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L’impatto delle acquisizioni di terra 
in Africa subsahariana 

Francesco Lazzari 

INTRODUZIONE E METODOLOGIA
“La terra è una risorsa fondamentale per gli esseri umani, non solo materiale, 
come risorsa per coltivare cibo e generare reddito. La terra è anche casa e rap-
presenta valori culturali e spirituali. Per il 40% della popolazione mondiale, la 
terra è fonte di sostentamento.”

Questo inciso ci aiuta a introdurre questo capitolo, che presenta lo studio realiz-
zato dall’Organizzazione dei Vescovi Cattolici Tedeschi per la Cooperazione allo 
Sviluppo – MISEREOR – pubblicato nell’aprile del 2021, dal titolo: “What are the 
effects of large-scale land acquisitions in Africa on selected economic and so-
cial indicators?”, tradotto: “quali sono gli effetti delle acquisizioni di terreni su 
larga scala in Africa rispetto a determinati indicatori economici e sociali?”. Come 
suggerisce il titolo, lo studio si concentra sull’analisi socioeconomica dell’impat-
to delle acquisizioni di terreni su larga scala, con un focus specifico sul territorio 
dell’Africa subsahariana, mettendo in relazione e concentrandosi sulle differenze 
che esistono tra un sistema di produzione agricola tradizionale, locale, basato su 
produttori su piccola scala, e un sistema di produzione agricola su larga scala di 
colture da esportazione. 

La nostra analisi si concentrerà principalmente sui risultati e sulle raccomanda-
zioni politiche che emergono dallo studio di MISEREOR, cercando di mettere in 
risalto le dinamiche e gli elementi utili a generare una comprensione più ampia del 
fenomeno del land grabbing nel settore agricolo e del suo impatto sia sociale che 
microeconomico, adottando un approccio comparato che, anziché circoscrivere 
dati e processi ad un caso o ad un contesto specifico, viene applicato ad un intero 
continente. 

Il valore aggiunto dello studio di MISEREOR, rispetto ad altre analisi, si fonda sul-
la literature review, ovvero sull’esame della letteratura scientifica esistente sugli 
effetti microeconomici e sociali delle acquisizioni di terreni su larga scala nell’A-
frica subsahariana. Per effettuare questa analisi comparata, è stata condotta una 
ricerca bibliografica sui principali database scientifici, Web of Science e Google 
Scholar, utilizzando le seguenti parole chiave: acquisizioni di terreni su larga scala, 
land grabbing, investimenti esteri diretti, effetti economici, costi e benefici, pro-
duttività, sicurezza alimentare, mezzi di sussistenza, diritti fondiari, beni comuni. 
I risultati sono stati selezionati rispetto alla loro rilevanza per l’analisi in questione. 
Inoltre, gli autori hanno integrato i risultati della ricerca bibliografica attingendo ai 
dataset di Land Matrix1. Il set di studi e di dati presi in considerazione riguardano 
l’Africa subsahariana. 
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1  Per la presentazione e 
l’analisi degli ultimi dati 
di Land Matrix si veda il 
capitolo di Michele Salvan in 
questo Rapporto.
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Nel Sud del mondo, la domanda di terra fertile ha portato gli investitori interna-
zionali ad effettuare acquisizioni di terreni su larga scala. Sia i politici che gli inve-
stitori, inoltre, considerano la produzione su larga scala di colture da esportazione 
un’importante opportunità di sviluppo per il settore agricolo dei paesi. Di conse-
guenza, le scelte politiche e di investimento hanno portato a un massiccio aumen-
to delle colture da reddito.

L’Africa è di gran lunga il continente maggiormente preso di mira da questo punto 
di vista. Secondo Land Matrix, il 37% del numero globale di accordi e il 34% della 
terra concessa a livello globale per scopi agricoli si trova in Africa.
I fautori delle acquisizioni di terra di grande scala (Large Scale Land Acquisitions: 
LSLA) sostengono che nel settore agrario del Sud del mondo, sono urgentemente 
necessari investimenti per colmare i divari di rendimento produttivo e soddisfa-
re la domanda di materie prime agricole. Ritengono che questi paesi abbiano una 
bassa densità di popolazione unita a un importante serbatoio di terra non boscosa, 
non protetta e attualmente non coltivata, il che rende questa terra adatta alla col-
tivazione. Riconoscono che, sebbene poca di questa terra sarà esente da rivendi-
cazioni esistenti, a livelli così bassi di densità di popolazione, sono possibili trasfe-
rimenti volontari di terra che migliorano la “salute di tutti” (Deininger et al., 2011). 
Al contrario, le ONG, i media e gli scienziati critici sostengono che le LSLA vadano 
a sostituire l’agricoltura dei piccoli proprietari, con negative conseguenze sociali. 
Ciò è particolarmente rilevante per l’Africa subsahariana, dove le piccole aziende 
agricole rappresentano la maggior parte della produzione agricola. Secondo Her-
rero et al. (2017) le aziende agricole di dimensioni inferiori a 2 ettari rappresen-
tano ca. il 25% della produzione e le aziende tra 2 e 20 ettari un altro 50%. Allo 
stesso modo, Samberg et al. (2016) stimano che in Africa subsahariana piccole e 
piccolissime aziende agricole fino a 5 ettari producono circa la metà delle calorie 
alimentari assunte nella regione, con le aziende di medie dimensioni (5-15 ettari) 
che totalizzano un altro 26%.
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Per essere coerenti con la definizione di acquisizioni di terreni su larga scala, sono 
stati esclusi gli accordi minerari, gli accordi per terreni di dimensioni inferiori a 
200 ettari e tutti gli accordi conclusi prima dell’anno 2000. Il set di dati risultante 
comprende 1.037 accordi da 38 paesi diversi per una superficie totale di 38,5 
milioni di ettari. Degli accordi presi in considerazione, 733 con una dimensione 
totale di 18,4 milioni di ettari sono stati conclusi con un contratto firmato, 181 
sono previsti, ovvero i contratti sono in fase di negoziazione, e in 120 casi le trat-
tative sono fallite o il contratto non è mai stato firmato. 

Nello studio, gli autori si basano ripetutamente su questo set di dati per sostene-
re le loro argomentazioni, garantendo che le conoscenze esaminate si basino su 
prove fattuali. Il rapporto si concentra principalmente su studi che riportano dati 
primari e soddisfano standard scientifici, vale a dire su studi con una documen-
tazione completa, e una presentazione neutra e tracciabile delle evidenze empi-
riche.

IL CONTESTO 
In tutto il mondo, i cambiamenti economici, climatici, sociali e geopolitici degli 
ultimi decenni comportano profonde trasformazioni nell’uso del territorio e delle 
risorse naturali. In particolare, la domanda di prodotti agricoli è in aumento e con-
tinuerà ad aumentare per almeno qualche altro decennio a causa della continua 
crescita della popolazione, dell’aumento del consumo di carne e di altri prodotti 
animali da parte delle classi medie emergenti nei paesi in via di sviluppo e della 
crescente domanda di energia rinnovabile da fonti agricole (biocarburanti). La 
produzione di materie prime agricole richiede terreni fertili, la cui disponibilità è 
globalmente limitata. Di conseguenza, la crescente domanda di terreni fertili in 
combinazione con una base di risorse limitata a livello globale si tradurrà in una 
crescente scarsità di terreni agricoli.
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Generalmente, si definiscono LSLA le acquisizioni/concessioni di terra che copro-
no un’area di 200 ettari o più. Le LSLA implicano la potenziale conversione della 
terra dalla produzione di piccoli proprietari terrieri o dall’utilizzo della stessa da 
parte di comunità locali all’uso prettamente commerciale. Secondo la definizione 
utilizzata da Land Matrix, le LSLA possono interessare settori diversi come l’agri-
coltura e l’allevamento, le piantagioni per la produzione di legname e la silvicoltu-
ra, la conservazione del patrimonio naturalistico, l’industria, l’estrazione mineraria, 
l’estrazione di petrolio/gas e il turismo. Tuttavia, nello studio ci si concentra sulle 
LSLA che riguardano l’agricoltura. 

Le aziende agricole che sorgono sui terreni acquisiti attraverso LSLA sono gene-
ralmente orientate al commercio e al profitto. La presenza di un investitore impli-
ca che le aziende agricole LSLA abbiano minori vincoli di capitale rispetto ai piccoli 
produttori. Pertanto, rispetto all’agricoltura su piccola scala, le aziende LSLA sono 
generalmente ad alta intensità di capitale, cioè lavorano maggiormente con in-
put esterni (es. strumenti meccanici e fertilizzanti chimici) e sono caratterizzate 
da una minore intensità di manodopera (Deininger e Byerlee, 2012). D’altra par-
te, analogamente alle piccole aziende agricole, sono influenzate dalle condizioni 
strutturali dei paesi in relazione, per esempio, a diritti di proprietà insicuri, al diffi-
cile accesso al mercato e alle infrastrutture sottosviluppate.

Le aziende agricole LSLA si articolano principalmente secondo tre schemi orga-
nizzativi:

1. Produzione propria (own production)

2. Agricoltura a contratto (contract farming)

3. Coltivazione esterna (outgrower schemes)

Produzione propria significa che la terra acquistata/concessa dall’azienda agricola 
LSLA è gestita da personale direttamente impiegato dall’azienda agricola stessa. 
In questi casi il responsabile delle decisioni di produzione è tipicamente un agro-
nomo o un manager di produzione.
Nell’agricoltura a contratto, la terra acquistata dall’azienda agricola è data in lo-
cazione a piccoli agricoltori. Secondo questo modello, i piccoli agricoltori sono 
parzialmente responsabili delle decisioni sulla produzione, mentre gli input sono 
forniti dall’azienda agricola LSLA. In questo caso, molte volte i piccoli proprietari 
ricevono un contratto per compensare l’esproprio della loro terra (Vaeth, 2013).
Nei programmi di coltivazione esterna, i piccoli proprietari coltivano la propria ter-
ra per conto dell’azienda agricola LSLA e ricevono un compenso in base al ren-
dimento ottenuto. Nella maggior parte dei casi, vengono forniti sia gli input che 
servizi aggiuntivi. 
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Inoltre, i critici considerano le LSLA come modelli di produzione fondati sull’in-
tensificazione delle pratiche agricole, ovvero l’uso intensivo di input esterni come 
fertilizzanti, pesticidi e meccanizzazione intensiva, con conseguenze ambientali 
negative (Voget-Kleschin 2013; D’Odorico et al. 2017).

Per comprendere in modo più approfondito quali siano le criticità e i punti di forza 
di entrambi gli approcci al sistema di produzione agricola, lo studio analizza nello 
specifico gli effetti microeconomici e sociali delle LSLA in Africa subsahariana 
confrontandoli con i dati dell’agricoltura su piccola scala, partendo da una neces-
saria definizione puntale di queste due realtà.

DEFINIZIONE E CARATTERISTICHE DELLE AZIENDE AGRICOLE CHE OPERANO 
LE LSLA
La realizzazione di acquisizioni di terra su larga scala comporta un trasferimento 
dei diritti di proprietà, ovvero i diritti di utilizzo e/o controllo di terreni. Tale trasfe-
rimento può avvenire attraverso diversi meccanismi di acquisizione/concessione: 
contratti governativi di locazione di lunga durata e/o politiche governative più 
ampie di titolazione e acquisto di terra. 
In letteratura, le acquisizioni di terreni su larga scala sono censite in Land Matrix 
solo dopo il 2000, anche se nell’Africa subsahariana le grandi aziende agricole 
commerciali esistono sin dall’epoca coloniale e hanno continuato a esistere e a 
svilupparsi dopo i processi di decolonizzazione e di indipendenza. Tuttavia, c’è 
stato un forte aumento delle acquisizioni di terre straniere da parte di governi e 
aziende dal 2006 al 2008 in relazione a un insieme di fattori trainanti che hanno 
determinato importanti cambiamenti nelle dinamiche di potere e di produzione 
nell’economia politica globale (Margulis et al. 2013). 
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I RISULTATI DELLO STUDIO
Come abbiamo già esplicitato, lo scopo dello studio è quello di esaminare le evi-
denze empiriche comparate sui risultati microeconomici delle piccole aziende 
agricole rispetto alle aziende agricole LSLA, e gli effetti sociali degli LSLA sui pic-
coli proprietari terrieri interessati, ovvero gli effetti sui mezzi di sussistenza locali, 
sull’economia rurale e sui diritti fondiari. Di seguito riportiamo i principali risultati.

GLI INDICATORI MICROECONOMICI
Operazioni e accordi fondiari. Circa la metà degli accordi conclusi sono effetti-
vamente operativi (54% su 399 accordi), ma solo l’11% dell’area oggetto di con-
tratto in questi accordi è coltivata (dati Land Matrix da luglio 2019). Per quanto 
riguarda gli accordi in una prima fase start-up (80 accordi) meno dell’1% delle 
aree sotto contratto sono operative. 

Le evidenze empiriche di alcuni casi studio sull’Etiopia dimostrano questa ten-
denza, come testimonia il seguente estratto tratto da Shete and Rutten (2015): 
“Contro le aspettative del governo etiope sul possibile contributo dell’agricoltura 
su larga scala allo sviluppo economico locale e contrariamente all’ambizione di 
Karuturi (azienda agricola LSLA) di trasformare le sfide dell’agricoltura del con-
testo etiope verso nuove opportunità di guadagno, gli investimenti di Karuturi 
sono stati mal gestiti e solo una piccola parte della terra acquistata è stata resa 
operativa finora.”

La speculazione sulla terra e sull’acqua spiega parte di questo fenomeno. Ulteriori 
spiegazioni per lo scarso tasso di realizzazione dei progetti da parte degli investi-
tori includono la mancanza di previe informazioni affidabili sul potenziale produt-
tivo dei terreni acquisiti, conflitti con aziende o piccoli proprietari limitrofi, diffi-
coltà ad importare input di produzione e insicurezza sulla validità a lungo termine 
dell’accordo fondiario.

Produzione alimentare. Gran parte delle colture prodotte nelle aziende LSLA è 
per scopi non alimentari. Pertanto, il passaggio dalle piccole aziende agricole alle 
aziende LSLA si traduce spesso in un’effettiva perdita di produzione alimenta-
re, rispetto al rapporto tra produzione alimentare e non alimentare delle piccole 
aziende agricole. Le affermazioni secondo cui le LSLA sono un mezzo per miglio-
rare la sicurezza alimentare nei paesi target devono quindi essere prese con molta 
cautela.

Rendimenti. Nonostante l’argomentazione comune secondo cui le aziende agri-
cole LSLA potrebbero aiutare a colmare il divario di rendimento produttivo, l’evi-
denza empirica disponibile non supporta l’ipotesi che le aziende agricole LSLA sia-
no generalmente in grado di ottenere rese più elevate per area rispetto alle piccole 
aziende agricole, nonostante solitamente vengano applicate quantità maggiori di 
input esterni. Alcuni studi hanno dimostrano invece che nelle stesse condizioni 
agro-ecologiche, le aziende agricole di grandi dimensioni generalmente ottengo-
no una produttività per ettaro inferiore rispetto alle aziende più piccole.
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DEFINIZIONE E CARATTERISTICHE DELLA PICCOLA AZIENDA AGRICOLA 
E DEL CONCETTO DI SMALLHOLDER
Le piccole aziende agricole dominano il settore agrario in Africa subsahariana e 
nei paesi in via di sviluppo in generale (Rapsomanikis, 2015). Sebbene le defini-
zioni di smallholder siano diverse, sono principalmente caratterizzate da un’at-
tenzione al lavoro domestico e alla dotazione di risorse limitate, in particolare per 
quanto riguarda il capitale, rispetto ad altre aziende agricole.
Un’ulteriore importante caratteristica delle piccole aziende agricole è l’integra-
zione di agricoltura e allevamento, ad eccezione delle regioni meramente pasto-
rali (Giller et al., 2011). Il bestiame viene utilizzato per produrre latte e carne, im-
magazzinare e riprodurre capitali (compravendita di bestiame) e spesso per la sua 
forza di traino. Generalmente, una quota considerevole della produzione agricola 
e animale viene utilizzata per la sussistenza, mentre un’altra quota viene venduta 
per generare reddito. Per caratterizzare le piccole aziende agricole in base alla 
dimensione, si utilizza tipicamente una soglia di due ettari. Tuttavia, la definizione 
può variare a seconda del sistema agricolo prevalente e delle condizioni ambien-
tali del contesto di riferimento.

Le piccole aziende agricole sono caratterizzate da un forte legame tra l’azienda 
agricola stessa e le relazioni familiari. Le famiglie rurali spesso combinano l’agri-
coltura e l’allevamento con altre attività, ad esempio l’uso di prodotti forestali, 
il lavoro salariato, l’artigianato, le attività commerciali, un fenomeno noto come 
diversificazione del reddito. Considerando tutto ciò, un cambiamento sostanziale 
di un’attività, come la perdita di terreni agricoli a favore delle LSLA, può avere 
molteplici conseguenze su tutte le attività e le traiettorie di vita di una famiglia o 
di una comunità.
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Capitale. Come abbiamo anticipato, la disponibilità di capitale è una caratteristica 
importante che distingue i piccoli proprietari e le aziende LSLA. Le aziende agri-
cole LSLA hanno un migliore accesso al capitale e sono di conseguenza in grado 
di lavorare con livelli di meccanizzazione più elevati. Come possiamo notare dalla 
tabella sottostante, gli investimenti vanno dai 450 $/ettaro per i cereali a 15.500 
$/ettaro per la produzione di canna da zucchero con grandi differenze a seconda 
della coltura. I dati mostrano un’elevata intensità di capitale nel caso di una produ-
zione meccanizzata, con conseguente diminuzione dell’intensità di manodopera.

Tuttavia, anche il livello di meccanizzazione dipende fortemente dalla coltura col-
tivata. Mentre le colture di campo come i cereali e la soia possono essere facil-
mente meccanizzate, le colture da frutto come la palma da olio o la jatropha, han-
no un potenziale di meccanizzazione inferiore (Deininger et al., 2011).

Al contrario, la disponibilità di capitale è un vincolo importante per le piccole 
aziende agricole. Tuttavia, ci sono grandi differenze tra i paesi e contesti diversi. 
Adjognon et al. (2018) riportano che in Nigeria e Malawi oltre il 70% degli agri-
coltori acquista fattori (input) produttivi, mentre in Uganda e Tanzania la quota è 
inferiore al 20%. In molti casi, il bestiame e gli strumenti agricoli di base, come un 
aratro, possono rappresentare il principale investimento di capitale delle piccole 
aziende agricole (Giller et al. 2011). Ciò è in parte correlato alla mancanza di mer-
cati del credito, specialmente per le aziende di piccole dimensioni. 
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Produttività. I piccoli proprietari ottengono generalmente rese per ettaro elevate 
grazie alla produzione ad alta intensità di manodopera e alla diversificazione delle 
colture. 
Al contrario, le grandi aziende agricole ottengono una maggiore efficienza in ter-
mini di capitale e manodopera a scapito di rese per ettaro inferiori. 

Intensità di manodopera. La maggior parte delle aziende agricole LSLA occupa 
tra lo 0,1 e 1 lavoratore per ettaro a seconda del raccolto. Al contrario, le aziende 
agricole di piccole dimensioni lavorano con intensità di manodopera superiori a 
1 lavoratore/ettaro (fino a 3,77 lavoratori/ha). Inoltre, nel sistema produttivo dei 
piccoli proprietari, il rischio di rimanere disoccupati è piuttosto basso. 

Il grafico che segue mostra l’intensità del lavoro per i raccolti annuali e perenni 
nelle aziende LSLA, calcolata a partire dai dati di Land Matrix. In genere, i raccolti 
perenni (o duraturi) richiedono più manodopera rispetto a quelli annuali, sebbene 
vi siano alcune eccezioni, ad es. il riso è relativamente ad alta intensità di mano-
dopera, mentre il caucciù e la palma da olio hanno intensità di manodopera rela-
tivamente inferiori.

Figura 1  -  Intensità di manodopera per coltura nelle aziende agricole LSLA

Fonte: Nolte e Ostemeier, 2017

Figura 2  -  Intensità di manodopera per coltura nelle aziende agricole LSLA

Fonte: Nolte e Ostemeier, 2017
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GLI INDICATORI SOCIALI

Accesso alla terra. La perdita di accesso alla terra e alle risorse naturali risulta 
essere l’effetto negativo più importante delle LSLA sulla popolazione locale. Le 
disposizioni legali per proteggere i diritti fondiari consuetudinari dei piccoli agri-
coltori o pastori tendono a essere inefficaci a causa delle diffuse carenze nell’at-
tuazione e nell’applicazione delle rispettive leggi. Mancano strumenti legislativi 
e operativi per garantire il consenso libero, preventivo e informato da parte delle 
popolazioni che abitano e lavorano la terra sulla quale si vogliono implementare 
progetti di produzione agricola su larga scala. 

Perdita di beni comuni. Le LSLA prendono di mira i beni comuni o i cosiddetti 
“terreni pubblici” in misura significativa. I gruppi poveri ed emarginati (come pa-
stori, indigeni, donne e immigrati) sono spesso colpiti in modo sproporzionato 
dalla perdita di beni comuni, a causa della loro maggiore dipendenza da questi 
beni.

La perdita di terra ha un grave impatto negativo sui mezzi di sussistenza, portan-
do a una perdita di produzione agricola e quindi a una riduzione della sicurezza 
alimentare e di risorse produttive come il bestiame, minando la resilienza delle 
famiglie rurali alle crisi di natura ambientale/climatica, sociale ed economica. 

Figura 3  -  Intensità di manodopera prevista e investimenti di capitale delle  
                            aziende agricole LSLA in tutto il mondo

Fonte: Deininger et al. 2011

I conflitti sembrano essere più probabili e più pronunciati se le LSLA riguardano 
l’appropriazione dei beni comuni. I conflitti socio ambientali sembrano aumentare 
se le LSLA rafforzano le disuguaglianze esistenti all’interno delle comunità locali 
ma anche tra e all’interno dei gruppi socio-etnici.

La perdita di lavoro. In uno studio che analizza gli impatti delle LSLA in cinque pa-
esi africani (Nolte & Ostermeier, 2017: Etiopia, Kenya, Nigeria, Tanzania, Uganda) 
è stato calcolato un effetto netto sull’occupazione compreso tra il -22% e il -74% 
nelle terre acquisite. Secondo questo studio, la perdita di lavoro è elevata nelle im-
mediate vicinanze delle LSLA, ma limitata in relazione all’occupazione nazionale 
totale nel settore agricolo.

Creazione di posti di lavoro. Sebbene la creazione di posti di lavoro vada chiara-
mente a vantaggio di alcuni, la sua portata, il suo carattere puramente stagionale 
(2-5 mesi di lavoro all’anno) e la sua bassa retribuzione sono per lo più insufficienti 
a compensare la perdita di mezzi di sussistenza per gli agricoltori su piccola scala. 
Poiché la maggior parte dell’occupazione viene creata nella fase di stabilimento 
dell’azienda si prevede che i benefici a lungo termine saranno piuttosto bassi. A 
seconda dell’impostazione specifica di ogni singolo progetto, la creazione di posti 
di lavoro da parte delle aziende agricole LSLA allarga i divari sociali già esistenti 
nelle società rurali.

I programmi di coltivazione esterna (outgrower schemes) e l’agricoltura a con-
tratto nell’ambito di aziende LSLA tendono a essere valutati positivamente per i 
piccoli produttori in seguito all’aumento dell’accesso ai mercati, ai prestiti e alla 
tecnologia agricola “moderna”. Tuttavia, rispetto all’agricoltura indipendente, i 
programmi di coltivazione esterna e l’agricoltura a contratto creano dipendenze 
dalle aziende agricole e dalle organizzazioni partner che possono comportare ri-
schi maggiori in termini di diritti di proprietà e flussi di cassa a medio-lungo ter-
mine. 
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Gli apici  a, b e c, indicano coltivazioni di canna da zucchero da minore a più alta intensità di lavoro.
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La creazione di infrastrutture avvantaggia chiaramente i locali. Tuttavia, la mi-
sura in cui le comunità ne traggono vantaggio può variare considerevolmente a 
seconda dell’ubicazione e del tipo di infrastruttura creata. Secondo alcuni report 
gli investitori considerano la creazione di infrastrutture e i servizi sociali come un 
risarcimento dei mezzi di sussistenza perduti dalle comunità locali. Ciò porta a 
conseguenti effetti negativi poiché la popolazione locale finisce in diverse occa-
sioni per non ricevere alcun compenso effettivo per i mezzi di sussistenza persi. 
Inoltre, in alcuni casi, la creazione di infrastrutture è promessa ma non intrapresa. 

Si osservano ricadute (spillover) di conoscenze e tecnologie agricole ma in mi-
sura minore del previsto. Sono più probabili se vengono utilizzati metodi di pro-
duzione ad alta intensità di manodopera e meno probabili in caso di coltivazio-
ne meccanizzata. La coesistenza di LSLA e aziende agricole su piccola scala che 
coltivano la stessa coltura può comportare sia sinergie sia concorrenza sui mer-
cati dei prodotti. Gli spillover potrebbero essere facilitati in particolare quando 
i piccoli proprietari sono integrati attraverso programmi di coltivazione esterna. 
Mandondo et al. (2014) riportano rendimenti più elevati con l’utilizzo di questi 
programmi nella coltivazione del tabacco grazie alla fornitura di fattori produttivi, 
lasciando intuire che le moderne tecnologie di produzione sono state adottate 
con successo negli appezzamenti dei piccoli produttori. 

Inoltre, lo studio tocca altri argomenti rilevanti che sintetizziamo nei seguenti 
punti: 

• Sia i governi che i leader locali (istituzionali e tradizionali) svolgono un ruolo im-
portante nel facilitare le LSLA e ci sono evidenze ricorrenti riguardanti la “cattura” 
di questi investimenti sia da parte dello stato che delle élite locali.

• La consultazione e il risarcimento alle comunità locali possono prevenire gli ef-
fetti negativi sull’operatività delle LSLA. Tuttavia, le disposizioni legali per la con-
sultazione spesso mancano e, laddove esistono, non sono inclusive e gli accordi 
raggiunti potrebbero non essere rispettati.

• In molti paesi, il risarcimento per la perdita di terreni, in particolare per la perdita 
di beni comuni, non è sancito dalla legge. Anche in presenza di corrispondenti di-
sposizioni legali, il risarcimento non necessariamente avviene o comunque risulta 
inadeguato. 

• Una parte significativa delle LSLA prende di mira la terra comune (common 
land). La perdita di accesso alla terra comune e alle relative risorse naturali si tra-
duce direttamente nella perdita dei principali mezzi di sussistenza da parte delle 
comunità che abitano la terra in questione. I gruppi che già sono emarginati sono 
colpiti in modo maggiore e sproporzionato: di conseguenza, le LSLA aumentano 
le disuguaglianze già esistenti. 

• Le LSLA possono anche avere effetti ambientali negativi, soprattutto se pren-
dono di mira aree di elevata rilevanza ecologica. 

• La perdita di terra è spesso correlata a una governance della terra poco chiara e 
a diritti di accesso e possesso insicuri, in cui soprattutto i diritti fondiari de facto 
(consuetudinari) non vengono rispettati. 

CONCLUSIONI E RACCOMANDAZIONI
Lo studio MISEREOR preso in esame mostra che le LSLA hanno sia impatti positivi 
che negativi sulle popolazioni locali. Gli impatti positivi includono la creazione, co-
munque limitata, di posti di lavoro, di infrastrutture ed effetti di ricaduta di cono-
scenza e tecnologia, anch’essi però limitati. Gli impatti negativi includono, invece, 
la perdita di accesso alla terra e una significativa perdita di manodopera. 
Generalmente, il carattere e l’entità degli effetti dipendono fortemente dall’uso 
del suolo prima della realizzazione di LSLA (estensione del terreno, tipo di sistema 
agricolo, tipologia di coltura) e dalla tipologia di investimento effettuato (entità 
dell’investimento, colture implementate, livello di meccanizzazione, modello di 
business). 
Gli aspetti cruciali che potrebbero determinare un impatto positivo di un progetto 
di acquisizione di terra su larga scala includono il rispetto dei diritti fondiari delle 
comunità locali, compresi i diritti relativi alla terra comune, una verifica previa del-
la fattibilità del progetto sulla base di informazioni locali e l’utilizzo di modelli di 
business che enfatizzano la partecipazione dei locali (programmi di agricoltura a 
contratto e di coltivazione esterna).

Tuttavia, se da una parte gli investimenti delle LSLA sono un fenomeno relativa-
mente nuovo e quindi non è ancora possibile dimostrare i possibili effettivi positivi 
sullo sviluppo, dall’altra l’evidenza empirica dimostra che nella maggior parte dei 
casi le condizioni per un impatto positivo non sono rispettate. 
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Per questo motivo, possiamo affermare che, nonostante le grandi dotazioni di ca-
pitale, le acquisizioni di terreni su larga scala potrebbero non avere prestazioni 
migliori dell’agricoltura su piccola scala.

In molti paesi del Sud del mondo, l’agricoltura su piccola scala genera reddito e 
mezzi di sussistenza per molti. Nonostante la crescente urbanizzazione, il numero 
assoluto di popolazioni rurali nell’Africa subsahariana aumenterà in modo signifi-
cativo anche oltre il 2050 e, in molti paesi, la creazione di posti di lavoro in settori 
diversi dall’agricoltura è molto indietro. 
La trasformazione rurale da parte delle LSLA tende a favorire la meccanizzazio-
ne, creando pochi posti di lavoro permanenti. Di conseguenza, è probabile che 
le LSLA rilascino/contribuiscano alla perdita di molta manodopera non qualifica-
ta, una tendenza che contribuirà a un numero crescente di lavoratori impiega-
ti nell’economia informale nelle città. La modernizzazione agricola basata sulle 
LSLA rischia quindi di aggravare gli squilibri sociali esistenti e di causare ulteriori 
disagi sociali. 
Tale strategia sembra trascurare sistematicamente il potenziale dei piccoli agri-
coltori, un gruppo ancora privo di condizioni quadro abilitanti e di un sostegno 
economico adeguato.

Servono investimenti nel settore dell’agricoltura. Ma in quale sistema bisogna in-
vestire? Per rispondere a questa domanda, sulla base dei risultati che emergono 
dallo studio realizzato e al fine di migliorare la situazione dei piccoli agricoltori 
africani, MISEREOR raccomanda quanto segue.

Le condizioni quadro favorevoli agli agricoltori su piccola scala devono:

• garantire i diritti e l’accesso/controllo su terra e acqua;

• riconoscere l’agricoltura familiare su piccola scala come un modello strutturale 
perseguibile per lo sviluppo del settore agricolo;

• applicare la pianificazione dello sviluppo regionale per identificare le opportuni-
tà di sviluppo rurale in base alla zona agro-ecologica.

Le politiche a favore degli agricoltori su piccola scala devono:

• promuovere mezzi ad alta intensità di manodopera su piccola scala;

• promuovere tecnologie che consentano l’aumento del valore aggiunto delle 
materie prime agricole.

I servizi rurali devono:

• rispondere alle potenzialità e ai vincoli dei piccoli agricoltori;

• garantire l’accesso al sostegno e agli investimenti per lo sviluppo delle imprese 
agricole (acquisto di terreni, impianti di stoccaggio, piccoli macchinari, ecc.);

• garantire l’accesso al credito con tassi di interesse adeguati e bassi per inve-
stimenti agricoli a breve termine (manodopera, sementi e materiale vegetale, in 
particolare alberi, ecc.);

• fornire servizi di estensione efficienti ed efficaci che migliorino la produzione 
agricola economicamente e ambientalmente sostenibile dei piccoli proprietari.

Si raccomanda vivamente di garantire i mezzi di sussistenza dei piccoli agricoltori. 
A tal fine, devono essere considerati anche i seguenti aspetti:

• diritti garantiti e accesso/controllo sui propri semi;

• la regolamentazione delle importazioni agricole;

• la fornitura di vaccinazioni di massa preventive per ruminanti e pollame da parte 
di agenzie veterinarie governative, nonché la prestazione di servizi veterinari pri-
vati a prezzi accessibili.
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