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«Land grabbing»
La corsa alle terre agricole,
razzia o investimento?
L’acquisizionedelle
dellearee
aree rurali nei Paesi in via di sviluppo è in crescita esponenziale
L’acquisizione
Gliinteressi
interessidi
diStati
Statieemultinazionali
multinazionali si scontrano con i pericoli di neocolonialismo
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neocolonialismo?
«Il
«Ilnostro
nostroprogetto
progettoèèpiccolo,
piccolo,privilegia
privilegia
l’impatto
l’impattolocale
localeeeoccupa
occupaterre
terreche
chenessunessuno
nocoltivava.
coltivava.Non
Nonèèun
unnostro
nostroobiettivo
obiettivo
quello
di
rimpatriare
tutti
i
benefici.
quello di rimpatriare tutti i benefici.Ma
Ma
non
nonèèsempre
semprecosì:
così:la
lametà
metàdei
deiprogetti
progettiin
in
Mozambico
Mozambiconon
nonsisisono
sonomaterializzati.
materializzati.IlIl
rischio
rischiodi
dineocolonialismo
neocolonialismoèèlegato
legatoaadei
dei
progetti
progettimolto
moltopiù
piùgrandi
grandidel
delnostro.
nostro.PerPer-

tazioni
tazioni decretato
decretato da
da alcuni
alcuni Paesi
Paesi
come
come la
la Thailandia
Thailandia ee la
la Russia.
Russia.Per
Per
non
far
dipendere
il
proprio
non far dipendere il proprio approvapprovvigionamento
vigionamento alimentare
alimentare da
da fattofattoriri esterni,
esterni, ii Paesi
Paesi arabi,
arabi, grandi
grandi imimportatori
portatori di
di cereali,
cereali, hanno
hanno quindi
quindi
deciso
deciso di
di produrre
produrre per
per conto
conto proproprio
e
all’estero
il
necessario
per
prio e all’estero il necessario per
nutrire
nutrire ilil proprio
proprio popolo.
popolo. L’Arabia
L’Arabia

sonalmente
sonalmenteconsidero
consideropiù
piùpericolose
pericoloselele
gigantesche
giganteschecompagnie
compagnieminerarie
minerarieche
chesisi
installano
installanonel
nelPaese
Paesecon
conimmensi
immensiprogetprogettitid’estrazione
d’estrazioneche
chenon
nonapportano
apportanoalcun
alcun
beneficio
beneficioalle
allecomunità
comunitàlocali».
locali».
Come
Comemai
mainon
nonproducete
producetebiocarburanbiocarburanti?
ti?
«Ci
«Ciabbiamo
abbiamopensato
pensatoeeabbiamo
abbiamodeciso
deciso
di
diaspettare
aspettarefinché
finchénon
nonvivisaranno
sarannomagmaggiori
gioriconoscenze
conoscenzealalriguardo.
riguardo.Non
Nonsisitrattratta
tadi
diuna
unascelta
sceltadettata
dettatada
damotivi
motivipolitici
politici
bensì
bensìda
dafattori
fattoritecnici
tecnicieeeconomici
economiciquali
quali
la
lascelta
sceltadelle
dellevarietà
varietàeedei
deimodelli
modellida
daapapplicare.
plicare.Per
Peresempio,
esempio,fino
finoad
adoggi
ogginon
nonho
ho
ancora
ancoravisto
vistouna
unacoltivazione
coltivazionedi
dijatropha
jatropha
redditizia».
redditizia».
IlIlMozambico
Mozambicoèèuno
unodei
deiPaesi
Paesipiù
piùpovepoveriridel
delmondo
mondoeeimporta
importala
latotalità
totalitàdei
deiproprodotti
dottialimentari.
alimentari.L’80%
L’80%delle
dellebanane
bananeche
che
producete
produceteèèdestinata
destinataall’esportazione,
all’esportazione,
ciò
ciònon
nonèèeticamente
eticamentediscutibile?
discutibile?
«No.
«No.In
InAfrica
Africanon
nonmancano
mancanoné
néterre
terrené
né
cibo.
cibo.Vi
Vièèabbondanza
abbondanzadi
diterreni
terrenicoltivacoltivabili
bilieec’è
c’ècibo
ciboabbastanza
abbastanzaper
persfamare
sfamarelala
popolazione.
popolazione. Purtroppo
Purtroppoilil50%
50%del
delracraccolto
colto viene
vieneperso
persoprima
primadi
diraggiungere
raggiungere
iiconsumatori.
consumatori.Vi
Visono
sonolacune
lacunenella
nelladidistribuzione,
stribuzione, mancano
mancanogli
gliinvestimenti,
investimenti,
leleinfrastrutture,
infrastrutture,lalaformazione
formazioneeeililknowknowhow
howper
peraumentare
aumentarelalaproduttività
produttivitàdeldella
laterra.
terra.Noi
Noicerchiamo
cerchiamodi
diapportare
apportaretuttutto
toquesto».
questo».

Saudita
Saudita èè l’esempio
l’esempio più
piùnotevole.
notevole.
Re
Re Abdullah
Abdullah ha
ha accolto
accolto con
con entuentusiasmo
l’idea
dell’«esternalizzaziosiasmo l’idea dell’«esternalizzazione
necontrollata»
controllata»eeha
hadato
datoililsuo
suobebeneplacito
neplacitoaanumerosi
numerosiprogetti
progettipubpubblici
blicieeprivati
privatilanciati
lanciatiin
inquesto
questoamambito
bito da
da imprenditori
imprenditori sauditi.
sauditi. IlIl più
più
significativo
significativoconcerne
concerneMahammed
Mahammed
Hussein
Hussein Al
Al Amoudi,
Amoudi, uno
uno dei
dei cincin-

**imprenditore
imprenditore

quanta
quanta uomini
uominipiù
piùricchi
ricchidel
delmonmondo.
do. Attraverso
Attraverso varie
varie società,
società, Al
Al
Amoudi
controlla
ormai
centinaia
Amoudi controlla ormai centinaia
didimigliaia
migliaiadidiettari
ettarididisuoli
suoliagricoagricoliliininEtiopia.
Etiopia.InInqueste
questeterre
terresisiproproduce
duce riso
riso da
da esportare
esportareininArabia
Arabia
Saudita.
Saudita.Secondo
SecondolalaFAO
FAOilil41%
41%deldellala popolazione
etiope
soffre
di
popolazione etiope soffre dididisturbi
sturbilegati
legatialla
allamalnutrizione.
malnutrizione.
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Ci saranno sempre più conflitti per il loro controllo

Si monopolizzano preziose superfici arabili per produrre agrocarburanti
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❚❘❙Pur
Puresprimendo
esprimendouna
unaconnotaconnota❚❘❙
zionenegativa,
negativa,ililtermine
termineinglese
inglese
zione
Landgrabbing(accaparramento
(accaparramento
Landgrabbing
della
terra)
è
il
più
utilizzato
per
della terra) è il più utilizzato per
descrivereililfenomeno
fenomenodell’acquidell’acquidescrivere
sizionedi
diterre.
terre.Landgrabbing
Landgrabbing èè
sizione
ancheililtitolo
titolodi
diun
un libro
libro scritto
scritto
anche
nel2011
2011dal
dalgiornalista
giornalista italiano
italiano
nel
Stefano
Liberti.
Un
viaggio
in
Stefano Liberti. Un viaggio in
quattrocontinenti,
continenti,tra
tral’Etiopia
l’Etiopiaee
quattro
l’Arabia
Saudita,
il
Brasile
e
la
Tanl’Arabia Saudita, il Brasile e la Tanzania,transitando
transitandoper
perla
laborsa
borsadi
di
zania,
Chicago,la
laFAO
FAOeele
le conferenze
conferenze
Chicago,
degliinvestitori
investitoritenutesi
tenutesiaa GineGinedegli
vra,attraverso
attraversoililquale
qualeLiberti
Libertimomovra,
straiimeccanismi
meccanismiche
chesottostansottostanstra
noal
alfenomeno
fenomenodell’acquisizione
dell’acquisizione
no
diterre.
terre.
di
SignorLiberti,
Liberti,ilil suo
suo libro
libro non
non
Signor
parte
daun
unpensiero
pensiero precostiprecostiparte da
tuito.Si
Sipercepisce
percepiscela
lasua
suavolonvolontuito.
tàdi
diraccogliere
raccoglierele
leopinioni
opinionidei
dei
tà
protagonisti,ascoltando
ascoltando le
le raraprotagonisti,

gioni di
di tutti
tutti ee cercando
cercando di
di concongioni
testualizzarle. La
La presenza
presenza nel
nel
testualizzarle.
titolo ee sottotitolo
sottotitolo dei
dei termini
termini
titolo
landgrabbing
e
neocolonialismo
landgrabbing e neocolonialismo
sottendono tuttavia
tuttavia che
che ilil fenofenosottendono
meno dell’acquisizione
dell’acquisizione di
di terre
terre
meno
sostanzialmente negativo.
negativo. ÈÈ
èè sostanzialmente
propriosempre
sempre così?
così?
proprio
«Per come
come si
si sono
sono strutturati
strutturati gli
gli
«Per
accordi di
di cessione
cessione delle
delle terre
terre ––
accordi
conclusi
nella
maggior
parte
dei
conclusi nella maggior parte dei
casisenza
senzaililcoinvolgimento
coinvolgimento deldelcasi
lecomunità
comunitàlocali,
locali, in
in modo
modo opaopale
coeecon
concondizioni
condizioniaavolte
volteecceseccesco
sivamente favorevoli
favorevoli all’investiall’investisivamente
tore –– si
si può
può dire
dire in
in generale
generale che
che
tore
fenomenoèèpreoccupante.
preoccupante.Non
Non
ililfenomeno
sono
gli
investimenti
in
sé
nelsono gli investimenti in sé nell’agricoltura aa essere
essere messi
messi in
in didil’agricoltura
scussione,ma
maililmodo
modoin
incui
cuiquequescussione,
stivengono
vengonofatti
fatti––oomeglio,
meglio,ililmomosti
do in
in cui
cui ii Governi
Governi interessati
interessati
do
stannoagendo.
agendo.Esisterebbero
Esisterebberovavastanno

rie vie
vie di
di mezzo.
mezzo. Ci
Ci sono
sono esempi
esempi
rie
di contract
contract farming,
farming, in
in cui
cui grandi
grandi
di
gruppi mettono
mettono un
un capitale
capitale in
in
gruppi
un’impresa
gestita
però
dai
coltiun’impresa gestita però dai coltivatori locali,
locali, senza
senza stravolgere
stravolgere gli
gli
vatori
equilibri sia
sia economici
economici sia
sia mormorequilibri
fologici dei
dei vari
vari ambienti».
ambienti».
fologici
Come valuta
valuta ilil ruolo
ruolo delle
delle orgaorgaCome
nizzazioni multilaterali
multilaterali che
che tentennizzazioni
tano di
di regolamentare
regolamentare il
il fenofenotano
meno?
meno?
«Le organizzazioni
organizzazioni multilaterali
multilaterali
«Le
come la
la FAO
FAO oo la
la Banca
Banca monmon–– come
diale –– si
si sono
sono schierate
schierate decisadecisadiale
mente aa favore
favore del
del modello
modello di
di ininmente
vestimento di
di grandi
grandi gruppi.
gruppi. Quel
Quel
vestimento
modello che
che ha
ha scarso
scarso interesse
interesse
modello
per la
la sovranità
sovranità alimentare
alimentare dei
dei
per
luoghi in
in cui
cui si
si investe
investe ee che
che prepreluoghi
dilige
un’agricoltura
votata
al
prodilige un’agricoltura votata al profitto (esportazioni,
(esportazioni, economia
economia di
di
fitto
scala, monocultura
monocultura ecc.).
ecc.). La
La FAO
FAO
scala,
harecentemente
recentemente negoziato
negoziato un
un cocoha

dice di
di condotta
condotta per
per «investimen«investimendice
ti responsabili».
responsabili». Sebbene
Sebbene sia
sia cricriti
ticato da
da molte
molte organizzazioni
organizzazioni
ticato
contadine
e
associazioni
di
base,
contadine e associazioni di base,
codice presenta
presenta alcuni
alcuni aspetti
aspetti
ilil codice
positivi. Il
Il problema
problema èè che
che non
non èè
positivi.
minimamente vincolante».
vincolante».
minimamente
La corsa
corsa all’acquisizione
all’acquisizione delle
delle
La
terre sta
sta cambiando
cambiando il
il volto
volto dei
dei
terre
Paesi in
in via
via di
di sviluppo?
sviluppo?
Paesi
«Credo
che
il
fenomeno
sia
anco«Credo che il fenomeno sia ancora in
in uno
uno stadio
stadio iniziale,
iniziale, sopratsopratra
tutto in
in Africa.
Africa. Ma
Ma che
che effettivaeffettivatutto
mente, per
per la
la velocità
velocità con
con cui
cui sta
sta
mente,
avanzando ee per
per ii contorni
contorni che
che sta
sta
avanzando
assumendo, esista
esista il
il serio
serio rischio
rischio
assumendo,
di un
un profondo
profondo mutamento
mutamento degli
degli
di
equilibri agricoli
agricoli –– ee quindi
quindi sociasociaequilibri
dei Paesi
Paesi interessati.
interessati. Penso
Penso che
che
lili –– dei
nel
futuro
ci
saranno
sempre
più
nel futuro ci saranno sempre più
scontri ee conflitti
conflitti per
per il
il controllo
controllo
scontri
delle terre».
terre».
delle
giornalista
** giornalista

❚❘❙
❚❘❙ Yvan
Yvan Maillard
Maillard Ardenti
Ardenti èè reresponsabile
sponsabile «Mercati
«Mercati finanziari,
finanziari,
debito
debito ee corruzione»
corruzione» per
per l’orgal’organizzazione
nizzazione non
non governativa
governativa svizsvizzera
zera Pane
Pane per
per tutti
tutti (PPT).
(PPT). In
In quequesto
sto ruolo
ruolo ha
ha svolto
svolto varie
varie missiomissioni
nei
Paesi
in
via
di
sviluppo,
ni nei Paesi in via di sviluppo,
soprattutto
soprattutto in
in Africa,
Africa, per
per monimonitorare
torare alcuni
alcuni progetti
progetti inerenti
inerenti
l’acquisizione
l’acquisizione di
di terre.
terre.
Signor
Signor Maillard
Maillard Ardenti,
Ardenti, lei
lei ee
l’organizzazione
l’organizzazione che
che rappresenrappresenta
ta siete
siete dei
dei ferventi
ferventi oppositori
oppositori
del
del fenomeno
fenomeno dell’acquisizione
dell’acquisizione
di
di terre.
terre. Un’opposizione
Un’opposizione aa preprescindere?
scindere? In
In questo
questo ambito
ambito non
non
esistono
esistono proprio
proprio investimenti
investimenti
positivi?
positivi?
«Non
«Non saremmo
saremmo così
così contrari
contrari se
se
solo
solo avessimo
avessimo potuto
potuto constataconstatare
re un
un solo
solo esempio
esempio positivo.
positivo. Ciò
Ciò
non
non èè ilil caso
caso fino
fino ad
ad oggi».
oggi».
Nemmeno
Nemmeno per
per degli
degli investiinvesti-
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menti
menti su
su scala
scala più
più ridotta?
ridotta?
«Gli
«Gli investimenti
investimenti più
più piccoli
piccoli sosono
no meno
meno pericolosi
pericolosi poiché
poiché conconcernono
delle
superfici
cernono delle superfici meno
meno vavaste.
ste. Ma
Ma ii progetti
progetti agricoli
agricoli focafocalizzati
lizzati verso
verso le
le esportazioni
esportazioni sosono
a
vantaggio
soprattutto
degli
no a vantaggio soprattutto degli
investitori.
investitori. Questi
Questi progetti
progetti non
non
permettono
permettono ai
ai piccoli
piccoli contadini
contadini
d’aumentare
d’aumentare la
la loro
loro autosuffiautosufficienza
cienza alimentare.
alimentare. PPT
PPT èè in
in fafavore
vore di
di un’agricoltura
un’agricoltura ecologica
ecologica
che
permette
ai
piccoli
contadiche permette ai piccoli contadini
di
produrre
cibo
a
sufficienza
ni di produrre cibo a sufficienza
per
per nutrire
nutrire le
le loro
loro famiglie».
famiglie».
Ci
Ci si
si può
può permettere
permettere di
di sottovasottovalutare
lutare l’impatto
l’impatto in
in termini
termini di
di
tecnologie,
impiego
e
tecnologie, impiego e introiti
introiti fifiscali
scali che
che questi
questi investimenti
investimenti dodovrebbero
vrebbero apportare
apportare ai
ai Paesi
Paesi in
in
via
via di
di sviluppo?
sviluppo?
«Nella
«Nella maggioranza
maggioranza dei
dei casi
casi ii
contratti
sono
tenuti
segreti
contratti sono tenuti segreti ee

non
non èè possibile
possibile valutarli.
valutarli. QuanQuando
do una
una valutazione
valutazione èè possibile
possibile
abbiamo
abbiamo constatato
constatato che
che gli
gli imimpieghi
pieghi sono
sono meno
meno di
di quanti
quanti ne
ne
erano
erano stati
stati promessi
promessieeche
chegli
gliinintroiti
troiti fiscali
fiscali sono
sono molto
molto bassi
bassivivisto
che
i
Governi
accordano
desto che i Governi accordano degli
gli sgravi
sgravi generosi».
generosi».
In
In che
che misura
misura questo
questotipo
tipodi
diininvestimenti
vestimenti possono
possononuocere
nuocerealalla
sicurezza
alimentare
dei
la sicurezza alimentare deiPaePaesi
si poveri?
poveri?
«L’accaparramento
«L’accaparramento di
di terre
terre momonopolizza
nopolizza dei
dei terreni
terreni arabili
arabili ferfertili,
tili, spesso
spesso irrigati
irrigati per
per produrre
produrre
alimenti
per
i
mercati
del
Nord
alimenti per i mercati del Nord
oo degli
degli agrocarburanti
agrocarburantiper
perle
lenonostre
stre automobili.
automobili. Vi
Vi èè un
un enorme
enorme
potenziale
potenziale per
per nuocere
nuocerealla
allasicusicurezza
rezza alimentare
alimentare dei
dei Paesi
Paesipovepoveri
ri poiché
poiché la
la maggior
maggior parte
parte dei
dei
Paesi
Paesi che
che accolgono
accolgono gli
gli investiinvestitori
sono
già
molto
vulnerabili
tori sono già molto vulnerabili

da
da un
un punto
punto di
di vista
vista alimentare
alimentare
ee devono
devono importare
importare degli
degli alialimenti
menti per
per le
le loro
loro popolazioni».
popolazioni».
Sul
banco
degli
accusati
Sul banco degli accusati delle
delle
organizzazioni
organizzazioni che
che sisi battono
battono
contro
contro questo
questo tipo
tipo di
di acquisiacquisizioni
zioni troviamo
troviamo soprattutto
soprattutto gli
gli
investitori
investitoristranieri.
stranieri.IIresponsaresponsabili
bilinon
nondovrebbero
dovrebberoessere
esserepiutpiuttosto
tostole
leautorità
autoritàlocali
localiche
chesvensvendono
dono ii terreni
terreni magari
magari in
in camcambio
bio di
di qualche
qualche tangente?
tangente?
«In
«In Africa
Africa le
le ONG
ONG locali
locali fanno
fanno
pressione
sui
loro
Governi
pressione sui loro Governi per
per
mettere
metterefine
fineaaquesti
questiaccaparraaccaparramenti.
menti. Ma
Ma spesso
spessoquesti
questiGoverGoverni
ni sono
sono corrotti
corrotti ee preferiscono
preferiscono
continuare
continuare aa negoziare
negoziare con
con gli
gli
investitori».
investitori».
Come
valuta
il
tentativo
degli
Come valuta il tentativo degliatattori
multilaterali
come
la
FAO
tori multilaterali come la FAOee
la
la Banca
Banca mondiale
mondiale di
di regolaregolamentare
mentareiitrasferimenti
trasferimentidi
diterre?
terre?

«Queste
«Queste organizzazioni
organizzazioni hanno
hanno
stabilito
stabilitodelle
dellelinee
lineedirettrici
direttricivovolontarie
lontarieche
chesono
sonoun
unpasso
passonelnella
la buona
buona direzione
direzione ee che
che iiGoGoverni
vernipossono
possonodecidere
decidereoomeno
meno
di
diseguire.
seguire.ÈÈinsufficiente
insufficientepoiché
poiché
non
nonsisipuò
puòstoppare
stopparel’accaparral’accaparramento
mentodelle
delleterre
terrecon
condelle
dellesemsemplici
plicimisure
misurevolontarie».
volontarie».
La
La corsa
corsa all’acquisizione
all’acquisizionedelle
delle
terre
terresta
stacambiando
cambiandoililvolto
voltodel
del
Sud
Suddel
delmondo?
mondo?
«Sì,
il
fenomeno
sta
cambiando
«Sì, il fenomeno sta cambiando
ililvolto
di
questi
Paesi
in
cui,
volto di questi Paesi in cui,in
in
alcuni
alcuni casi,
casi, la
la metà
metà delle
delle terre
terre
fertili
fertili èè già
già stata
stata venduta
venduta oo afaffittata.
fittata. Si
Si tratta
tratta di
di una
una vera
vera ee
propria
propriabomba
bombaaascoppio
scoppioritarritardato».
dato».
**responsabile
responsabile«Mercati
«Mercatifinanziari,
finanziari,
debito
debitoeecorruzione»
corruzione»per
perl’ONG
l’ONGsvizzera
svizzera
Pane
Paneper
pertutti
tutti
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