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L’emergenza fame è sempre 
più attuale
Gli ultimi dati dicono che il numero di persone denutrite è in aumento. Ecco 
alcune delle più gravi e attuali problematiche, dalla volatilità dei prezzi delle 
commodities al land grabbing

ORIETTA PIAZZA

Secondo le stime FAO (Food and 
Agriculture Organization, organi-
smo delle Nazioni Unite dedicato 

ai temi dell’alimentazione e dell’agricol-
tura), la produzione agricola dovrebbe 
raddoppiare per poter soddisfare la cre-
scita della popolazione mondiale, che 
nel 2050 ammonterà a 9,2 miliardi di 
individui. È essenziale dunque che le isti-
tuzioni, i governi, la scienza e l’industria 
si interroghino sulle soluzioni da trovare 
per il problema che attanaglia il mondo e 
su cui ci si interroga da decenni, senza 
peraltro trovare l’accordo politico: l’indi-
genza assoluta o, peggio, la fame di una 
considerevole parte della popolazione 
mondiale.
La nutrizione non è una questione cru-
ciale soltanto per i Paesi “poveri”. Se, 
da un lato, la sfida è cercare di garantire 
cibo a sufficienza a chi vive in condizioni 
di denutrizione, dall’altro bisogna anche 
riuscire a prevenire le grandi malattie del-
la nostra epoca legate all’alimentazione, 
dall’obesità alle patologie cardiovascola-
ri, e ridurre i pesanti impatti di alcune pra-
tiche produttive intensive sull’ambiente. 
Ma il problema più grave resta la fame: 
la più veritiera stima della FAO sul nu-
mero delle persone che soffrono la fame 
rimane, per il 2010, quella di 925 milioni, 
mentre per il periodo 2006-2008 era di 
850 milioni; un aumento drammatico. La 
metodologia usata dall’organizzazione 
per calcolare il numero di coloro che ne 
sono colpiti è al momento in fase di re-
visione, ed è per questo che il rapporto 
non fornisce stime per il 2011.
Le cause dei grandi squilibri mondiali 
nella distribuzione del cibo sono moltepli-
ci e, se molto spesso attribuite a caren-
ze culturali, caratteristiche morfologiche 
e climatiche dei vari Paesi, non bisogna 
dimenticare che alla base di tutto ci sono 

motivazioni politiche ed economiche: la 
globalizzazione accelera sempre di più 
la concentrazione del capitale finanziario 
nelle mani di pochi e questo accentua 
drammaticamente il divario tra poveri e 
ricchi sul pianeta.

La concentrazione del capitale 

finanziario nelle mani di pochi 

accentua il divario ricchi-poveri

Ma come si manifestano i più grandi 
squilibri planetari nella distribuzione delle 
risorse alimentari? Possiamo prendere in 
considerazione tre grandi ordini di pro-
blemi:
a. l’andamento dei prezzi dei prodotti ali-
mentari, caratterizzati da una grande vo-
latilità e da una tendenza al rialzo;
b. lo scippo di terreni agricoli ai Paesi 
poveri;
c. il riscaldamento globale, che aumenta 
siccità e desertificazione a certe latitudi-
ni, mentre è causa di inondazioni, uragani 
e altri violenti eventi atmosferici ad altre.
Sono comunque problematiche legate 
alle scelte politiche a livello globale, in 
primis l’uso sconsiderato di combustibili 
fossili, che portano al riscaldamento del 
pianeta. Vediamo di approfondirle una 
per una, anche se sono logicamente in-
terdipendenti.

Le speculazioni delle borse 
sul cibo
Che i prezzi dei prodotti alimentari siano 
destinati a rimanere sostenuti (forse ad 
aumentare) e che saranno caratterizzati 
da grande volatilità lo afferma l’ultimo rap-
porto annuale sulla fame nel mondo (The 
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La volatilità 

dei prezzi 

alimentari è tra i 

principali fattori 

di insicurezza 

alimentare. Altre 

pressioni vengono 

dall’aumento dei 

consumi nelle 

economie in 

ascesa e dallo 

sfruttamento 

dei terreni per i 

biocombustibili

State of Food Insecurity in the World, 
SOFI 2011); lo scorso anno è stato re-
datto congiuntamente dalle tre agenzie di 
Roma, la FAO, l’IFAD (Fondo Internazio-
nale per lo Sviluppo Agricolo) e il PAM 
(Programma Alimentare Mondiale). I più 
a rischio saranno i piccoli Paesi, dipen-
denti dalle importazioni, specialmente 
quelli africani. Molti di essi stanno anco-
ra pagando le gravi conseguenze delle 
crisi alimentari ed economiche che si 
susseguono in quelle aree, ultima quella 
del 2006-2008. Crisi come queste, com-
presa quella nel Corno d’Africa, «metto-
no a rischio i nostri sforzi per raggiunge-
re l’obiettivo di sviluppo del millennio di 
dimezzare per il 2015 la proporzione di 
persone che soffrono la fame», secondo 
le parole dei responsabili delle tre agen-
zie - Jacques Diouf della FAO, Kanayo 
F. Nwanze dell’IFAD e Josette Sheeran 
del PAM - nell’introduzione al Rappor-
to; «Anche se gli obiettivi di crescita del 
millennio venissero raggiunti per il 2015, 
nei Paesi in via di sviluppo rimarrebbero 
comunque circa 600 milioni di persone 
sottonutrite. E che 600 milioni di persone 
soffrano di fame cronica non è mai ac-
cettabile».
Il rapporto di quest’anno s’incentra sul-
la volatilità dei prezzi alimentari, uno dei 
principali fattori dell’insicurezza alimenta-
re a livello globale e fonte di grave pre-
occupazione per la comunità internazio-
nale. L’aumento dei consumi alimentari 
nelle economie in rapida ascesa, la cre-
scita demografica e l’ulteriore espansio-
ne dei biocombustibili (che sottraggono 
alla produzione di cibo un’ingente esten-
sione dei più fertili terreni soprattutto di 
Paesi ex coloniali), pongono un ulteriore 
pressione sul sistema alimentare, come 
si evince dal rapporto. Per di più, la vo-

latilità dei prezzi alimentari potrebbe au-
mentare nel prossimo decennio per lo 
stretto rapporto tra mercato agricolo e 
mercato energetico e per i sempre più 
frequenti fenomeni climatici estremi.
Il rapporto evidenzia anche come l’insta-
bilità dei prezzi renda i piccoli contadini 
e i consumatori poveri sempre più vulne-
rabili e a rischio costante di povertà, per-
ché alterazioni di breve periodo possono 
avere un impatto di lungo termine sullo 
sviluppo, mettendo per sempre fuori dal 
mercato gli uni e incapaci di assicurar-
si un futuro gli altri. Infatti, un calo del 
reddito dovuto alle fluttuazioni dei prez-
zi causa un minor consumo di alimenti e 
una minore assunzione di elementi nutri-
tivi (fondamentale per i bambini durante i 
primi 1.000 giorni dal concepimento), ma 
causa anche una riduzione permanente 
della loro futura capacità di guadagnar-
si da vivere, aumentando la propensione 
alla povertà con conseguenti effetti ne-
gativi sull’intera economia. L’altalena dei 
prezzi ha colpito i Paesi, le popolazioni 
e le famiglie in modo assai diverso. I più 
esposti sono stati i poveri e gli indigenti, 
in Africa in particolare: qui, il numero del-
le persone sottonutrite è salito dell’8% 
tra il 2007 e il 2008, mentre in Asia è 
rimasto pressoché costante.

Un calo del reddito dovuto alle 

fluttuazioni dei prezzi causa an-

che una riduzione permanente 

della  futura capacità di guada-

gnarsi da vivere

Risulta anche chiaro che se alcuni grandi 
Paesi sono stati in grado di proteggere i 
propri mercati alimentari dalle turbolenze 
internazionali (con un insieme di misure 
quali restrizioni commerciali, reti di pro-
tezione sociale per i più poveri e il rila-
scio delle scorte alimentari) l’isolamento 
commerciale ha a sua volta incrementato 
i prezzi e la volatilità sui mercati interna-
zionali.
Ma qual è l’origine di questo inquietante 
fenomeno che colpisce beni primari, in 
passato caratterizzati da un mercato mol-
to più stabile? Era il settembre del 2000 
quando i governi del mondo si misero 
d’accordo su otto obiettivi, il primo dei 
quali era “sradicare la povertà estrema e 
la fame”. Passarono solo pochi mesi, e il 
14 dicembre dello stesso anno, il presi-
dente degli Stati Uniti, Bill Clinton, mise 
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la sua firma sul Commodity Futures Mo-
dernization Act (CFMA) che ha permes-
so, de facto, l’entrata dei grandi fondi di 
investimento sui mercati delle commodi-
ties, soprattutto agricole. Il CFMA seguì 
di un anno l’abrogazione di un’altra leg-
ge, il Glass-Steagall Act, che separava 
nettamente le banche commerciali dalle 
banche d’investimento. Un modo per 
evitare che i soldi dei risparmiatori po-
tessero essere utilizzati per speculazioni 
o investimenti a rischio. La conseguenza 
di questi accordi finanziari è stata una va-
langa di migliaia di miliardi di dollari sui 
futures: si tratta di contratti che, para-
dossalmente, erano nati per proteggere 
produttori e acquirenti di beni agricoli 
dalla volatilità intrinseca dei prezzi sul 
mercato, ma che sono a loro volta diven-
tati merce di scambio per grandi banche 
di investimento. Queste utilizzano le loro 
riserve finanziarie per speculare sull’an-
damento del prezzo delle materie prime 
agricole, che in alcuni casi sono arrivati a 
raddoppiare: all’inizio del 2011 il prezzo 
del riso è cresciuto del 217%, quello del 
grano del 136% e quello della soia del 
107%, sempre rispetto al 2007. Tutta-
via, nell’arco di pochi mesi le quotazioni 
sono crollate a livelli più bassi di quelli 

WFP: combatte la fame nel mondo

Quasi un miliardo di 
persone, nel mondo, è denutrito: 
l’equivalente delle popolazioni 

dell’America del Nord e 
dell’Europa messe assieme. 

Servono solo 20 
centesimi di euro al WFP 
per fornire, ogni giorno, 
un pasto nutriente ad un 

bambino affamato. 
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Fonte: The State of Food Insecurity in the World 2010, Food and Agriculture Organization of the United 
Nations. NB. Alcuni dati del rapporto SOFI 2010 risalgono al 2005. Di conseguenza, nel caso di alcuni 
paesi non sempre i dati riflettono la situazione attuale. 

2011 Programma Alimentare Mondiale delle Nazioni Unite

Le designazioni usate e la presentazione del materiale in questa mappa non implicano l’espressione di 
una qualsivoglia opinione da parte del WFP in merito allo status legale o costituzionale di qualunque 
paese, territorio e area marittima nonché alla delimitazione delle frontiere.

*La linea tratteggiata rappresenta approssimativamente la “linea di controllo” nel Jammu e nel Kashmir 
così come concordata tra l’India e il Pakistan. Lo status definitivo di Jammu e del Kashmir non è stato al 
momento deciso dalle parti in causa.

**La sovranità sulle Isole Falkland (Malvine) è oggetto di disputa tra i governi dell’Argentina e della 
Gran Bretagna. 

del 2006, in modo del tutto imprevedi-
bile. Queste cifre significano prezzi alti 
per i beni di prima necessità, dal riso al 
pane alle tortillas, rialzi che continueran-
no a colpire le classi più povere e disa-
giate delle periferie di città e megalopoli. 
Se la percentuale del budget familiare 
impegnato in acquisti alimentari può arri-
vare già al 60-70% del totale, possiamo 
immaginare cosa può significare un ulte-
riore aumento dei prezzi. E non bisogna 
pensare che i piccoli produttori benefici-
no degli alti prezzi, stretti come sono tra 
l’aumento del costo del petrolio (e quindi 
dei trasporti) e degli additivi e i paga-
menti miserrimi a loro riconosciuti dagli 
intermediari e dai trader (tra cui anche la 
grande distribuzione), i quali usano tutto 
il loro potere di mercato per controllare 
le filiere, riuscendo alla fine a imporre i 
prezzi al produttore e al consumatore. 
Ad aggravare il quadro, alla speculazio-
ne internazionale su agricoltura e risorse 
petrolifere occorre aggiungere anche gli 
effetti della liberalizzazione dei mercati: 
riso indiano che si importa in Mali, a bas-
so costo, soia brasiliana che si importa in 
Indonesia, ecc. E tutto con impatti non di 
poco conto sui piccoli produttori locali, 
che non riescono a competere con i gi-

Agli inizi del 
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per i contratti 
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divennero però 
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esplosero
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ganti dell’agrobusiness.
Non tutto il quadro è a tinte fosche: la 
combinazione tra economie più forti e 
prezzi alimentari sostenuti può rappre-
sentare un incentivo per maggiori in-
vestimenti di lungo termine nel settore 
agricolo, i quali possono contribuire a 
migliorare la sicurezza alimentare nel lun-
go periodo. Ma occorre intervenire a so-
stegno degli agricoltori che reagiscono 
all’aumento dei prezzi con un incremento 
della produzione. Bisogna anche, nello 
specifico, porre l’accento su tutte le ini-
ziative a sostegno dei piccoli contadini, 
che sono, in molti Paesi in via di svilup-
po, i principali produttori di cibo.
Contemporaneamente, occorrono reti di 
protezione sociale mirate ad alleviare l’in-
sicurezza alimentare nel breve periodo, 
le quali devono essere programmate in 
anticipo e d’intesa con le popolazioni più 
vulnerabili. Il rapporto sottolinea come 
gli investimenti in agricoltura rimangono 
l’elemento essenziale per una sicurezza 
alimentare duratura. I settori chiave ver-
so cui dirigere questi investimenti sono 
l’irrigazione, le migliori pratiche colturali 
e la ricerca sulle sementi, al fine di ridur-
re i rischi produttivi con cui devono fare i 

conti gli agricoltori e di mitigare la volati-
lità dei prezzi.

Gli investimenti in agricoltura 

restano la chiave di una 

sicurezza alimentare duratura

Ma se gli investimenti pubblici sono fon-
damentali non bisogna dimenticare che 
l’iniziativa privata di milioni di agricolto-
ri costituirà il grosso degli investimenti 
agricoli. Prezzi alimentari sostenuti hanno 
anche fornito incentivi per maggiori inve-
stimenti da parte delle imprese (incluse 
entità pubbliche e private internazionali) 
in tutti i settori della catena produttiva. È 
importante però, sottolinea il rapporto, 
che tutti gli investimenti rispettino i diritti 
di tutti i fruitori della terra e delle relative 
risorse naturali, avvantaggiando le comu-
nità locali e promuovendo sicurezza ali-
mentare e sostenibilità ambientale.
In ultima analisi, pare che un incremen-
to degli investimenti, una maggiore ra-
zionalità delle politiche e una generale 
apertura al commercio siano strategie 
più efficaci rispetto ad altre, restrittive, 
come il divieto alle esportazioni: politiche 
commerciali restrittive possono, infatti, 
proteggere i prezzi nazionali dalle flut-
tuazioni internazionali, ma tali restrizioni 
spesso aumentano la vulnerabilità della 
produzione nazionale a possibili shock, 
non riuscendo così a ridurre la volatilità 
dei prezzi a livello domestico.

Agricoltura e surriscalda-
mento globale
Entro il 2050 l’effetto dei mutamenti cli-
matici causerà una crescita del 20% del 
numero di denutriti. Ad affermarlo è il 
World Food Program (WFP) per bocca 
del vicedirettore esecutivo, Sheila Sisu-
lu, e del responsabile per i cambiamenti 
climatici, ambiente e gestione dei rischi, 
Carlo Scaramella.
Già la loro affermazione secondo cui 
oggi quasi un miliardo di persone sof-
fre la fame, collocandosi ai margini del 
sistema agroalimentare, è abbastanza 
scioccante (si pensi che si tratta di una 
quantità di persone equivalente alla po-
polazione di Unione Europa, Usa, Ca-
nada, Giappone e Australia). Ma in più 
c’è anche la “fame nascosta”, cioè la 
mancanza di una sufficiente quantità di 
vitamine e minerali per svolgere una vita 
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sana. A dispetto di questi dati terrificanti, 
secondo il WFP entro il 2050 i soli effetti 
del cambio climatico sulle pratiche agri-
cole potrebbero aumentare del 20% il 
numero di abitanti del pianeta destinati a 
soffrire la fame. E senza contare l’impat-
to dei disastri naturali associati al clima 
che muta; eventi sempre più frequenti e 
imprevedibili, che nel 2010 hanno colpito 
300 milioni di persone, con un trend in 
aumento: alluvioni, inondazioni, siccità, 
uragani e tornado. 
Emergenze climatiche sempre più inten-
se, che ormai da quasi unanime coro di 
scienziati sono associate all’effetto ser-
ra sul pianeta determinato dall’aumento 
dell’anidride carbonica nell’atmosfera, 
a sua volta conseguente all’uso di com-
bustibili fossili per le attività umane, prin-
cipalmente. E, se nessuna seria politica 
di risparmio energetico e uso di fonti di 
energia davvero alternative viene attuata 
a livello planetario e i Paesi emergenti, 
come è facile intuire, hanno sempre più 
fame di energia, le cose sono solo desti-
nate a peggiorare. L’agricoltura, che pro-
duce gli alimenti per l’uomo e gli animali, 
è contemporaneamente vittima e co-atto-
re in questo scenario, contribuendo, allo 
stato attuale, a produrre circa il 15% dei 
gas serra. Ne è vittima in quanto siccità 
ricorrenti e inondazioni minano le capaci-
tà produttive dei terreni agricoli, con un 
circolo vizioso perverso legato anche al 
fatto che nei Paesi della fascia subtropi-
cale è il disboscamento dovuto alla fame 
di terreni agricoli (ora anche per colture 
destinate a biocombustibili, un business 
falsamente ecologico in aumento) a pro-
vocare un ulteriore incremento di CO2 in 
atmosfera (come noto, le foreste hanno 
l’indispensabile capacità di assorbire e 
metabolizzare l’anidride carbonica). 

L’agricoltura è 

contemporaneamente vittima 

e co-attore della crescita di CO2 

in atmosfera

Ci sono Paesi che tentano di arginare i 
pesanti effetti dei cambiamenti climatici 
con una sorta di tentativi di controllo del 
meteo, che non hanno, tuttavia, mai por-
tato a grandi risultati: sono Cina, Usa e 
Israele in primis. Con sporadiche iniziati-
ve sperimentali si è riusciti a utilizzare sali 
per provocare precipitazioni locali o po-
limeri per attenuare la forza distruttiva di 

Secondo le 

previsioni, nel 

2050 le persone 

che soffrono la 

fame saranno 

il 20% in più di 

oggi per effetto 

dei cambiamenti 

climatici sulle 

pratiche agricole

qualche uragano. Incidere pesantemente 
sulle caratteristiche climatiche di grandi 
aree porta sempre, invece, conseguenze 
molto pesanti: vedi la siccità grave e per-
sistente che ha messo a rischio il sistema 
dei trasporti, dell’approvvigionamento 
idrico e, in ultima analisi, non solo l’eco-
sistema ma anche l’economia dell’intera 
valle dello Yang Tze (in Cina), dopo la 
chiusura del Fiume Azzurro con una diga 
gigantesca.

“Land grabbing”: lo scippo 
dei terreni agricoli
La lotta da parte delle grandi potenze in 
espansione per accaparrarsi nel lungo 
periodo il controllo delle fonti energeti-
che, delle piattaforme logistiche e delle 
risorse alimentari ha spinto molti osser-
vatori a parlare di nuovo colonialismo.
Il caso più lampante è quello della Cina, 
che nel 2006 è stato il sesto investito-
re nelle economie emergenti. La strate-
gia di Pechino prevede l’acquisizione di 
know how, tecnologia e marchi dai Pae-
si più avanzati, l’approvvigionamento di 
materie prime e di energia dall’Africa e 
dal Sud America, insieme al controllo dei 
punti logistici strategici per il commercio 
internazionale (porti in America centrale 
e hub per le merci nell’Est Europa). In 
Africa, dalla fine del 2005 Pechino ha 
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La lotta da parte 

delle grandi 

potenze per 

conquistare il 

controllo di fonti 

energetiche, 

piattaforme 

logistiche e 

risorse alimentari 

oltre i propri 

confini ha spinto 

a parlare di nuovo 

colonialismo

investito quasi 7 miliardi di dollari, finan-
ziando la costruzione di grandi opere in-
frastrutturali (ferrovie, porti, autostrade) 
e concedendo prestiti a tassi agevolati a 
molti governi e ai più poveri cancellando 
il debito. 
E se l’Africa detiene un decimo delle ri-
sorse mondiali di petrolio (e ancora molte 
potrebbero essere scoperte), la destina-
zione di questa cruciale fonte di energia 
è spesso proprio la Cina: vi confluisce 
un terzo del petrolio del Gabon, il 25% 
di quello angolano e il 60% di quello su-
danese. Nelle miniere dello Zambia, Pe-
chino investirà in tre anni 800 milioni di 
dollari (il 14% del Pil del Paese).
Ma non solo la Cina persegue que-
ste chiare politiche espansionistiche di 
stampo colonialista: si pensi ai casi del 
Madagascar e della Corea del Sud. Al-
cuni Paesi asiatici ed europei con dispo-
nibilità di capitali, ma scarsità di terra col-
tivabile, hanno iniziato ad affittare terreni 
agricoli in Africa; Daewoo Logistics, la 
filiale agroalimentare della multinazionale 
sudcoreana, ha concluso con il governo 
del Madagascar un accordo che prevede 
l’affitto di due zone distinte dell’isola fino 
al 2108. Sull’area, grande quasi quanto 
la metà del Belgio, verranno coltivati olio 
di palma e mais. 
E la cosa quasi incredibile è che l’accor-
do non prevede il versamento di somme 
di denaro per l’affitto. 
Quando il Financial Times, a novembre 
2008, svelò che la Daewoo Logistics 
aveva ottenuto gratis metà della superfi-
cie coltivabile del Madagascar, le reazio-
ni furono travolgenti. I giornali di tutto il 
mondo commentarono allarmati il nuovo 

fenomeno che gli attivisti definirono land 
grabbing, ovvero accaparramento della 
terra, e il direttore della Fao neocolonia-
lismo.

Daewoo Logistics ha affittato 

a titolo gratuito per 100 anni 

un’area del Madagascar grande 

come metà del Belgio

Ma la corsa ad acquisire terreni nei Pa-
esi in via di sviluppo da parte di società 
private, fondi di investimento e governi 
era cominciata molti anni prima dell’af-
fare Daewoo. Lo racconta, fra l’altro, il 
libro-inchiesta di Franca Roiatti (Il nuovo 
colonialismo: caccia alle terre coltiva-
bili; Università Bocconi Editore) che of-
fre una panoramica su avvenimenti solo 
apparentemente lontani: dalla lotta al 
caro-tortillas in Messico fino agli espro-
pri a colpi di kalashnikov in Cambogia 
per far posto ai faraonici progetti delle 
aziende straniere per produrre biodiesel, 
una vera e propria “febbre dell’oro ver-
de” che ha trasformato la “merce-terra” 
nel business più redditizio del prossimo 
futuro. Lo indicano i numeri: in soli due 
anni, dal 2007 al 2008, 20 milioni di ettari 
di terreni dei Paesi poveri (circa due ter-
zi dell’Italia) sono stati venduti, affittati o 
comunque fatti oggetto di negoziati con 
società o governi stranieri. I protagonisti 
di queste enormi speculazioni sono i fon-
di di investimento privati, i quali, dopo la 
crisi immobiliare, decisero  di dirottare le 
risorse sulla produzione di cibo o biocar-
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buranti in Asia e in 
Africa. Un ruolo chia-
ve lo svolgono anche 
i Paesi del Golfo do-
tati di grandi liquidità 
(Arabia Saudita ed 
Emirati) e le nuove 
potenze emergenti 
(Cina e India) che, 
comprando a prezzi 
stracciati migliaia di 
ettari di terra dei Pa-
esi poveri in Asia o 
in Africa, cercano di 
garantirsi un granaio 
di riserva. 
Jacques Dioeuf, di-
rettore generale del-
la FAO, spiega che 
la ragione di questa 
follia risiede nel fatto 
che i Paesi produtto-
ri, strangolati dai de-
biti, siano ricattabili e 
spinti a cedere interi 
pezzi di sovranità alle 
multinazionali e ai 
governi stranieri. Ed 
è in aumento la pres-
sione commerciale 
sugli appezzamenti 
agricoli nel Sud del 
mondo. Data la sen-
sibilità del tema, an-
che a seguito della 
costante riduzione 
dei terreni agricoli a 
livello globale men-
tre la popolazione 
continua a crescere 
in maniera esponen-
ziale, il dibattito ha 
rapidamente assunto 
connotati ideologici. 
Le dinamiche che 
vedono protagoniste 
le multinazionali del 
cibo e dei bio-carbu-
ranti sono ora inqua-
drate all’interno di 
una cornice neo-co-
lonialista, ora elevate 
a soluzione dei problemi della sicurezza 
alimentare, del deterioramento ambienta-
le e della povertà.
E se il World Bank Development Re-
port del 2008 rispolvera il miraggio della 
modernizzazione e promette al Sud del 
mondo l’emancipazione dal bisogno tra-
mite l’industrializzazione dell’agricoltura, 
si allarga il dissenso internazionale attor-

Land grab or development
opportunity?
Agricultural investment and
international land deals in Africa 

Enabling poor rural people
to overcome poverty

Lorenzo Cotula, Sonja Vermeulen, 
Rebeca Leonard and James Keeley

no al fenomeno del land grabbing; tanto 
da indurre l’International Land Coalition 
ad adottare, in occasione della conferen-
za di Tirana nel maggio 2011, una defi-
nizione formale di land grabbing che ne 
restringe il campo d’applicazione a spe-
cifiche fattispecie: 
- le concessioni o acquisizioni fondia-
rie che implicano la violazione dei diritti 
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La pressione 

commerciale sui 

terreni agricoli nel 

Sud del mondo 

è in aumento: 

così questi Paesi, 

strangolati dai 

debiti, sono 

ricattabili e spinti 

a cedere pezzi 

di sovranità a 

multinazionali e 

governi stranieri

umani, in particolar modo delle donne;
- l’assenza di consenso preventivo, li-
bero e consapevole da parte delle per-
sone espropriate della terra;
- l’assenza di studi adeguati sull’impat-
to ambientale, sociale ed economico 
dell’investimento;
- la mancata stipulazione di accordi 
scritti che determinino preventivamente 
la distribuzione di utili e ulteriori oneri a 
carico dell’azienda;
- l’assenza di partecipazione democra-
tica nella negoziazione del progetto da 
parte delle comunità interessate.
In realtà, i fattori sociopolitici ed econo-
mici in gioco sono talmente complessi 
che è difficile, al di là di casi eclatanti 
come quello descritto relativo a Daewoo 
in Madagascar, definire se e come le 
popolazioni siano libere e coinvolte. Si 
sa che spesso non è così, anzi…
Come evidenziano in un recente saggio 
Eric Gimenéz e Annie Shattuck, negli 
ultimi anni i temi dello sviluppo agrario e 
della sovranità alimentare hanno raccol-
to intorno a sé l’attenzione di un numero 
crescente di attori. I favorevoli e i con-
trari al processo di internazionalizzazio-

ne del settore primario possono essere 
genericamente ricompresi all’interno di 
tre categorie: i convinti sostenitori del 
progetto neo-liberale, quali il Fondo Mo-
netario Internazionale e l’International 
Financial Corporation; i “riformisti” più 
critici, tra i quali il braccio “terzomon-
dista” della Banca Mondiale, l’Interna-
tional Development Association, la FAO 
e l’International Federation of Agricul-
tural Producers (IFAP); l’ampio fronte 
d’opposizione, all’interno del quale si 
muovono organizzazioni di produttori, 
di consumatori e della società civile, da 
La Via Campesina (che riunisce piccoli 
e medi agricoltori, indigeni, migranti) a 
Fair Trade International.
Secondo i fautori del progetto neo-libe-
rale, la concentrazione della proprietà 
della terra nelle mani di grandi impren-
ditori consentirà di strappare alla po-
vertà milioni di persone nei più remo-
ti angoli del pianeta, in quanto i nuovi 
flussi di investimenti comporterebbero 
l’aumento della produzione alimentare 
e la creazione di nuovi posti di lavoro, 
fino ad arrivare ad arginare le perduran-
ti carestie. 
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Si è chiusa venerdì 9 marzo 
l’ultima fase del negoziato tra 
i governi e la società civile per 
redigere le Linee guida volonta-
rie sulla gestione responsabile 
della terra, dei territori di pe-
sca e delle foreste nell’ambito 
del Comitato per la Sicurezza 
Alimentare (CFS) della FAO. 
All’ordine del giorno, questioni 
importanti riguardanti il proble-
ma della fame nel mondo e gli 
investimenti agricoli, il possesso 
della terra, la volatilità dei prezzi 
alimentari.
Le organizzazioni sociali hanno 
sviluppato un lungo processo 
interno di consultazioni in tutti 
i continenti, sostenute dall’IPC 
(Comitato Internazionale per la 
Sovranità Alimentare) per elabo-
rare la propria versione delle li-
nee guida, utilizzata poi nella ne-
goziazione con i governi. Croce-
via, Fair, La Via Campesina (che 
riunisce piccoli e medi agricol-
tori, indigeni, migranti) e Terra 
Nuova hanno anche sostenuto e 
partecipato alle mobilitazioni dei 
delegati dei movimenti e delle 
organizzazioni sociali e conta-
dine che rappresentano i pic-
coli produttori di cibo e hanno 
riferito al vertice. Questo al fine 
di accordarsi sulle Linee Guida 
Volontarie (VGL), uno strumento 
del sistema delle Nazioni Unite - 
purtroppo non obbligatorio - per 
indirizzare l’azione dei governi.
Dopo oltre due anni di lavoro, 
il CFS ha dato il via libera alle 
Linee Guida Volontarie sulla 
gestione responsabile della ter-
ra, dei territori di pesca e delle 
foreste. Le VGL individuano le 
responsabilità degli Stati, che 
hanno il dovere di proteggere 
chi detiene diritti formali (e non) 
sulla terra, riconoscendone 
l’uso agricolo e la necessità di 
tutelare i piccoli coltivatori sul 

Un trattato sulla gestione responsabile della terra

territorio nell’uso delle “terre an-
cestrali”. Stabiliscono, inoltre, 
che gli investimenti sulla terra 
non devono andare a danno del-
le comunità locali e prevedono 
la possibilità di fissare un tetto 
all’estensione delle proprietà. 
Nella VGL, infine, si parla anche 
di redistribuzione delle terre e 
riforma agraria.

Stop all’accaparramento 

dell’acqua

Per il movimento internazionale 
La Via Campesina, l’acqua è un 
bene comune a uso e beneficio 
di tutti gli esseri viventi e deve 
essere gestita in maniera demo-
cratica, pubblica, a livello locale, 
in una logica di sostenibilità.  È 
necessario che il diritto “dell’ac-
qua” e il diritto “all’acqua” ven-
gano rispettati nella prospettiva 
della sovranità alimentare e per 
quest’obiettivo il movimento si 
mobilita costantemente. 
In occasione del Forum Alterna-
tivo dell’Acqua che si è svolto a 
Marsiglia (Francia), dal 14 al 17 
marzo 2012, La Via Campesina 
è stata presente con una impor-
tante delegazione proveniente 
da tutto il mondo. 
Unire la lotta per il diritto all’ac-

cesso alla terra, alle sementi, 
alla biodiversità e all’acqua è 
imprescindibile; infatti, il feno-
meno del land grabbing è stret-
tamente connesso con l’acca-
parramento dell’acqua e delle 
sementi da parte delle multina-
zionali. Si può già rilevare come 
l’uso delle terre cedute ed 
espropriate per l’agricoltura in-
tensiva ha già seriamente com-
promesso il flusso delle acque 
sotterranee e superficiali, con il 
controllo delle sorgenti.
Andrea Ferrante, rappresentan-
te dell’Associazione Italiana per 
l’Agricoltura Biologica (AIAB) 
per il comitato di coordinamen-
to di ECVC (Coordinamento 
Europeo de La Via Campesina) 
afferma che «gli innumerevoli 
esempi di gestione pubblica e 
partecipata dell’acqua, a livello 
europeo e mondiale, sono la 
dimostrazione che è necessa-
rio proseguire la mobilitazione 
a livello internazionale, agendo 
però sui decisori politici a livel-
lo europeo, influendo sulla re-
visione della Direttiva Quadro 
sull’Acqua, e poi nazionale, a 
partire dal rispetto del voto re-
ferendario dello scorso giugno 
in Italia».
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La fede salvifica nel libero mercato si 
attenua nella prospettiva riformista, che 
riconosce alcune problematiche in tema 
di sicurezza alimentare e di tutela del 
tessuto sociale, e auspica un maggior 
interventismo da parte degli Stati al fine 
di garantire i diritti delle comunità espro-
priate. Un gruppo di esperti FAO, nel 
luglio 2011, ha indicato in un rapporto 
le possibilità per una più concreta tute-
la degli usi e consuetudini fondiari e per 
nuovi sforzi in direzione del loro ricono-
scimento legale, attraverso apposite pro-
cedure di registrazione.

L’opposizione all’internaziona-

lizzazione del settore primario 

vede un ampio fronte in tutto il 

mondo

Nella prospettiva degli oppositori, inve-
ce, le dinamiche che contraddistinguo-
no la corsa all’accaparramento fondiario 
celano la capitolazione della dimensione 
degli Stati a favore degli interessi del 
grande capitale, così come l’abrogazione 
dei diritti conquistati negli ultimi decenni 
da categorie sociali storicamente discri-
minate, quali i gruppi nomadi e i piccoli 
coltivatori; le soluzioni prospettate sono 
diverse e spaziano da una ristrutturazio-
ne degli accordi di scambio internazionali 
all’adozione di riforme agrarie redistribu-
tive, che spezzino il monopolio dei grandi 
latifondi e garantiscano l’accesso ai fat-
tori di produzione su un piano di ugua-
glianza. A prescindere dai punti di vista, 
è comunque arduo trarre conclusioni 
certe sull’impatto di questi investimenti, 
visto il breve lasso temporale di osser-

vazione del fenomeno. Appaiono comun-
que già evidenti le contraddizioni insite 
nel discorso del fronte neo-liberale; ne è 
prova la graduale presa di distanza di al-
cuni soggetti dalle posizioni messianiche 
espresse nel World Bank Development 
Report 2008. La Banca Mondiale, in uno 
studio del 2011, richiama l’attenzione sui 
rischi di speculazione finanziaria e mar-
ginalizzazione sociale in quei Paesi, so-
prattutto in Africa sub-sahariana, che si 
contraddistinguono per una governance 
poco trasparente.
Si ripropongono le  già sperimentate (in 
altri Paesi, anche europei) e inevitabili 
contraddizioni insite nell’espansione del 
modello di produzione capitalistico a so-
cietà diverse e spesso prive di quei pesi 
e contrappesi maturati nel tempo dai si-
stemi occidentali. Se esiste il rischio di 
idealizzare l’organizzazione sociale ed 
economica pregressa con una sorta di 
populismo nostalgico della middle class 
verso il mondo contadino, è d’altro can-
to opportuno sottolineare come la terra 
(considerata nella nostra visione occiden-
tale alla stregua di una qualunque merce) 
incorpora in Africa un insieme di valori 
che travalicano la sola sfera economica; 
l’espropriazione arbitraria delle risorse 
naturali può dunque costituire nell’imme-
diato futuro un fattore di destabilizzazio-
ne anche politica. Concludiamo con l’au-
spicio diffuso poco tempo fa dalla sala 
stampa FAO: «I governi devono garantire 
un contesto normativo trasparente e si-
curo; un contesto che promuova gli inve-
stimenti privati e faccia incrementare la 
produttività agricola. Dobbiamo ridurre lo 
spreco di cibo nei Paesi sviluppati con 
l’informazione e con politiche adeguate, 
e ridurre le perdite nei Paesi in via di svi-
luppo e sottosviluppati».


