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Introduzione
“I padroni della Terra” è un Rapporto annuale, pensato e 

redatto da FOCSIV, che affronta la questione su chi siano 

i soggetti che stanno acquisendo sempre più terre 

coltivabili sul nostro Pianeta e chi ne abbia il controllo, 

diventando di fatto i veri padroni della Terra a scapito di 

piccoli contadini e popoli indigeni. 

Presupposto dell’intero Rapporto è la consapevolezza che 

la terra, con l’acqua e le risorse naturali, è un bene 

comune limitato che si sta degradando, in un mercato 

globale che tutto fagocita. 

Il focus è sul fenomeno del land grabbing e sulle sue 

ripercussioni in termini di conflitti, espulsioni, migrazioni, 

depauperamento dell’ambiente e scomparsa delle 

biodiversità, e sulle lotte dei contadini e dei

popoli indigeni.



Introduzione

Come ogni anno i dati dell’accaparramento sono tratti da 

LandMatrix, base dati internazionale di libero accesso, e 

da rapporti della società civile e di ricercatori

Quest’anno i contributi vengono in gran parte da giovani 

con alte qualifiche e significative esperienze dirette sul 

campo grazie al servizio civile e ai corpi civili di pace



Focus 2021

• Il cambiamento climatico COP26

• La disuguaglianza UNFSS

• Le donne

• Gli sfollamenti

• Il conservazionismo

• I casi paesi e le lotte di resistenza

• I percorsi di pressione politica: la dovuta 

diligenza, le banche di sviluppo e la finanza

• I progetti FOCSIV per l’agroecologia



I dati più recenti
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Nel 2020 il numero dei contratti conclusi è arrivato 

a 2.384 per una superficie totale di 93,2 milioni di 

ettari (pari a Germania e Francia assieme). 

Fonte: Land Matrix



Distribuzione degli usi della terra in milioni di ettari
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Una macchina estrattiva che 

produce crisi

• Settori estrattivi emissioni e crisi climatica

• Degrado e riduzione disponibilità terra 

fertile, competizione su risorse scarse, 

aumento disuguaglianze e crisi sociali

• Accaparramento, riduzione biodiversità e 

crisi biologica … sanitaria (zoonosi)

• Espulsione contadini e crisi alimentari





Accaparramento, aumento disuguaglianza 

fondiaria, espulsioni e crisi sociali

«il 10% più ricco della popolazione rurale in 

tutti i paesi coinvolti nello studio possiede il 

60% del valore dei terreni agricoli, mentre il 

50% più povero della popolazione rurale, che 

è generalmente più dipendente 

dall'agricoltura, ha solo il 3% del valore della 

terra»

International Land Coalition



I livelli di disuguaglianza

International Land Coalition



Nelle disuguaglianze le ragazze e le donne 

sono le più discriminate

Complessivamente le donne costituiscono il 

43% della forza lavoro agricola globale, 

mentre sono pari a solo il 15% dei proprietari.

Estrattivismo e cultura patriarcale



I casi paese e le lotte di 

resistenza

• L’Amazzonia: la resistenza al governo 

Bolsonaro e all’accordo UE – Mercosur

• Il successo delle lotte indigene in Ecuador

• Il Tribunale africano dei Popoli e i casi di 

accaparramento in 10 paesi tra cui Liberia, 

Sierra Leone e Costa d’Avorio

• La class action contro le multinazionali per il 

commercio del cobalto dal Congo



Difensori dei diritti umani

https://www.youtube.com/watch?v=fNG9ZcmUw0o

331 vittime nel 2020



PER UNA GIUSTIZIA 

INTERNAZIONALE





CHE FARE?

Regolare le imprese: vincolo della dovuta 

diligenza dalle leggi nazionali alla direttiva 

UE

Chiedere conto alle banche di sviluppo: 

meccanismi indipendenti per accesso alla 

giustizia e contro ritorsioni

Orientare verso finanza etica con più 

investimenti in agroecologia piuttosto che 

in agro-business



La dovuta diligenza è generalmente intesa come 

un processo flessibile e continuo attraverso il 

quale le aziende possono identificare, prevenire, 

mitigare e rendere conto di come affrontano gli 

impatti negativi reali e potenziali lungo le loro 

catene globali del valore, che spesso coinvolgono 

altri attori rispetto alla società madre, quali 

società controllate, subappaltatori, fornitori e 

altre diversificate relazioni economiche



Aprile 
2020

• Annuncio del Commissario per la giustizia Didier Reynders

Settem
bre

2020

• Comitato economico e sociale europeo - Parere su Mandatory 
Due Diligence

Ottobre 
2020

• Parlamento europeo - Risoluzione del 22 ottobre 2020 recante 
raccomandazioni alla Commissione concernenti un quadro 
giuridico UE per fermare e invertire la deforestazione globale 
imputabile all'UE

Dicem
bre 

2020

• Council Conclusions on Human Rights and Decent Work in Global 
Supply Chains     

Marzo
2021

• Parlamento europeo - Risoluzione del 10 marzo 2021 recante 
raccomandazioni alla Commissione concernenti la dovuta 
diligenza e la responsabilità delle imprese



• solo il 2,7% dei fondi UE via agenzie ONU 

prevedono un minimo di transizione verso 

l'agroecologia

• In un contesto di riduzione Aiuto allo 

sviluppo: scesa in Italia allo 0,22% del 

reddito nazionale lordo (ultimo dato OCSE) 

pari a 3,9 miliardi di euro nel 2019





La riduzione dell’aiuto pubblico 

allo sviluppo italiano



Richieste ad AICS e CDP

• Adozione meccanismo indipendente accesso 

alla giustizia

• Applicare e rendere conto valutazioni 

impatto su diritti umani e ambiente ex 

ante, in itinere, ex post

• Sostenere l’agroecologia, i difensori dei 

diritti umani e le loro comunità



Per approfondimenti:

www.focsiv.it

grazie per l’attenzione!

http://www.focsiv.it/

