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I nuovi dati sull’accaparramento della terra 
da Land Matrix  

Michele Salvan 

INTRODUZIONE: COS’È LAND MATRIX
Fondata nel 2009, l’iniziativa Land Matrix1 tenta di affrontare la mancanza di in-
formazioni riguardo la “corsa globale alla terra”, evolvendo nel tempo da iniziativa 
della società civile locale ad attività di monitoraggio indipendente sulle acquisi-
zioni fondiarie di grande scala (Large Scale Land Acquisitions, LSLA), che pro-
muove trasparenza e tracciabilità nelle decisioni riferite a quest’ultime nei paesi 
a medio-basso reddito, e monitora il flusso di questa tipologia di investimenti 
nel complesso. Land Matrix raccoglie informazioni a livello globale, regionale e 
nazionale tramite quattro focus point regionali (Africa, Asia, Europa Orientale e 
America Latina) e diversi osservatori nazionali (Argentina, Camerun, Filippine, 
Senegal, Uganda), organizzati in una piattaforma online di libero accesso (Land 
Matrix, 2021).

La piattaforma è molto nota e rappresenta per capillarità e autorevolezza un pun-
to di riferimento a livello mondiale. Lo scorso settembre ha presentato il suo III Re-
port Analitico che fa il punto al 2021 sul fenomeno a livello globale, report ancora 
più interessante alla luce di una minor attenzione del fenomeno a livello media-
tico negli ultimi anni, e del mutare delle condizioni a livello locale per molti degli 
attori coinvolti (Land Matrix, 2021).

NOTA METODOLOGICA: ELABORAZIONE DATI, ASSUNZIONI, DEFINIZIONI E BIAS2 

Sono necessarie alcune assunzioni, limitazioni e chiarimenti per considerare bias 
ed errate interpretazioni, al fine di comprendere e analizzare le dinamiche di un 
fenomeno complesso e mutevole come il land grabbing. Per prima cosa la stessa 
International Land Coalition-Land Matrix non considera tutte le LSLA come casi 
di land grabbing, ovvero eventi di appropriazione ed esclusione fondiaria violenta 
dei terreni, ma solo se violano, come del resto avviene nella maggior parte dei 
casi, le linee guida per gli investimenti responsabili esplicitati nella Dichiarazione 
di Tirana del 2011 (ILC, 2011). Considerando il livello di dati mancanti o incom-
pleti riferiti alle LSLA si sono considerati alcuni assunti tesi a evitare informazioni 
fuorvianti (es. doppi conteggi) utilizzando solo le informazioni disponibili chiara-
mente nel momento di monitoraggio. Anche per questo nel database della piat-
taforma gli investimenti fondiari sono registrati singolarmente e indicati per nu-
mero (es. #). I possibili stadi del fenomeno in fase di negoziazione sono definibili 
come: a) in fase di negoziazione:  espressione di interesse, in negoziazione e Me-
morandum of Understanding;  b) in fase di negoziazione conclusa: accordo orale, 
contratto firmato e cambiamento di proprietà; c) in fase di cancellazione: accordi 
falliti e contratto cancellato; e d) come livello di implementazione: progetto non 
iniziato, fase di start-up non operativa, e progetto in produzione (Brüntrup, 2014; 
Land Matrix, 2021).

1  L’iniziativa Land Matrix 
(Land Matrix Initiative, LMI,  
in inglese) è una partnership 
tra il Centre for Develop-
ment and Environment 
(CDE) all’Università di Berna, 
il Centre de cooperation 
Internationale en Recher-
che Agronomique pour le 
Développement (CIRAD), 
German Institute for Global 
and Area Studies (GIGA), 
Gesellschaft für Interna-
tionale Zusammenarbeit 
(GIZ), e International Land 
Coalition (ILC) a livello 
globale, e la Asian Farmers’ 
Association for Sustainable 
Rural Development (AFA), 
il Centre for Environmental 
Initiatives Ecoaction, la Fun-
dación para el Desarrollo en 
Justicia y Paz (FUNDAPAZ), 
e l’ Università di Pretoria a 
quello regionale.

2 Con bias si intende in 
statistica la tendenza a 
deviare dal valore medio, in 
questo caso quindi si tratta 
di deviazioni nella raccolta di 
dati sul land grabbing.
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3. L’olio di palma incide per il 20% delle superfici sottratte dal fenomeno del land 
grabbing.

4. In media meno dello 0,5% della forza lavoro nazionale è coinvolta dai grandi 
investimenti fondiari e spesso con impieghi sottopagati e temporanei.

5. Il trasferimento tecnologico tra grandi accaparramenti e piccoli agricoltori lo-
cali è estremamente raro, e solo nel 15% dei casi riportati esistono forme di coin-
volgimento a contratto dei piccoli agricoltori.

6. Solo il 15% degli interventi fondiari documentati include promesse di infra-
strutture compensative al land grabbing, ma di queste solo la metà si è realmente 
materializzata.

7. Solo il 15% degli investimenti fondiari riporta un consenso delle comunità locali 
“coinvolte” veramente libero e informato.

8. Un terzo dei casi di land grabbing avviene in aree aride, anche se nella metà dei 
casi la produzione è rivolta a colture strettamente irrigue e nel 10% verso colture 
con elevati consumi idrici.

9. Nel solo Sud Est asiatico il 60% degli investimenti fondiari colpisce aree natura-
li o semi-naturali di foreste tropicali e pluviali, incrementando la deforestazione, 
la distruzione delle culture indigene e la biodiversità locale.

10. Il fenomeno non riguarda solo paesi strettamente a basso reddito pro capite: 
ad esempio solo in Argentina sono stati censiti circa 67 “accordi” e 1,7 milioni di 
ettari accaparrati, di cui quasi la metà destinati a colture non alimentari, il che ha 
ulteriormente alimentato il latifondismo, le disuguaglianze socio-economiche e il 
coinvolgimento in bolle speculative.

11. Solamente considerando 964 casi di land grabbing documentati in aree tropi-
cali (riguardanti 19 milioni di ettari totali) si è registrata la perdita di oltre il 20% 
della copertura forestale preesistente.

12. Solo nel 20% dei casi totali di land grabbing sono note effettivamente le so-
cietà “investitrici” coinvolte, nel 15% è comunicato chiaramente il ruolo delle so-
cietà nell’acquisizione, e meno del 10% degli investitori rende pubblici il prezzo 
dell’acquisto o dell’affitto (Land Matrix, 2021).

I RISULTATI PRINCIPALI
Dopo un decennio di lento declino degli investimenti fondiari su larga scala sembra-
no emergere dinamiche differenti. Secondo i rapporti Land Matrix le LSLA avevano 
infatti subito un forte aumento tra 2000 e 2010, specie in concomitanza della crisi 
alimentare del 2007/2008, per poi sostanzialmente stabilizzarsi in termini nume-
rici dopo il 2013 fino ad oggi, aumentando di soli 3 milioni di ha sui 33 milioni di ha 
con 1.865 accordi totali.  L’andamento stabile dei prezzi delle materie prime sino al 
2020-2021 spiega in parte questo rallentamento, dovuto anche al cambiamento 
delle politiche, incluse le moratorie sugli investimenti in alcuni paesi, la rimozione 
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IN SINTESI. DATI E QUESTIONI RILEVANTI
Il database di Land Matrix al 2021 ha rilevato 1.865 accordi transnazionali sugli 
investimenti fondiari agricoli (ovvero esclusi gli investimenti per estrazioni di mi-
nerali, idrocarburi, urbanizzazione e industrializzazione e altri non eminentemen-
te agricoli) conclusi tra il 2000 e il 2021 per una superficie totale di 33 milioni di 
ettari. I principali paesi oggetto di investimento sono in ordine decrescente Indo-
nesia, Ucraina, Russia, Brasile, Papua Nuova Guinea, Argentina, Filippine, Etiopia, 
Myanmar, Sud Sudan e Ghana.

Il grafico mostra l’evoluzione globale degli investimenti fondiari dal 2000 al 2020: 
si nota chiaramente da un lato il rallentamento del numero di investimenti dopo il 
2013 e dall’altro il dimezzamento dell’operatività degli stessi.

Per iniziare si sintetizza qualche dato rilevante per comprendere le principali di-
namiche e caratteristiche del fenomeno.

1. Su oltre 33 milioni di ha totali di terre coinvolti solamente 13 milioni sono stati 
utilizzati.

2. Oltre la metà degli investimenti fondiari riguardanti la jathropa, una delle coltu-
re più coinvolte in casi di land grabbing per biocarburanti, sono stati abbandonati, 
ma le terre su cui insistono sono già state sottratte alle comunità.

Figura 1  -  L’evoluzione dei casi di acquisizioni fondiarie su grande scala tra 2000 e 2020  

Fonte: Land Matrix, 2021
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Si osserva la lentezza delle operazioni: le tempistiche di stipula degli accordi ri-
mangono alte (circa 6,6 anni), dopodiché solo in 2/3 dei casi l’accordo viene im-
plementato. L’effetto delle differenti tempistiche non sono del resto del tutto 
note, mentre i ritardi sono spesso legati a ragioni tecniche, problemi gestionali e 
di negoziazioni con le parti locali.

Le LSLA avvengono in contesti dalla struttura fondiaria differente (spesso la stes-
sa sicurezza fondiaria non è correlata in modo netto negativamente al fenomeno 
delle LSLA a livello di paese), sebbene per gli attori internazionali spesso sia ri-
levante una debole struttura fondiaria, andando spesso a fomentare meccanismi 
speculativi, corruttivi e di “corsa alla terra” anche tra i portatori di interesse locali.

Occorre un generale ripensamento sul fenomeno delle LSLA, in calo ma pur sem-
pre presente, con frequenze, collocazioni e impatti differenti. Secondo il rappor-
to l’attuale pratica delle LSLA dovrebbe trasformarsi in un contributo realmente 
sostenibile per uno sviluppo sociale ed economico locale nel rispetto dei diritti 
umani e ambientali. Parimenti occorre promuovere maggiormente uno sviluppo 
rurale basato sulla partecipazione delle comunità, seguendo le tendenze di svi-
luppo locale, con priorità per i piccoli proprietari. Questa conversione necessita di 
cambiamenti drastici nell’ambito delle attività produttive nazionali e internaziona-
li, così come un reale coinvolgimento attivo, sinora mancato, da parte dei governi 
dei paesi investitori e oggetto di investimento. In generale i grandi investimenti 
fondiari non rispettano le Voluntary Guidelines on the Responsible Tenure of Land, 
Fisheries and Forest (VGGTs), e solo nel 25% dei casi si assiste a qualche forma 
minimale di impegno, sfociando così in fenomeni di land grabbing. 
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dei sussidi ai biocarburanti di prima generazione o le restrizioni nelle cessioni di 
terra agli stranieri in molti paesi a medio-basso reddito. Questo non significa il 
canto del cigno per il fenomeno, soprattutto nelle dinamiche economiche post 
pandemia di COVID-19, e in seguito agli effetti della guerra tra Russia e Ucraina.

Per stimolare l’economia e riattivare le filiere di approvvigionamento nella nuova 
competizione geopolitica a seguito della guerra, le restrizioni agli investimenti 
potrebbero essere rimosse, fomentando un altro super ciclo di produzione ed 
esportazione delle commodities, e riaccelerando la corsa per le LSLA (non a caso 
taluni paesi come l’Indonesia hanno già rimosso alcune restrizioni sugli investi-
menti a fine 2021).

La lenta ma costante progressione degli investimenti fondiari riguarda anche gli 
accordi rinegoziati, trasferiti o abbandonati. La loro area a seconda delle stime è 
calcolata tra gli 8 e i 21 milioni di ha (grossomodo una superficie pari all’Austria e 
alla Gran Bretagna), mai entrati in produzione.

Notevoli sono poi le differenziazioni regionali. L’area totale coinvolta negli inve-
stimenti in LSLA è stata attorno a 7,3 milioni di ettari in Africa Sub Sahariana, 6 
milioni di ha per America Latina, 8,6 milioni di ha in Asia e nell’area del Pacifico 
nel periodo 2010-2020. Solo in Europa Orientale e in Asia Centrale vi sono tassi di 
implementazione lenti ma più regolari e sostanziali, con 4.7 milioni ha in produ-
zione e 6 milioni di ettari sotto contratto.

Dinamiche di cambiamento sono poi state osservate nelle colture coinvolte, con 
una decisa spinta verso quelle a maggiore redditività per l’esportazione, cosid-
dette “cash”, “boom” o “flex crops” (soia, olio di palma, canna da zucchero e albe-
ro della gomma in testa), a discapito delle colture principalmente o strettamente 
alimentari come cereali da granella e tuberi. La maggior parte degli investimenti 
perciò è legato a colture da esportazione e non a colture che andrebbero a raffor-
zare la sicurezza alimentare a livello locale.

Modifiche si osservano anche nella natura dei paesi investitori, dotati di carat-
teristiche e rilevanza economica, nonché delle normative fiscali sempre più va-
riegate: soggetti relativamente nuovi in crescita come Cipro (al quarto posto), 
le Isole Vergini britanniche (all’ottavo posto) e Hong Kong (al non posto), paesi 
tradizionalmente molto più coinvolti come i paesi del Golfo o altri hub di inve-
stimento internazionali (es. Singapore, Svizzera, Libano, etc), paesi chiave per il 
sistema agro-alimentare regionale come Brasile e Malesia, paesi ad alto reddito e 
al centro delle transazioni economiche internazionali come Regno Unito, Olanda, 
e infine grandi soggetti economico-politici, come Cina e Stati Uniti (pur restando 
questi ultimi comunque a tutt’oggi meno rilevanti di altri soggetti ormai afferma-
tisi come epicentri mondiali del fenomeno).

Ad esempio nel contesto dell’Africa subsahariana, dove la Cina è ritenuto essere 
un attore economico chiave, in realtà solo il 23 % degli investimenti fondiari sono 
promossi dai suoi investitori, decisamente più attivi invece nei vicini Laos, Myan-
mar e Cambogia, con la metà delle LSLA di questi paesi.

Figura 2  -  Le acquisizioni fondiarie e gli agro-carburanti.

La mappa mostra il numero di investimenti fondiari nell’ambito delle bioenergie. Si nota chiaramen-
te il peso e il quasi ubiquitario fallimento degli investimenti riguardante la jathropa curcas 

Fonte: Land Matrix, 2021
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Vi sono problemi finanziari, scarsa considerazione del clima e di un ambiente non 
favorevoli, sottostima delle difficoltà tecniche e agronomiche, complessità delle 
negoziazioni, conflitti e proteste, difficoltà negli aspetti regolatori (malfunzio-
namenti delle istituzioni locali, corruzione, etc), cambiamento delle condizioni 
di mercato e delle norme giuridiche dei paesi coinvolti, difficoltà legali (GRAIN, 
2018; Nolte, 2020; Burnod et al., 2013; Oldenburg & Neef, 2014).

Altro tema è quello della conservazione e degli investimenti “compensativi”, 
come nelle aree di produzione dell’olio di palma certificato (Roundtable on Sustai-
nable Palm Oil, RSPO certification). In questi casi vi è l’impegno di mantenere aree 
ad alto valore conservativo (High Conservation Values: HCVs), al di fuori degli in-
tenti produttivi, anche per superfici rilevanti (ad esempio la Olam International Ltd 
che ha realizzato diverse LSLA in Gabon, include notevoli aree con HCVs, il 52% di 
terre set aside su di un’area totale di 35.354 ha).

Nell’ultimo decennio i fallimenti degli investimenti fondiari sono diventati sem-
pre più frequenti e rilevanti. Tra i paesi coinvolti vi sono il Madagascar (28 accor-
di falliti, per l’80% delle LSLA nel paese), seguito dall’Etiopia (23 accordi, 25%), 
Mozambico (22 accordi, 27%), Tanzania (18 accordi, 39%), Senegal (13 accordi, 
42%), Ghana (13 accordi, 28%) e Zimbabwe (11 accordi, 23%). Da notare l’eleva-
to numero di investimenti falliti in Africa subsahariana (80% degli accordi falliti), 
specie nei settori agro-energetici, come per la jathropa (con un tasso di fallimento 
del 50%). Fenomeno particolarmente negativo qualora si tratti di un investimento 
fondiario di scala medio-grande su una terra appartenente a piccoli proprietari o 
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Ad esempio in Africa subsahariana circa 1/3 dei casi rimangono completamen-
te “opachi”, privi di informazioni specifiche a riguardo (FAO, 2012; Land Matrix, 
2021).

L’EVOLUZIONE DELLA CORSA ALLA TERRA TRA FALLIMENTI E SCARSA 
TRASPARENZA
Tra il 2006-2013 è avvenuto il boom del fenomeno LSLA, mentre negli ultimi 
10 anni solo altri 3 milioni di ettari sono stati coinvolti nel fenomeno, aumentan-
do inoltre notevolmente gli accordi non conclusi (anche a causa di progetti non 
adeguatamente preparati). Dal 2012 solo il 25% degli investimenti sono entrati 
completamente in produzione (dato comunque sottostimato, il valore potrebbe 
essere sostanzialmente maggiore sino a circa alla metà degli stessi). Ad esempio 
di 1.099 accordi conclusi solo 589 offrono informazioni riguardo l’area effettiva-
mente in produzione.

Il tasso di implementazione degli accordi resta cruciale e critico: è infatti il 79% 
in America Latina (coinvolgendo circa lo 0,7% dell’area agricola del continente), 
così come avviene in Medio Oriente e Asia Meridionale, mentre scende al 39% 
nell’ Africa subsahariana, e al 30% in Asia. L’area completamente in produzione 
arriva ad un misero 5% in tutte e tre le regioni. Nuovamente, l’Europa Orientale e 
l’Asia Centrale mostrano dati in controtendenza e al contempo contraddittori, in-
fatti solo il 20% degli investimenti è operativo, ma in termini assoluti il fenomeno 
è aumentato di 1,5 milioni di ha negli ultimi anni (per dare qualche dato totale in 
comparazione: l’area agricola totale è stimata nell’ordine di 1,01 miliardi di ha in 
Africa subsahariana, 710 milioni di ha in America Latina e Caraibi, 1,43 miliardi 
di ha nell’Asia e nel Pacifico, 1 miliardo di ha in Europa e in Asia Centrale, e 370 
milioni di ha in Medio Oriente). L’area generalmente coinvolta in LSLA è compresa 
tra lo 0,25 e l’1% del totale di terra agricola.

Il fenomeno spesso porta a grandi estensioni inutilizzate di terreno, questione 
certamente connessa alle complessità operative e spesso non desiderata, ma che 
evidenzia come alcuni investitori considerino il bene terra come un asset finan-
ziario scambiabile per scopi speculativi (con rischi d’investimento decisamente 
inferiori), piuttosto che come un investimento produttivo (con rischi decisamen-
te maggiori). Non a caso spesso si chiedono superfici palesemente sovradimen-
sionate e non implementabili a livello produttivo. Ciò è ancor più vero dove la pro-
duzione è difficoltosa, come in Africa subsahariana, per una molteplicità di cause: 
ad esempio dall’incertezza nella fornitura di acqua ed elettricità in Zimbabwe, alla 
sotto valutazione delle difficoltà tecnico-agronomiche in Sudan.

Non è un caso che i fallimenti siano spesso connessi alla presenza maggioritaria 
di investitori non provenienti dal settore agricolo, e quindi da un lato con poche 
competenze tecniche, a maggior ragione in contesti poco noti e complessi a livel-
lo operativo, e dall’altro con la fallace assunzione di dinamiche attese di crescita 
che invece sono inattuabili nel settore agricolo, e che ne riducono la profittabilità 
nel breve termine (Land Matrix, 2021). Cina, India, UK e USA emergono come i 
principali paesi coinvolti in progetti fallimentari, anche se è difficile trovare una 
reale costante del fenomeno nella nazionalità di investitori.
Tra le maggiori cause di fallimenti vi sono le limitate competenze tecniche degli 
investitori e locali, e difficoltà produttive (es. legate a patogeni non previsti). 

Figura  3  -  L’adesione alle Linee Guida Volontarie di Buona Gestione Fondiaria (VGGTs) in Africa.

La mappa mostra il livello di implementazione delle Linee Guida Volontarie di Buona Gestione Fon-
diaria (VGGTs) in Africa tramite un punteggio a fasce da 0 a 100. La maggior parte dei paesi ha pun-
teggi estremamente bassi, specie nei paesi più coinvolti nel fenomeno di land grabbing. All’opposto 
paesi meno coinvolti dal fenomeno hanno punteggi migliori.  

Fonte: Land Matrix, 2021
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le LSLA rispetto alle zoonosi è spesso sottovalutato, e spesso non citato, come 
ad esempio nelle linee guida sulle politiche e gli investimenti fondiari sostenibili 
(FAO, 2012; FAO et al., 2010). Gli studiosi dell’IPBES invitano quindi a considera-
re e valutare anche l’impatto sanitario delle LSLA, nella più completa ottica della 
prevenzione dalla frammentazione delle foreste e dall’intrusione di elementi an-
tropici impattanti in ecosistemi naturali fino a quel momento esposti a pressioni 
antropiche molto basse, evitando allo stesso tempo fenomeni di esclusione socia-
le delle popolazioni locali e il green grabbing.

Tra i meccanismi indicati dal rapporto del IPBES che possono contribuire ad au-
mentare il rischio zoonotico si possono includere: 1) l’espansione dell’area agri-
cola associata alla perdita di biodiversità può ridurre le aree e le specie in esse in-
cluse che fungono da tampone delle nicchie ecologiche interferendo sulle catene 
trofiche (Keesing et al., 2006); 2) le monocolture possono modificare la presenza 
di specie ospiti di zoonosi, fungendo a seconda dei casi da elemento di barriera o 
di vettore; 3) l’implementazione delle LSLA e delle infrastrutture connesse in aree 
ad elevata biodiversità aumenta la frammentazione delle aree forestali e aumenta 
il rischio di contatto con potenziali specie ospiti di patogeni; 4) gli spostamenti 
delle popolazioni possono spingerle in aree sino ad allora con pressioni antropiche 
ridotte e a contatto con specie reservoir di patogeni; 5) all’opposto i rischi zoono-
tici possono essere mitigati se le comunità umane modificano le loro interazioni 
tra uomo e specie reservoir, ad esempio se altre fonti di reddito riducono la di-
pendenza dalla caccia da parte delle popolazioni che vivono accanto ad ambiti di 
elevata biodiversità.

Infine la trasparenza maggiore nelle LSLA può diventare uno strumento prezioso 
per comprendere il reale impatto degli investimenti fondiari nell’ambito dell’e-
mergenza di nuove zoonosi con potenziale impatto locale e globale (Giger et al. 
2021; Land Matrix, 2021).

GLI IMPATTI SULLA SICUREZZA ALIMENTARE
Gli impatti sulla sicurezza alimentare restano controversi e tuttora da decifrare 
nella maggior parte dei casi, mentre la competizione per la terra ha impatti imme-
diati e diretti (Bottazzi et al., 2018; Hofman et al., 2019; Yengoh & Armah, 2015). 
Se in taluni casi si è osservato un limitato impatto positivo (e spesso a discapi-
to però della varietà della dieta locale), in altri è stato decisamente negativo in 
ragione del cambiamento di indirizzo produttivo nelle aree più produttive verso 
colture da esportazione (la portata di tali impatti può variare molto in base alle 
condizioni locali, soprattutto in ragione o meno del grado di autosufficienza).  Se 
da un lato infatti l’accesso seppur limitato ad una maggior liquidità per i dipendenti 
coinvolti nelle LSLA in alcuni casi ha rafforzato la sicurezza alimentare locale (es. 
Madagascar), dall’altro un quadro di investimenti destinati quasi esclusivamente 
a colture da esportazione o non alimentari (biomasse e biocarburanti) determina 
spesso un peggioramento dell’autonomia alimentare e anche della quantità e qua-
lità di alimenti disponibili per un effetto di travaso delle limitate risorse dei fragili 
agro-sistemi locali, incrementando di sovente le tensione tra agricoltori votati a 
modelli agricoli diversi (sussistenza vs export) (Byerlee et al., 2016; Wright &Wol-
ford, 2003). In una analisi di revisione della letteratura riguardante ben 45 studi è 
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pastori, dove il cambiamento d’uso del suolo diviene permanente, danneggiando 
doppiamente il contesto sociale e ambientale.

Le LSLA restano particolarmente opache, sia nei paesi investitori che investiti, 
malgrado alcune informazioni fornite dai governi del G20 e da aziende private, 
con percentuali sempre inferiori al 20% dei casi per quanto riguarda informazioni 
come l’esatta collocazione degli investimenti, la compagnia operante o il prezzo 
d’affitto. A tal riguardo non si osserva peraltro una differenza sostanziale tra paesi 
G20 e non G20, restando molto complesso ottenere informazioni affidabili sul 
fenomeno. Di conseguenza comprendere la precise cause di fallimento di molte 
LSLA è assai difficoltoso (Land Matrix, 2021).

LAND GRABBING E PANDEMIE. UN APPROFONDIMENTO
I rischi sanitari legati all’insorgenza di pandemie sono raramente considerati nel 
caso delle LSLA, e spesso i loro costi in termini di cambiamento d’uso del suolo, 
deforestazione, nonché interazione con la fauna selvatica, sono sottostimati ri-
spetto ai costi delle pandemie (Dobson et al., 2020).
Un recente rapporto della Intergovernmental Science-Policy Platform on Biodi-
versity and Ecosystem Services (IPBES, 2020) ha analizzato il collegamento am-
biguo tra perdita di biodiversità e rischi pandemici (Dobson et al., 2020; Gibb et 
al., 2020; IPBES, 2020; Tollefson, 2020). La deforestazione in aree tropicali è da 
decenni considerata tra le maggiori cause di rischio per l’emergenza di zoonosi, 
al di là della loro gravità o impatto mondiale (Borsky et al., 2020; Perrings et al., 
2018; Wallace et al., 2014), mentre l’impatto e il legame della deforestazione con 

Figura 4  -  Le acquisizioni fondiarie e gli agro-carburanti.

La mappa mostra il numero totale di grandi investimenti fondiari e di fallimenti degli stessi nei paesi 
coinvolti. La maggior parte dei casi di fallimento coinvolge i paesi nell’Africa subsahariana, specie 
quella orientale. 

Fonte: Land Matrix, 2021
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Effetti occupazionali positivi sono riscontrabili limitatamente solo in paesi a bassa 
densità di popolazione come Repubblica Democratica del Congo, Gabon, Laos, Na-
mibia o Papua Nuova Guinea, ma in generale il contributo relativo delle LSLA sulla 
forza lavoro nazionale è così modesto da non superare il punto percentuale.

I grandi investimenti fondiari non sono quindi soluzioni per il mercato del lavoro 
in quanto la maggior parte degli impieghi sono temporanei e sottopagati, fungen-
do più da integrazione del reddito che parte di un vero sviluppo rurale integrale, 
anche se vi possono essere eccezioni notevoli (come alcuni progetti orticoli in 
Kenya e di produzione di soia in Mozambico).

Emerge inoltre una chiara distinzione di genere: i lavori meno qualificati, retribuiti 
e inseriti nelle filiere locali sono spesso svolti con manodopera femminile, mentre 
le filiere più labour intensive più remunerative e inserite nei mercati internazionali, 
come la palma da olio e la canna da zucchero, utilizzano prevalentemente mano-
dopera maschile.

Le forme del contratto non sono irrilevanti. Ad esempio la forma dell’affitto in 
denaro, seppur più coinvolgente rispetto a forme di semplice lavoro salariato, per 
i rischi ineguali e gli alti costi può comportare ben pochi benefici ai piccoli pro-
prietari, con poche conseguenze positive su terreni, lavoro e mercati locali, e anzi 
causando effetti distorsivi come lo squilibrio dei prezzi delle materie prime così 
come dei prezzi sul mercato del lavoro.

PRIMA PARTE: CONTESTO, CASI E TEMII
  I nuovi dati sull’accaparramento della terra da Land Matrix 

stata rilevata un’associazione significativa nell’80% dei casi tra un’incrementata 
e diversificata produzione agricola e la diversità nella dieta del nucleo familiare, 
effetto riscontrabile più qualitativamente che quantitativamente va detto (Sibha-
tu & Qaim, 2018). Se i redditi da lavoro dipendente derivati dalle LSLA possono 
arricchire e rendere più bilanciato e stabile il paniere familiare, ciò è meno vero 
nei contesti di più difficile integrazione coi mercati internazionali (es. aree con 
meno infrastrutture), e nelle aree in cui le filiere alimentari più prossime restano 
cruciali (Ecker, 2018; Koppmair et al., 2017; S. Singh et al., 2020).

E’ pur vero che in alcuni contesti le LSLA hanno contribuito ad una pur limita-
ta riduzione della povertà locale, fatto rilevante per capire i fattori di correzione 
da proporre alla maggior parte delle deludenti LSLA. Ad esempio l’aumento della 
produzione di colture proto-oleaginose ha aumentato negli ultimi 50 anni almeno 
del 25% la disponibilità di oli vegetali per la popolazione locale (Byerlee et al., 
2016; Land Matrix, 2021).

GLI IMPATTI SOCIO-ECONOMICI
La terra coinvolta nelle LSLA è normalmente “bloccata” (che sia poi utilizzata o 
meno), determinando fenomeni di competizione e appropriazione, spesso portati 
avanti senza consultazione e compensazione preventivi e in corso d’opera per le 
comunità locali. In almeno il 18% degli accordi conclusi secondo i dati aggior-
nati di Land Matrix, la terra coinvolta nelle LSLA era già ampiamente utilizzata 
per agricoltura sedentaria o nomade o da pastori. Quando questo si combina con 
una debole livello di sicurezza fondiaria si determinano fenomeni di espropria-
zione ed espulsione violenta, senza meccanismi di coinvolgimento comunitario. 
Casi clamorosi di LSLA sono quelli per la produzione di commodities scambiate 
nei mercati internazionali, come l’olio di palma (sino a raggiungere più del 20% 
dell’area totale destinata a tale coltura a livello globale). Su 250 casi considerati 
solo nel 15% vi erano state consultazioni preliminari basate sul criterio del con-
senso libero, preliminare e informato, mentre nel 45% non ve ne era stata di alcun 
tipo.

Critici sono i rapporti con i piccoli agricoltori, specie nell’Africa subsahariana, con 
effetti controversi sulla scarsa occupazione creata per la bassa intensità di lavoro 
nelle aziende di larga scala. In base alle colture e alle collocazioni delle LSLA, l’ef-
fetto sull’occupazione si colloca tra il relativamente positivo o il negativo, e solo 
nel migliore dei casi, qualora riguardi colture intensive (come l’orti-floricoltura), 
porta a livelli di occupazione positiva ma modesta (2 occupati\ha). Mentre all’op-
posto, i grandi investimenti fondiari semi o totalmente meccanizzati necessitano 
di bassi o bassissimi livelli di occupazione (da 1 occupato per 7 ha in Asia Meridio-
nale a 1 occupato per 100 ha in America Latina). Solo poche colture sono in gra-
do di generare realmente occupazione, come l’olio di palma (che potenzialmente 
potrebbe creare 1 milione di posti di lavoro), la canna da zucchero (che potreb-
be crearne 300.000) o l’albero della gomma (che ne potrebbe creare 200.000) 
(Land Matrix, 2021).

Figura  5  -  Acquisizioni fondiarie e occupazione

La mappa mostra la quota d’occupazione derivata dai grandi investimenti fondiari nei paesi coinvol-
ti. Nella maggior parte dei paesi vi sono percentuali irrilevanti della manodopera locale. 

Fonte: Land Matrix, 2021
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GLI IMPATTI A LIVELLO AMBIENTALE
Se la giustificazione tuttora dominante per le LSLA resta la promozione di “moder-
ni” sistemi agricoli basati su monocolture coltivate intensivamente, spesso queste 
coinvolgono habitat naturali, determinando cambiamenti ambientali, spostamen-
to di popolazioni e impatti generali negativi come deforestazione e distruzione di 
stock di carbonio con relativa emissione di gas serra (Giger et al., 2019; Haggblade 
et al., 2017;  Zaehringer et al., 2021).

Il solo cambiamento d’uso del suolo determina danni gravi alla perdita della bio-
diversità, specie in aree tropicali ed equatoriali, come in Asia ed Africa (Giam, 
2017). Per avere qualche dato: il 39% delle LSLA intervengono in aree conside-
rate hotspot di biodiversità a livello mondiale, il 13% in habitat specificatamente 
considerati critici, e in generale l’87% interviene in aree a biodiversità comunque 
medio-alta (Giger et al., 2021).

PRIMA PARTE: CONTESTO, CASI E TEMII
  I nuovi dati sull’accaparramento della terra da Land Matrix 

Le promesse infrastrutturali sono limitate nella maggior parte dei casi: solo nel 
15% dei casi delle LSLA riportati in Land Matrix ci sono stati dei benefici infra-
strutturali, che si sono peraltro materializzati solo nella metà dei casi, al netto del 
rischio della sotto rappresentazione dovuto alle ridotte fonti informative. Anche 
l’impatto fiscale degli investimenti è critico: spesso proprio per attirare gli inve-
stimenti in LSLA si promettono loro sussidi ed esenzioni fiscali, senza contare il 
fatto che buona parte delle aziende investitrici sia spesso situata in paradisi fiscali 
a bassa tassazione (es. Singapore, Hong Kong, Cipro, Le Isole Vergini britanniche, 
Lussemburgo, etc).

In casi specifici le LSLA possono contribuire a ridurre la povertà a livello locale, 
ma non nella loro maggioranza, e a condizione di includere i piccoli produttori for-
nendoli di formazione adeguata (casi più frequentemente avvenuti nel contesto 
Sud Est asiatico), anche se resta il tema dell’impatto ambientale a livello locale, 
in quanto questi investimenti incidono spesso su terreni precedentemente non 
agricoli, come quelli forestali.

I trasferimenti tecnologici positivi sono limitati dalla rigidità degli investimenti 
capital intensive e da tecnologie dipendenti dalla scala delle operazioni, proces-
so favorito solo laddove l’investimento riguardi colture appetibili per il mercato 
locale (come ad esempio il mais in Zambia). Ciò ha riguardato paradossalmente 
il controverso settore dell’olio di palma, dove il 40% dell’area totale è controllata 
da piccoli proprietari, e sono stati osservati effetti di trasferimento tecnologico 
anche nelle piccole piantagioni.

In generale comunque le forme del contratto o affitto coinvolgenti direttamente 
e in autonomia di gestione gli agricoltori locali restano assai rare (circa il 15 % dei 
casi rilevati), anche a causa di meccanismi distorsivi operati dalle élites fondiarie 
locali, che spesso colgono il fenomeno per rafforzare posizioni di forza detenu-
te in precedenza. L’effetto sulle disuguaglianze economiche e fondiarie locali è 
infine poco studiato, spesso sottolineando la sola componente internazionale del 
fenomeno (Land Matrix, 2021).

Figura 6  -  Le promesse non mantenute delle acquisizioni fondiarie

Il grafico mostra il fallimento degli investimenti fondiari nel trasferire benefici di varia natura alle 
popolazioni locali. Su 150 casi considerati in buona parte di essi non erano previsti benefici di alcun 
tipo, che peraltro nella stragrande maggioranza non si sono nemmeno materializzati. 

Fonte: Land Matrix, 2021
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Occidentale) i nuovi investimenti fondiari accrescono un problema già presente. 
In particolare tra il 2000 e il 2019 in Malesia, Cambogia, Cina, Laos, e Vietnam si 
è osservato un generale calo della superficie del 16%. I casi di LSLA continuano 
a porre interrogativi sul tema della deforestazione come fattore promuovente il 
cambiamento d’uso del suolo, la distruzione di habitat, la degradazione del suolo, 
la perdita di biodiversità e di stock di carbonio. Osservando ad esempio le coper-
ture forestali nelle aree tropicali coinvolte in 964 casi di LSLA per 19 milioni di ha 
totali, si è osservato un calo complessivo dell’area forestata del 20% nel periodo 
2000-2019. Considerando l’area globale coinvolta da LSLA il 40% era ancora fo-
restata, a causa dell’implementazione incompleta di molti accordi.

Di pari passo con la deforestazione cresce il rischio della perdita di biodiversità, 
considerando che l’87% delle LSLA è collocato in regioni a media o elevata biodi-
versità, e per circa il 40% in veri e propri hotspot di biodiversità (in Brasile, Bacino 
del Congo, Sud Est asiatico, etc). Secondo la tendenza attuale le LSLA si concen-
trano infatti in aree tropicali, a tasso di endemicità di specie maggiore, ponendo 
interrogativi collaterali legati ai danni maggiori della perdita degli habitat, come 
quello dell’emergenza di nuove zoonosi, questione da affrontare nel complesso 
attraverso interventi lungimiranti di gestione forestale e di controllo del commer-
cio della fauna selvatica.
Infine, le LSLA presuppongo spesso sistemi gestionali più intensivi e “idrovori” (in 
oltre la metà dei casi riguardano colture come la canna da zucchero, l’albero della 
gomma, il cotone e la palma da olio), anche in aree aride (in almeno 1/3 dei casi), 
perturbando gli equilibri idrologici locali (Land Matrix, 2021).

PRIMA PARTE: CONTESTO, CASI E TEMII
  I nuovi dati sull’accaparramento della terra da Land Matrix 

La perdita di biodiversità è aggravata dagli elevati endemismi delle aree consi-
derate, nonché dalla perdita di resilienza climatica locale, oltre che dal fenomeno 
accessorio dell’appropriazione delle risorse idriche locali, fenomeno noto come 
“water grabbing” (Liao et al., 2020; Rulli et al., 2013; Tejada & Rist, 2017). Se da un 
lato l’espansione dei terreni agricoli nei paesi in via di sviluppo, anche con metodi 
tradizionali dagli impatti ambientali discutibili (es. la tecnica del “taglia brucia”), 
resta una importantissima se non predominante causa di deforestazione, dall’al-
tro le grandi concessioni in aree così critiche possono minacciare notevolmente 
gli habitat naturali.

Infine il fenomeno delle LSLA non considera il capitale naturale e i servizi eco-
sistemici non sostituibili come quello della biodiversità intrinseca agli ambienti 
perduti, specie se ricchi di endemismi. L’impatto dell’espansione agricola è pe-
raltro strettamente collegato al livello di biodiversità, alla sua complessità, non-
ché alla più generale struttura del paesaggio agrario e non nell’area considerata 
(Folberth et al., 2020, Carrasconet al., 2014; Grau et al., 2013; Land Matrix, 2021).

LA DEFORESTAZIONE
Tra gli impatti ambientali più gravi, complessi e dai molteplici effetti spicca si-
curamente la deforestazione. In particolare in Asia orientale si osserva una co-
stante riduzione della copertura forestale, così come in altri paesi storicamente 
colpiti da elevati tassi di deforestazione (es. Brasile, il Bacino del Congo o l’Africa 

Figura 7  -  Acquisizioni fondiarie e occupazione del suolo

Il grafico mostra la tipologia d’occupazione del suolo precedente agli investimenti fondiari nelle 
macro-aree coinvolte. Nei contesti extra europei (specialmente nei contesti asiatici) riguardano in 
buona parte ancor oggi contesti forestali ad elevato valore ecosistemico per l’elevata biodiversità e 
le elevate riserve di carbonio. 

Fonte: Land Matrix, 2021

Figura 8  -  Acquisizioni fondiarie e deforestazione

La tabella mostra i dati riferiti agli investimenti fondiari in ambito forestale tra il 2000 e il 2019. Si 
nota un chiaro calo della superficie forestata nelle aree coinvolte.

Fonte: Land Matrix, 2021
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9) Tutti gli attori coinvolti in grandi investimenti fondiari devono incrementare la 
trasparenza obbligatoria se sono coinvolti capitali pubblici.

10) I paesi donatori devono sostenere tali impegni, supportare la trasparenza indi-
pendente e il monitoraggio degli investimenti fondiari.

11) Tutti i paesi dovrebbero monitorare a livello locale in modo continuativo la 
proprietà e il controllo della terra, le transazioni fondiarie e il cambiamento d’uso 
del suolo.

Impegni obbligatori per il rispetto dei diritti umani dovrebbero essere introdotti 
efficacemente e direttamente a livello legislativo per proteggere e rafforzare il 
coinvolgimento delle popolazioni locali. Ad ogni modo, gli investimenti sono di-
versi, e gli impatti possono variare molto in base alle condizioni, secondo i diversi 
i fattori in gioco.

La scala: quanta terra viene acquisita e quanta viene effettivamente resa produt-
tiva è cruciale nel determinante gli impatti positivi (es. creazione posti di lavoro, 
trasferimento tecnologico, etc) e negativi (competizione fondiaria e idrica, perdi-
ta di vivibilità ed esternalità ambientali negative, etc).

Secondariamente, le negoziazioni e le strategie di implementazione dei progetti 
di LSLA possono determinare effetti positivi o negativi nelle regioni target, con 
effetti positivi maggiori se gli investimenti operativi hanno trattative prelimina-
ri, mentre all’opposto se queste sono conflittuali o difficoltose sono più probabili 
effetti negativi. Infine, le implicazioni globali e locali delle LSLA dipendono molto 
dalla tipologia della coltura praticata, in particolare dal grado di integrazione con le 
filiere locali e internazionali, dalla tipologia e dalle intenzioni degli investitori. Ad 
esempio, tipicamente, investitori cinesi, sauditi e paradossalmente quelli ricondu-
cibili ad élites locali, mostrano livelli di negoziazione più bassi, mentre nel caso di 
altri paesi e di investitori (come quelli che operano insieme ad istituzioni econo-
miche di sviluppo) sono stati osservati livelli maggiori di negoziazione, di rispetto 
degli accordi e di trasferimento tecnologico (Flachsbarth et al., 2020).

Al netto delle differenze locali il fenomeno delle LSLA rimane presente e preoccu-
pante, soprattutto in contesti fragili e già sottoposti ad altre gravi pressioni, come 
quella ambientale. Se l’impegno climatico sta acquistando la centralità che meri-
ta nelle politiche statali e intergovernative, e anche nelle politiche agricole, allo 
stesso modo non si dovrebbe sottovalutare il fenomeno delle LSLA non affatto 
scomparso e tutt’ora problematico per molte economie a medio-basso reddito, 
a maggior ragione in considerazione del fatto che soluzioni possibili sono ormai 
ben note, in un’ottica di un’economia finalmente non solo globale ma anche più 
solidale (Land Matrix, 2021).

PRIMA PARTE: CONTESTO, CASI E TEMII
  I nuovi dati sull’accaparramento della terra da Land Matrix 

CONCLUSIONE: POLITICHE SOSTENIBILI E RACCOMANDAZIONI
All’interno del fenomeno del land grabbing negli ultimi 10 anni sono emersi si-
curamente fenomeni nuovi, complessi e contraddittori, perturbati ulteriormente 
con la pandemia di COVID-19. Da un lato emerge chiarissimamente lo stabilizzarsi 
del livello numerico e di superfici coinvolte nei grandi investimenti fondiari, così 
come una loro diffusa criticità a livello operativo, come suggerisce l’elevato tasso 
di fallimenti riferiti a determinati contesti produttivi e colture (es. le bioenergie 
in Africa). Dall’altro lato emergono esternalità complesse e in opposizione le une 
con le altre, dai limitati impatti positivi a livello di reddito e di trasferimento tec-
nologico in alcuni areali, ai devastanti impatti ambientali, sociali e sanitari nei con-
testi dove le acquisizioni implicano la deforestazione e la distruzione di habitat 
naturali.

Non tutto tuttavia è perduto.  Buone pratiche di gestione fondiaria sono ormai 
note e condivise dalla comunità degli attivisti e studiosi di politiche agricole, e 
sono del resto applicabili e applicate con relativo successo in diversi paesi. Il III 
Report analitico di Land Matrix offre infine 11 specifiche raccomandazioni per 
superare le persistenti criticità legate alle LSLA.

1) Tutti i governi dovrebbero intraprendere o accelerare riforme fondiarie basate 
sulle Linee Guide Volontarie di Buona Gestione Fondiaria.

2) I governi dovrebbero utilizzare piattaforme multi stakeholders per assicurarsi il 
compimento delle politiche in ambito fondiario.

3) Gli investimenti fondiari e i progetti connessi devono essere in linea coi principi 
delle Linee Guida Volontarie sulla Buona Gestione Fondiaria (VGGTs) e sugli in-
vestimenti responsabili sostenibili (RAI della FAO), ponendo al centro lo sviluppo 
locale.

4) I governi devono sviluppare e implementare un approccio strategico che pone 
maggiore attenzione ai risvolti positivi degli investimenti fondiari nello sviluppo 
rurale diffuso delle comunità locali e all’inclusione delle piccole comunità.

5) La tutela dei diritti umani, specie di quelli basilari (cibo, acqua, terra), così come 
gli aspetti legati all’ambiente devono essere inclusi nei trattati di investimento 
internazionali.

6) I diritti umani e altri diritti basilari, all’interno di una politica della responsabili-
tà, dovrebbero essere inclusi e implementati nella legislazione dei paesi coinvolti 
negli investimenti fondiari.

7) Fermare gli investimenti fondiari che provocano la deforestazione, la distru-
zione di habitat e il depauperamento degli stock di carbonio.

8) I governi dovrebbero sviluppare piani paesaggistici complessivi per il raggiun-
gimento degli obiettivi ambientali, economici e sociali, oltre i reali scopi, il ruolo e 
le dimensioni degli investimenti fondiari.
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