particolare in Africa, America latina, Asia ed 
Europa dell’Est, da parte di soggetti stranieri, pubblici o privati. 

Queste operazioni riguardano essenzialmente terre arabili, ma in misura minore coinvolgono anche risorse minerarie, 
forestali e acquatiche.

Il fenomeno dell’accapparramento delle terre si caratterizza per una potente accelerazione, in particolare 
dopo la crisi finanziaria e alimentare del 2008, e per la scarsa trasparenza. Rari articoli di giornale e pochissimi 
ricercatori stanno facendo luce su quel che accade e la maggior parte dei contratti rimane segreta.

Perché si sta diffondendo?

In pochissimi anni questo fenomeno ha raggiunto dimensioni drammatiche: le transazioni 
(concluse e in corso) riguardano circa  50 milioni di ettari (una superficie pari a quella della Spagna).


