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Negli ultimi 15 anni decine di milioni di ettari sono stati acquisiti da parte di grandi 

investitori nei Paesi in via di sviluppo. Uno dei database pubblici più completi che rac-

coglie le informazioni in merito alle transazioni commerciali in terra, il Land Matrix, 

documenta ben 1.037 accordi per una superficie complessiva pari a 37.842.371 etta-

ri1. Tuttavia, a causa della scarsa trasparenza e della mancanza di informazioni, non è 

possibile avere una stima esatta del numero di ettari complessivi di questa corsa alla 

terra che sta causando spostamenti forzati e negando l’accesso alla terra e alle risorse 

naturali a milioni di donne, piccoli produttori, pastori, abitanti delle foreste, pescatori, 

popoli indigeni e tribali.

L’accesso alla terra e alle risorse naturali sono un requisito essenziale per garantire 

benessere e assicurare il godimento di diritti fondamentali come quello alla casa, all’ac-

qua, al lavoro, al cibo e a un ambiente sano. I governi, le istituzioni di sviluppo e le im-

prese hanno la responsabilità di assicurare che le loro politiche e azioni contribuiscano 

al riconoscimento e al rispetto di questi diritti. Al fine di prevenire l’accaparramento 

di terra e realizzare il diritto al cibo per tutti, ActionAid chiede ai governi dei paesi del 

Nord e del Sud del mondo e alle istituzioni finanziarie e di sviluppo di adottare un ap-

proccio basato sui diritti umani nelle loro politiche di sviluppo, e di promuovere l’acces-

so alla terra e alle risorse naturali e fermare il land grabbing attraverso quatto azioni 

chiave:

 AZIONE 1:  sostenere l’implementazione delle Direttive Volontarie per una governance 
responsabile dei regimi di proprietà applicabili alla terra, alla pesca e alle foreste nel con-
testo della sicurezza alimentare nazionale (TGs – Tenure Guidelines) attraverso meccanismi 
partecipativi e inclusivi che diano priorità ai diritti e ai bisogni dei portatori legittimi di diritti sulla 
terra, in particolare le donne. Ciò include anche l’adozione di standard basati sui diritti umani per 
rafforzare, democratizzare e migliorare la registrazione dei terreni, il trasferimento dei diritti sulla 
terra, le politiche, le leggi, le istituzioni e i processi di governance fondiaria. 

 AZIONE 2:  assicurare consultazioni libere, previe e informate (FPIC – Free, Prior and Infor-
med Consent) per tutte le comunità che vivono su terreni soggetti al trasferimento di proprietà 
e/o di controllo. Garantire analisi di impatto sociale e ambientale e una giusta ed equa partecipazione 
di tutti i gruppi sociali all’interno delle comunità, in particolare quelli più marginalizzati come le donne, 
i bambini, le minoranze, gli anziani e i diversamente abili. 

 AZIONE 3:  fermare e rivedere tutte le politiche pubbliche e i progetti che incentivano l’ac-
caparramento di terra sostenendo le politiche che danno priorità ai produttori di cibo su piccola 
scala, in particolare le donne, e promuovendo un uso sostenibile dei suoli e delle altre risorse naturali.

Executive summary
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AZIONE 4:  regolare le attività del settore privato in modo che le imprese siano comple-
tamente responsabili nei confronti dei diritti umani, di quelli alla terra e degli standard sociali, 
ambientali e sul lavoro. Ciò rende necessario che gli investitori realizzino un esauriente processo di 
analisi sui potenziali impatti delle loro attività sui diritti umani (due diligence), siano trasparenti e respon-
sabili nei confronti del rispetto dei diritti umani, dei portatori legittimi di diritti sulla terra e degli standard 
sociali e lavorativi in tutte le loro attività, domestiche ed estere.

Questo rapporto ha l’obiettivo di illustrare come queste quattro azioni chiave possano essere realizzate dai 
governi dei Paesi del Nord e del Sud del mondo, dalle istituzioni finanziarie e di sviluppo e dalle imprese, 
fornendo una lista di possibili riforme politiche e di azioni, attraverso esempi della loro concreta implemen-
tazione.

In una prima parte analizzeremo quali sono le iniziative e le politiche che le istituzioni del nostro Paese do-
vrebbe intraprendere. In primo luogo il Governo, per garantire la coerenza delle politiche con gli obiettivi di 
sviluppo e il Parlamento, riappropriandosi di quella centralità negli indirizzi di politica estera e di sviluppo. 
In secondo luogo le imprese, che investono in settori sensibili dal punto di vista delle dinamiche fondiarie 
e dell’accesso alle risorse naturali2. Infine le istituzioni finanziarie che sostengono gli investimenti e l’in-
ternazionalizzazione delle imprese (SACE, Cassa Depositi e Prestiti in primis)3, che dovrebbero mirare al ri-
spetto dei diritti legittimi sulla terra delle comunità locali, al fine di promuovere impatti positivi per lo sviluppo.

La seconda parte del rapporto presenta un approfondimento sul tema della Nuova Alleanza per la sicurezza 
alimentare e la nutrizione (NASAN). Si tratta di un’iniziativa di sviluppo agricolo per l’Africa lanciata dal G8 
2012 e sostenuta anche da altri paesi e organizzazioni internazionali tra cui l’Unione europea. Essa prevede 
che i Paesi beneficiari si impegnino in riforme politiche al fine di promuovere gli investimenti internazionali.  
Si tratta di interventi in settori sensibili per lo sviluppo e con potenziali e reali impatti negativi sui diritti alla 
terra e sulla piccola agricoltura – privatizzazione dei sistemi fondiari, liberalizzazione degli investimenti, ri-
lassamento di normative sociali, ambientali, fiscali ecc. – finalizzate a creare quell’ambiente favorevole per 
gli investitori di agribusiness internazionali.  Questi ultimi, tra i quali figurano nomi come Monsanto, Cargill, 
SABMiller, Unilever, Syngenta) partecipano formalmente all’iniziative figurando negli accordi (Cooperation 
Framework)  sottoscritti dai Paesi beneficiari e da quelli donatori, i quali si sono impegnati a sostenere pro-
grammi di sviluppo con 4,4 miliardi di dollari nei prossimi anni.

Con l’obiettivo di valutare gli attuali e potenziali impatti sui diritti alla terra delle comunità locali, Actionaid ha 
realizzato quattro casi studio in Senegal, Tanzania, Malawi e Nigeria, analizzando le riforme politiche che i 
Paesi beneficiari si sono impegnati ad adottare nel quadro della Nuova Alleanza e i programmi sostenuti dai 
Paesi donatori che si sono impegnati con 2,88 miliardi di dollari. I risultati hanno messo in evidenza come 
la maggior parte delle riforme politiche in materia fondiaria più che per promuovere la redistribuzione della 
terra e l’accesso ai piccoli contadini, sono finalizzate a migliorare e aumentare il controllo su essa da parte 
delle grandi imprese nazionali e multinazionali. Sono infatti 1,8 i milioni di ettari di superficie agricola finiti 
nel mirino della Nuova Alleanza nei suddetti quattro paesi. Sotto l’egida che solo con i capitali sia effetti-
vamente possibile promuovere la crescita dell’agricoltura, anche diversi programmi finanziati dall’Unione 
europea, dall’agenzia di cooperazione statunitense (USAID) e da quella inglese (DIFD) sono orientati agli 
stessi obiettivi delle sopracitate riforme politiche: si crea in questo modo un sistema di incentivi significativi 
all’accaparramento di terra, nel quale le stesse aziende che si sono impegnato a investire, stanno già in 
alcuni casi, violando i diritti delle comunità locali.
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Per quanto riguarda il Senegal, l’unico caso fra i quattro analizzati nel quale l’Italia partecipa alle attività della 
Nuova Alleanza, il nostro Paese non è coinvolto nel sostegno a controversi programmi di riforma politica in 
ambito di sistemi fondiari e di investimenti in agricoltura. Tuttavia, la partecipazione alla Nuova Alleanza, con 
la firma del Cooperation Framework, di fatto configura una responsabilità nelle conseguenze negative che 
la NASAN produrrà in Senegal. Inoltre, non è da escludere che l’Italia, partecipando alle attività nel quadro 
della NASAN in paesi come Etiopia e Mozambico, in futuro si trovi coinvolta in programmi di cooperazione 
multilaterali e riforme politiche che avranno un impatto negativo sulle comunità locali. Infatti, al momento 
l’Italia non si è dotata di meccanismi di salvaguardia atti a prevenire responsabilità dirette e/o indirette 
nell’accaparramento di terra attraverso le sue politiche di cooperazione allo sviluppo.

A conclusione di questo lavoro, avanziamo una serie di raccomandazioni rispetto ad azioni chiave che il 
nostro Paese dovrebbe adottare per fermare l’accaparramento di terra. Esse sono il risultato di un lavoro 
durato quasi un anno all’interno della federazione di ActionAid con l’obiettivo di identificare interventi in 
materia di politiche pubbliche che riducano gli incentivi alla corsa alla terra promuovendone l’accesso e il 
controllo da parte delle comunità locali.

Nurjahan Begum e Rahela Begum coordinano un progetto di riforestazione a Faridpur, Bangladesh. 
FOTO: TERESA ANDERSON/ACTIONAID
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4 azioni per fermare il land grabbing

fermare e rivedere tutte le politiche pubbliche e i progetti che incentivano 
l’accaparramento di terra e sostenere le politiche che danno priorità ai 
produttori di cibo su piccola scala, in particolare le donne, promuovendo 
un uso sostenibile dei suoli e delle altre risorse naturali.

• Sospendere e rivedere tutte le concessioni di terra su larga scala, le zone economiche e spe-
ciali e i corridoi di crescita.

• Sospendere e rivedere le politiche di aiuto internazionali e le indicazioni relative alle riforme 
politiche da adottare che incentivano direttamente e/o indirettamente l’acquisizione di terra su 
larga scala. 

• Assicurare che le regole commerciali e di investimento rispettino i diritti umani e garantiscano 
elevati standard sociali, ambientali e lavorativi. 

• Interrompere l’implementazione di politiche ambientali e climatiche che incentivano l’accapar-
ramento di terra.

• Dare priorità agli investimenti pubblici che promuovono i diritti umani e tutelano l’ambiente 
garantendo una transizione verso sistemi agro-alimentari sostenibili attraverso la promozione 
di un’agricoltura resiliente al clima e sostenibile (Climate Resilient Sustainable Agriculture).

sostenere l’implementazione delle Direttive Volontarie per una governan-
ce responsabile dei regimi di proprietà applicabili alla terra, alla pesca e 
alle foreste nel contesto della sicurezza alimentare nazionale (TGs – Te-
nure Guidelines).

• Assicurare l’adozione di un approccio basato sui diritti umani nell’implementazione delle 
Direttive Volontarie.

• Stabilire piattaforme nazionali multi-stakeholder per la governance fondiaria, garantendo il 
protagonismo dei piccoli produttori e delle donne.

• Riconoscere, rispettare e proteggere i diritti consuetudinari e informali sulla terra, così come 
promuovere politiche di redistribuzione fondiaria. 

• Garantire equi diritti e accesso alla terra per le donne all’interno sia dei sistemi fondiari formali 
sia di quelli consuetudinari. 

• Prevenire spostamenti forzati e la repressione di chi lotta per difendere la propria terra e il 
proprio territorio4.

assicurare il consenso libero, previo e informato (FPIC – Free, Prior and 
Informed Consent) per tutte le comunità che vivono sui terreni soggetti al 
trasferimento di proprietà e/o di controllo.

regolare le attività del settore privato in modo che le imprese siano com-
pletamente responsabili nei confronti dei diritti umani, di quelli alla terra 
e degli standard sociali, ambientali e sul lavoro.

 AZIONE 2:

 AZIONE 3:

 AZIONE4:

 AZIONE 1:
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Avere accesso alla terra è di fondamentale importanza per 2,5 miliardi di persone che 
dipendono direttamente e/o indirettamente dalla produzione agricola su piccola scala5. 
Per milioni di persone nei Paesi in via di sviluppo, l’accesso e il controllo sulla terra e il 
territorio è una questione di sopravvivenza e dignità umana così come di identità cultu-
rale, religiosa e spirituale. L’agricoltura familiare su piccola scala è praticata da oltre 500 
milioni di persone nel mondo che operano in media su due ettari di terra. La FAO stima 
che questa agricoltura produca l’80% in valore di tutto il cibo prodotto a livello mondiale6.

Negli ultimi 15 anni si sono moltiplicate le acquisizioni di terra su larga scala nei Paesi in via di sviluppo 
mettendo a rischio l’accesso alla terra e il controllo sulle risorse naturali di milioni di persone7. ActionAid, 
come molte altre organizzazioni della società civile e movimenti sociali, opera a fianco delle comunità locali 
colpite negativamente da questi investimenti - che molte volte conducono a espropriazioni inique, spo-
stamenti forzati e violazioni di diritti umani fondamentali, minaccia e distruzione di importanti siti culturali e 
religiosi, così come povertà, fame, marginalizzazione e indigenza.

In un recente rapporto, Il grande furto della terra Le responsabilità delle istituzioni e delle imprese nella 
corsa al land grabbing, abbiamo analizzato i driver globali del land grabbing e documentato gli impatti 
negativi sulle donne e le comunità più vulnerabili della Cambogia8, di Haiti9, dell’India, del Mozambico, del 
Senegal10, della Sierra Leone11 e della Tanzania12.
I principali protagonisti di questi investimenti in terra su larga scala sono imprese dell’agribusiness e 
agro-energetiche, estrattive e forestali13. Molti degli accordi sono realizzati nella totale segretezza, condi-
zione che favorisce la corruzione. Le comunità locali subiscono la mancanza di trasparenza, responsabilità 
e partecipazione nelle scelte che determinano l’utilizzo dei loro territori. I diritti fondiari consuetudinari, 
collettivi e informali non sono abbastanza tutelati e alle comunità raramente viene data la possibilità di 
esprimere un consenso libero, previo ed informato (FPIC – Free, Prior and Informed Consent) sostenuto 
da valutazioni di impatto ambientale, sociale e sui diritti umani che tengano in adeguata considerazione la 
dimensione di genere. In molti casi le comunità locali sono spostate forzatamente, intimidite, compensate 
inadeguatamente e senza la possibilità di accesso alla giustizia14. Alcuni casi di land grabbing hanno con-
dotto a conflitti violenti, minacce, detenzioni arbitrarie e criminalizzazione del dissenso. Altri hanno portato 
alla distruzione delle proprietà e anche alla perdita di vite umane15.

Nonostante molti dei terreni finiti nelle mire di investitori nazionali e internazionali siano stati classificati 
da governi e istituzioni internazionali come “nascosti”, “vacanti”, “sotto-utilizzati” o “disponibili”, essi rap-
presentano un’importantissima risorsa per le comunità locali, in particolare donne, pastori, raccoglitori e 
coltivatori mobili16. Inoltre, è stato dimostrato come i principali target degli investitori in terra siano i paesi 
poveri, con alti tassi di affamati, deboli sistemi di governance fondiaria e bassa tutela dei diritti sulla terra17.

Le donne che vivono nelle aree rurali sono particolarmente colpite dagli investimenti di land grabbing, 
a ragione del ruolo fondamentale che svolgono nella produzione di cibo nei Paesi in via di sviluppo18. A 

Introduzione

PRIMA PARTE
Le 4 azioni chiave per fermare 

l’accaparramento di terra
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causa di questi investimenti le donne perdono l’accesso al cibo, all’acqua, ai semi, alla legna, alle piante 
medicinali e all’agro-biodiversità19. L’organizzazione delle Nazioni Unite per il cibo e l’agricoltura (FAO) 
stima che se le donne avessero pari accesso alle risorse produttive – come terra, formazione, credito - po-
trebbero aumentare in modo sostenibile la resa delle produzioni del 20-30% e ridurre il numero di affamati 
nel mondo del 12-17%20. 

Gli incentivi pubblici rappresentati dalle politiche di cooperazione internazionale, come la Nuova Alleanza 
per la Sicurezza Alimentare e la Nutrizione, dai “corridoi di crescita”, dagli accordi commerciali e di investi-
mento e dalle politiche sui biocarburanti che stabiliscono obiettivi obbligatori di consumo, rappresentano 
un forte stimolo alle acquisizioni di terra su larga scala, aumentando i rischi di land grabbing. Per questo 
motivo dovrebbero essere sospesi e rivisti con l’obiettivo di evitare ulteriori impatti negativi.

I governi e le istituzioni finanziarie e di sviluppo dovrebbero finire di sostenere gli investimenti di capitale 
in un modello di agricoltura industriale e su larga scala che toglie la terra a chi ne ha diritto, impatta ne-
gativamente sull’ambiente, rafforza il potere delle imprese dell’agribusiness, estrattive e forestali. Paralle-
lamente, dovrebbero promuovere il sostegno a politiche di sovranità alimentare, che sostengano la 
partecipazione e la responsabilità di tutti gli attori, orientando le politiche verso sistemi alimentari e fondiari 
democratici e localizzati.

I governi e le istituzioni finanziare e di sviluppo dovrebbero, inoltre, dare priorità agli investimenti pubblici 
nell’agricoltura su piccola scala, con particolare attenzione alle donne, rafforzando e promuovendo 
i loro diritti di accesso alla terra, all’acqua, ai semi e alle risorse naturali. Inoltre, dovrebbero promuovere 
riforme fondiarie e un accesso e controllo equo per le donne che vivono in aree rurali, i senza terra, 
i giovani e i gruppi più marginalizzati. Infine, dovrebbero dare priorità ai sistemi di produzione sostenibili e 
investire al fine di ridurre le perdite e spreco di cibo, sostenendo lo sviluppo rurale attraverso l’estensione 
dei servizi di sostegno (formazione, credito, ecc.), rafforzando le reti orizzontali tra contadini (farmer-to-far-
mer network) e differenziando il supporto ai piccoli produttori che operano nei diversi sistemi alimentari 
locali, nazionali e internazionali e relativi mercati.

Questo rapporto propone 4 azioni chiave che i governi e le istituzioni finanziarie e di sviluppo dovrebbero 
adottare urgentemente al fine di prevenire l’accaparramento di terra. Inoltre, analizza il caso della Nuova 
Alleanza per la Sicurezza Alimentare e la Nutrizione, che vede la partecipazione anche del nostro Paese, 
come esempio concreto di come possono operare gli incentivi all’accaparramento di terra.

Box 1: Acquisizioni di terra su larga scala e land grabbing

L’incremento degli investimenti diretti in agricoltura verificatosi dall’inizio del nuovo millennio si è 
accompagnato a un contestuale processo di aumento delle acquisizioni di terra su larga scala che 
ha subito un’ulteriore accelerazione a seguito della prima crisi dei prezzi alimentari (2007-2008). Il 
fenomeno è assurto alla cronaca mondiale con il termine di land grabbing, ovvero “accaparramen-
to di terre”. Si tratta di investimenti che prevedono l’acquisizione di larghe estensioni di terra con 
l’obiettivo prevalente di coltivare prodotti agricoli, da destinare sia al mercato interno sia interna-
zionale, per scopi alimentari umani e animali (food-feed), energetici (fuel) e industriali (es. gomma, 
legname, ecc.). Il fenomeno delle acquisizione di terra su larga scala si colloca in un contesto carat-
terizzato da vari elementi: la previsione di un’offerta agricola che non riuscirà a stare al passo della 
domanda; un processo di ricostruzione globale dell’industria alimentare che ha creato gli incentivi 
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verso l’integrazione verticale; politiche settoriali come, ad esempio, quelle sulle agro-energie; l’au-
mento di interesse di attori finanziari nel contesto di una crescente finanziarizzazione dell’economia 
e delle relative logiche applicate anche ai beni pubblici globali e delle risorse naturali.
 
La definizione più citata di land grabbing è quella che emerge dalla Dichiarazione di Tirana, siglata 
da governi, organizzazioni internazionali e gruppi della società civile che hanno preso parte a una 
grande conferenza sulle regolamentazioni e i diritti terrieri nel maggio del 2011. I casi di land grab-
bing vengono definiti come:

“acquisizioni o concessioni di terra … (i) in violazione di diritti umani, in particolare i pari diritti delle 
donne; (ii) non basate sul consenso libero, preventivo e informato di chi utilizza quella terra; (iii) non 
basate su una valutazione rigorosa, o che non tengono conto degli impatti sociali, economici e 
ambientali, inclusa la loro dimensione di genere; (iv) non basate su contratti trasparenti che specifi-
cano impegni chiari e vincolanti sulle attività, i posti di lavoro e la condivisione dei benefici; (iv) non 
basate su una pianificazione efficace e democratica, su una supervisione indipendente e su una 
partecipazione significativa di tutti gli attori21.

Sostenere l’implementazione delle Direttive Volontarie per una Go-
vernance Responsabile dei Regimi di Proprietà (TGs)

Le Direttive Volontarie per una Governance Responsabile dei Regimi di Proprietà applicabili alla terra, alla 
pesca e alle foreste nel contesto della sicurezza alimentare nazionale stabiliscono principi e standard in-
ternazionalmente accettati per una gestione responsabile della pesca, della terra e delle foreste. Adottate 
nel maggio 2012 dal Comitato per la Sicurezza Alimentare mondiale (CFS), la più importante istituzione 
multilaterale per la governance agricola e alimentare globale sono il frutto di tre anni di intensi negoziati 
che hanno coinvolto governi, organizzazioni internazionali e regionali di sviluppo, settore privato e società 
civile – quest’ultima rappresentando un variegato mondo fatto di pescatori, piccoli agricoltori e agricoltrici, 
lavoratori e lavoratrici agricole, senza terra, allevatori, donne, giovani, consumatori, popoli indigeni, movi-
menti contadini, ONG ecc. Le TGs hanno l’obiettivo di aiutare i paesi a migliorare, tra le altre cose, la loro 
governance dei sistemi fondiari al fine di garantire la sicurezza alimentare per la loro popolazione, con una 
particolare attenzione per i piccoli produttori, le comunità indigene e i diritti delle donne. I governi dei paesi 
del Sud e del Nord del mondo dovrebbero sostenere l’implementazione delle TGs con l’obiettivo di preve-
nire l’accaparramento di terra e promuoverne un suo più equo accesso. Le TGs non creano nuovi obblighi 
internazionali per i governi; allo stesso tempo, però, riuniscono in un solo documento quei principi e stan-
dard in materia di governance fondiaria coerenti con i più importanti diritti umani: una guida dettagliata per 
promuovere attraverso le politiche sulla terra diritti fondamentali22, in particolare con riferimento a23:

• riconoscimento della terra e allocazione dei relativi diritti ed obblighi su di essa - inclusi quelli consuetu-
dinari, collettivi e informali;

• trasferimento e altri cambiamenti dei diritti ed obblighi sui regimi fondiari;
• amministrazione dei regimi fondiari.

 AZIONE 2:

 AZIONE 1:
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Le TGs stabiliscono precise indicazioni per i governi per una gestione responsabile dei regimi fondiari:

• riconoscimento e rispetto di tutti i portatori legittimi di diritti consuetudinari e informali sulla terra, in 
particolare quelli non ancora protetti dalla normativa vigente;

• adozione di misure di salvaguardia per tutti i diritti legittimi sulla terra contro i rischi di minacce e 
violazioni;

• promozione e facilitazione del godimento dei diritti legittimi sulla terra;
• garanzia dell’accesso alla giustizia per ottenere compensazioni nei confronti di violazioni subite da 

parte dei legittimi portatori di diritti sulla terra;
• prevenzione di dispute sulla terra, conflitti violenti e corruzione.

 1.1 Assicurare l’adozione di un approccio basato sui diritti umani nell’implementazione delle 
Direttive Volontarie

Il rispetto dei diritti umani è un principio fondamentale per le TGs24. L’adozione di un approccio basato 
sui diritti umani da parte dei governi è essenziale per garantire maggiore trasparenza, partecipazione, 
consultazione e accountability. Un approccio basato sui diritti umani (Human Rights-Based Approach) 
implica l’adozione di principi chiave come quello della dignità umana, della non discriminazione, dell’e-
quità, della giustizia, dell’uguaglianza di genere, di un approccio olistico e sostenibile, della consulta-
zione, partecipazione e trasparenza e dello stato di diritto. Le Direttive Volontarie stabiliscono i differenti 
doveri, obblighi e responsabilità che i vari attori - statali e non statali - hanno nel garantire che i diritti 
umani collegati alla terra siano rispettati, protetti e realizzati.

A) Gli obblighi degli Stati nei loro territori

Le TGs sottolineano che gli Stati sono i principali portatori di obblighi per assicurare che i diritti delle per-
sone riconosciuti dal diritto internazionale vengano rispettati. Questi obblighi riguardano il rispetto, la pro-
tezione e la realizzazione dei diritti umani. Per quanto riguarda le TGs ne consegue che gli Stati devono:

• riconoscere e rispettare tutti i diritti legittimi sulla terra. Essi dovrebbero non nuocere (do not 
harm) e non violare arbitrariamente i diritti umani attraverso le loro azioni - ad esempio non causare 
spostamenti forzati - e fornire un’equa e rapida compensazione laddove tali diritti siano espropriati 
per fini pubblici;

• proteggere contro le minacce e le violazioni perpetrare da attori terzi (es. il settore privato), preve-
nire spostamenti forzati sempre causati da attori terzi, prevenire le dispute fondiarie, i conflitti violenti 
e la corruzione da parte di funzionari pubblici e altri soggetti;

• proteggere l’accesso alla giustizia. Gli Stati dovrebbero garantire un accesso alla giustizia effettivo 
per tutti, sia attraverso le autorità giudiziarie sia con altri approcci (ad esempio meccanismi non giudi-
ziari), al fine di risolvere le dispute sui diritti fondiari e fornire una rapida applicazione dei risultati di tali 
dispute;

• sostenere in modo proattivo le persone per il godimento pieno dei loro diritti sulla terra attraverso 
l’impiego del massimo delle risorse possibili date le disponibilità di ogni singolo Stato. 

Nel quadro delle TGs, gli Stati sono i principali garanti e possiedono il primario obbligo legale di proteggere le 

Azione 1: Sostenere l’implementazione delle Direttive Volontarie per una Governance Responsabile dei Regimi di Proprietà
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comunità più vulnerabili dalle minacce e dalle violazioni dei diritti umani in relazione alla terra, agli spostamenti 
forzati da parte di attori terzi, come ad esempio le imprese. Inoltre, sono obbligati a realizzare pianificazioni 
territoriali (regulated spatial planning)25 e sono incoraggiati a promuovere modelli di investimento che evitino il 
trasferimento su larga scala di diritti fondiari e promuovano l’obiettivo generale di garantire la sicurezza alimen-
tare e la piena realizzazione del diritto a un cibo adeguato per tutti. 

B) Gli obblighi degli Stati all’estero

Nel quadro dell’attuale fenomeno di corsa alla terra, alcuni Stati controllano direttamente, finanziano, copro-
no dai rischi e sostengono imprese che realizzano investimenti in terra su larga scala in paesi terzi26. Al fine 
di prevenire violazioni dei diritti delle comunità locali, e sulla base dei Principi Guida delle Nazioni Unite sulle 
imprese e i diritti umani (UN Guiding Principles on Business and Human Rights)27, le TGs prevedono obblighi 
extraterritoriali per gli Stati che operano all’estero direttamente attraverso imprese pubbliche o semi-pubbliche 
e imprese private sostenute con risorse pubbliche.
Le TGs stabiliscono che tutti gli investitori, inclusi gli Stati che investono direttamente all’estero, non dovreb-
bero ignorare quelle misure di salvaguardia contro le minacce di esproprio ai legittimi portatori di diritti fondiari, 
causare danni ambientali e dovrebbero rispettare i diritti umani28. 
Al fine di compiere gli obblighi di tutela dei diritti umani e per assicurare la protezione dei legittimi portatori di 
diritti sulla terra, i paesi di origine degli investimenti dovrebbero, nel quadro delle Direttive Volontarie, intrapren-
dere alcuni passi addizionali come, ad esempio, condurre analisi di impatto sui diritti umani (Human Rights 
Impact Assessment – HRIAs), analisi di impatto ambientale e sociale (Environmental and Social Impact As-
sessment – EIAs) guidate dalle stesse comunità e fornire in modo proattivo garanzie che nessuna violazione 
dei diritti umani e dei diritti legittimi sulla terra avvenga a causa degli investimenti che si vogliono realizzare.

Le TGs affermano che gli Stati che investono all’estero attraverso proprie imprese/agenzie controllate dovreb-
bero:

• rispettare i diritti umani e i diritti legittimi sulla terra monitorando le proprie imprese/agenzie controllate 
richiedendo un’esauriente processo di analisi sui potenziali impatti delle loro attività sui diritti umani, l’am-
biente e le comunità locali (due diligence);

• proteggere i diritti umani e i diritti legittimi sulla terra assicurando che le imprese che operano per conto 
dello Stato o che da esso vengono sostenute – ad esempio attraverso coperture assicurative e/o finan-
ziamenti - non si rendano responsabili di violazioni di diritti umani e forniscano garanzie pubbliche che 
nessuna violazione di diritti umani e dei diritti legittimi sulla terra avvenga a causa di operazioni di acquisi-
zione di terra su larga scala; 

• sostenere i paesi destinatari degli investimenti finanziando pacchetti di compensazioni e reti di sicurezza 
sociale per le persone colpite dagli investimenti in terra su larga scala.

Inoltre gli Stati dovrebbero assicurare che le consulenze sulle politiche di investimento e gli investimenti in terra 
- realizzati da istituzioni finanziarie multilaterali come, ad esempio, la Banca mondiale, l’International Finance 
Corporation (IFC) e le banche regionali di sviluppo - rispettino gli standard delle TGs e non conducano a vio-
lazione di diritti umani e dei diritti legittimi alla terra delle comunità locali. A tal fine, è necessario che la Banca 
mondiale e l’IFC rivedano e modifichino i loro standard (IFC Performance Standards e World Bank Safeguard 
Policies29) per concedere credito a investimenti relativi alla terra al fine di allinearli con gli standard stabiliti nelle 
TGs.
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C) Gli attori privati

Le Direttive Volontarie forniscono raccomandazioni anche per le imprese private, che nella realizzazione 
di investimenti in terra su larga scala sono tenute a rispettare i diritti umani e i diritti legittimi sulla terra 
delle comunità locali ovunque esse operino. Le imprese dovrebbero identificare previamente i potenziali 
impatti negativi per le comunità locali derivanti dalla loro azione e mostrare pubblicamente tali azioni, 
incorporando sistemi di gestione del rischio che siano in grado di indirizzarsi a potenziali impatti nega-
tivi fornendo accessibili ed efficaci meccanismi di ricorso e sistemi di reclamo (grievance and complain 
mechanism). Queste responsabilità sui diritti umani devono estendersi lungo tutta la filiera delle imprese, 
coinvolgendo anche le relazioni con fornitori e gli impatti diretti e indiretti che possono realizzarsi anche 
sulle comunità vicine all’area dell’investimento.

Per riassumere, le responsabilità del settore privato previste dalle TGs includono:

• rispettare i diritti umani e i diritti legittimi sulla terra, adottando misure di prevenzione contro 
le espropriazioni e i danni ambientali e realizzando previe analisi di impatto sui diritti umani, 
sociali e ambientali e sulle donne lungo l’intera filiera (ad esempio HRIAs – ex-ante and ex-post 
- e ESIAs), rispettando le normative nazionali e internazionali;

• garantire meccanismi di ricorso in caso di violazione di diritti umani e di diritti legittimi sulla terra, in-
cluso l’accesso a meccanismi giudiziari e non giudiziari come quelli di ricorso e sistemi di reclamo. Le 
imprese devono evitare il ricorso alla corruzione e qualsiasi tentativo di indebolire i processi giudiziari 
nei paesi di origine e di destinazione degli investimenti (host e home states).

 1.2 Stabilire piattaforme multi-stakeholder nazionali per l’implementazione delle TGs

I governi dovrebbero dare priorità alla costituzione di piattaforme nazionali multi-stakeholder per la governan-
ce fondiaria con il compito di supervisionare, monitorare e valutare l’adozione dei principi e degli standard 
definitivi nelle TGs e la loro implementazione. Inoltre, queste piattaforme dovrebbero rivedere e valutare gli 
impatti degli investimenti su larga scala realizzati dalle imprese e/o soggetti pubblici del Paese ospite al fine 
di assicurare che non siano ignorati i diritti dei portatori di diritti legittimi sulla terra e siano soggetti a un pro-
cesso equo, trasparente, partecipativo e non discriminatorio di ricognizione e allocazione dei diritti fondiari. 
In paesi come il Senegal, il Mali, ma anche nei paesi come l’Olanda, sono già state costituite piattaforme 

Key actions on implementing the TGs

Gli Stati dovrebbero:

• adottare un approccio basato sui diritti umani nell’implementazione delle TGs 
che permetta di aumentare la trasparenza, la partecipazione e l’accountability e 
di rendere più democratici i sistemi di governance fondiaria;

• fornire garanzie sul rispetto dei diritti umani da parte delle imprese statali o con-
trollate dallo Stato coinvolte in processi di acquisizione di terra su larga scala.

Azioni chiave per implementare le TGs

Azione 1: Sostenere l’implementazione delle Direttive Volontarie per una Governance Responsabile dei Regimi di Proprietà
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Key actions on implementing the TGs

Gli Stati dovrebbero:

• costituire piattaforme multi-stakeholder nazionali per l’implementazione delle 
TGs – focalizzandosi in maniera particolare sui diritti e i bisogni delle donne e 
dei piccoli produttori;

• definire chiare regole di funzionamento delle piattaforme e le responsabilità dei 
vari stakeholder, assicurando un’effettiva rappresentanza e partecipazione dei 
portatori legittimi di diritti sulla terra;

• dare un chiaro mandato alle piattaforme per identificare e coordinare strumenti 
di monitoraggio e valutazione dell’implementazione delle TGs al fine di assicu-
rare trasparenza e accountability dei decisori politici e degli investitori (pubblici 
e privati).

Azioni chiave per la costituzione di piattaforme multi-stakeholder

multi-stakeholder a livello nazionale30. 
Queste piattaforme dovrebbero focalizzarsi sui bisogni delle molteplici realtà che caratterizzano la produzio-
ne alimentare su piccola scala – piccoli produttori, pastori, abitanti delle foreste, pescatori, popoli indigeni 
e tribali, artigiani, senza terra, donne e produttori urbani – includendo questi attori e garantendo un’equa 
rappresentanza di genere e la loro effettiva partecipazione. Inoltre, dovrebbero identificare e coordinare l’a-
dozione di strumenti direttamente utilizzati dalle comunità per monitorare gli investimenti in terra e l’imple-
mentazione delle riforme fondiarie. 

 1.3 Riconoscere e rispettare i diritti fondiari consuetudinari e informali e promuovere rifor-
me fondiarie redistributive

In molti paesi, in particolare nell’Africa Sub-Sahariana, i diritti d’uso sulla terra non sono adeguatamente rico-
nosciuti e protetti. Molte delle terre nelle aree rurali sono formalmente possedute dallo Stato e chi le utilizza 
(land user) non ha titoli che ne provino il diritto a controllarla e coltivarla individualmente e collettivamente31. 
Solamente il 10% delle terre nelle aree rurali dell’Africa Sub-Sahariana sono registrate32 e la mancanza di  
sicurezza sul controllo e il diritto di uso rende le comunità locali fortemente vulnerabili agli investimenti di land 
grabbing, favorendo l’abuso nell’esercizio del potere da parte delle autorità locali, la corruzione e le posizioni 
di rendita delle élite politiche locali e nazionali33.                                     

Le TGs affermano che i governi dovrebbero mappare identificare e allocare tutti di diritti legittimi sulla terra34, 
con particolare attenzione per le donne e le comunità più vulnerabili, i popoli indigeni e tribali, modificando 
politiche e leggi  - ad esempio quelle sugli investimenti - che indeboliscono o mettono a rischio tali diritti. A tal 
fine dovrebbero essere realizzate mappature delle terre che tengano in considerazione la dimensione di ge-
nere (gender-sensitive) e siano inclusive e accessibili per le comunità locali mentre la registrazione e il ricono-
scimento legale sui terreni dovrebbero essere realizzati attraverso la piena consultazione e partecipazione dei 
portatori legittimi di diritti sulla terra a livello locale. Le TGs richiedono inoltre che gli Stati stabiliscano traspa-
renti registri fondiari pubblici e moderni sistemi di informazione fondiaria e assicurino organi per la registrazione 
e l’allocazione dei titoli fondiari efficienti, competenti e responsabili. Infine, le TGs sollecitano gli Stati a realiz-
zare riforme fondiarie redistributive che assicurino un equo accesso alla terra e uno sviluppo rurale inclusivo. 
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 1.4 Garantire equo accesso alla terra per le donne

I diritti delle donne sulla terra risultano deboli e insicuri sia all’interno dei sistemi fondiari formali, sia di quelli 
consuetudinari e collettivi. Leggi e consuetudini, norme e tradizioni discriminatorie accentuano le iniquità 
di genere nell’accesso e nel controllo sulla terra e aumentano la vulnerabilità di fronte al land grabbing. In 
Brasile, ad esempio, le donne controllano solo l’11% della terra, in Kenya il 5%35. Molte donne possono ac-
cedere alla terra solamente attraverso il marito o il maschio della famiglia e in molte aree prevale un sistema 
patriarcale che accentua la dipendenza delle donne dagli uomini anziché garantire equi diritti di cittadini e 
cittadine36.
Le Direttive Volontarie chiedono che i sistemi fondiari consuetudinari assicurino un accesso equo alla terra 
per le donne, facendo prevalere il principio universale di non discriminazione rispetto alle tradizioni culturali 

Multi-stakeholder
workshop 
sull’implementazione delle
Tenure Guidelines nel contesto 
della riforma della terra, a cui 
hanno partecipato rappresent-
anti delle organizzazioni della 
società civile e le istituzioni 
locali e nazionali. 
Gennaio 2015
FOTO: OUSMANE DEME/

ACTIONAID

Key actions on implementing the TGs

Gli Stati dovrebbe implementare le TGs e:

• realizzare revisioni e riforme dei framework politici e legali al fine di riconoscere 
e proteggere tutti i diritti legittimi sulla terra, inclusi quelli informali e consuetu-
dinari, e quelli attualmente non tutelati dalle normative, con particolare attenzio-
ne per i diritti delle donne e dei gruppi più vulnerabili;

• implementare strategie mirate a identificare, mappare, allocare e registrare tutti 
i diritti legittimi sulla terra attraverso meccanismi semplici, accessibili, traspa-
renti, partecipativi e gender-sensitive, così come meccanismi partecipativi di 
mappatura dei terreni anche dal punto di vista del contesto sociale;

• considerare l’implementazione di riforme fondiarie redistributive a seguito della 
realizzazione di valutazioni esaustive dei bisogni di chi non ha la terra.

Azioni chiave per riconoscere e rispettare i diritti consuetudinari ed infor-
mali e promuovere riforme fondiarie redistributive

Azione 1: Sostenere l’implementazione delle Direttive Volontarie per una Governance Responsabile dei Regimi di Proprietà
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e consuetudinarie.
A tal fine i governi dovrebbero rivedere e riformare con urgenza leggi e politiche sulla terra al fine di as-
sicurare e garantire equi diritti per le donne in materia di accesso, controllo, eredità e fornendo misure di 
salvaguardia a protezione delle spose e di altri membri della famiglia non considerati come possessori di 
terra all’interno dei sistemi di registrazione dei diritti fondiari. 

Manifestanti chiedono una riforma agraria durante una marcia organizzata a Port-au-Prince, Haiti, dalla piattaforma Je Nan Je, una coalizione 
nazionale a cui partecipano agricoltori e organizzazioni della società civile. 
FOTO: CLAUDINE ANDRE/ACTIONAID

Key actions on implementing the TGs

Al fine di garantire equità per le donne, i donatori dovrebbero:

• rivedere tutte le leggi che regolano la proprietà e l’affitto delle terre, così come i 
sistemi consuetudinari, assicurando equi diritti per gli uomini e le donne nell’ac-
cesso, utilizzo, controllo, proprietà ed eredità sulla terra;

• promuovere la formalizzazione dei diritti legittimi alla terra delle donne attraver-
so metodi di mappatura, partecipata, accessibile e gender-sensitive;

• garantire l’accesso alle informazioni per le donne che ne sono escluse, soste-
nendo il loro empowerment, la loro voce e visibilità, anche attraverso il supporto 
para-legale, la formazione rivolta al personale giudiziario e la garanzia di quote 
di partecipazione per le donne nelle istituzioni locali e nei comitati di villaggio.

Azioni chiave per garantire l’equo accesso alla terra per le donne
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 1.5 Prevenire li spostamenti forzati e la repressione contro i difensori dei diritti alla terra.

Le TGs richiedono ai governi di implementare una serie di azioni e misure per prevenire l’espropriazione e 
gli spostamenti forzati, che dovrebbero avvenire solamente per scopi di interesse pubblico. Molti casi di 
spostamenti forzati, infatti, avvengono nel rispetto di leggi nazionali ma ignorando le normative internazio-
nali come, ad esempio, quelle previste nei Basic principles and Guidelines on Development-based Evictions 
and Displacement37 del 2007. Questi principi e linee guida hanno l’obiettivo di assistere i paesi nello sviluppo 
di politiche e legislazioni per prevenire spostamenti forzati a livello domestico.

Le Direttive Volontarie, inoltre, affermano che gli Stati dovrebbero rispettare e tutelare i diritti civili e politici 
dei difensori della terra, sia a livello individuale che collettivo. Purtroppo, negli ultimi anni i difensori della 
terra sono sempre più soggetti a repressione. Ad esempio, lo UN Special Representative on Human Ri-
ghts Defenders affermava nel 2007 che i difensori dei diritti alla terra e alle risorse naturali erano il secondo 
gruppo più vulnerabile tra i difensori dei diritti umani38. Tra il 2011 e il 2014 l’Osservatorio sulla protezione 
dei difensori dei diritti umani ha documentato 43 casi di assassinio tra i difensori della terra e 123 casi di 
persecuzione giudiziaria in Africa, America latina e Asia39.

Key actions on implementing the TGs

Al fine di fornire misure di salvaguardia addizionali contro il land grabbing gli Stati do-
vrebbero:

• rafforzare, implementare, rispettare e monitorare leggi e politiche che proibi-
scano gli spostamenti forzati in linea con quanto stabilito nei Basic Principles 
and Guidelines on Development-Based Evictions and Displacement delle Nazio-
ni Unite;

• rispettare e proteggere i diritti dei difensori dei diritti umani in accordo con la 
Dichiarazione sui difensori dei diritti umani40, garantire agibilità al loro lavoro, 
legittimandolo e fornendo un visibile riconoscimento del ruolo svolto, prestando 
particolare attenzione in ragione dell’alto grado di vulnerabilità che deriva dal 
loro particolare lavoro.

Azioni chiave contro gli spostamenti forzati e la repressione dei difensori dei 
diritti alla terra.

Azione 1: Sostenere l’implementazione delle Direttive Volontarie per una Governance Responsabile dei Regimi di Proprietà
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Garantire il libero, previo ed informato consenso (FPIC) per tutte 
le comunità colpite da investimenti di land grabbing

Molti degli investimenti in terra su larga scala sono caratterizzati dalla mancanza di accesso alle informa-
zioni, poca trasparenza, irregolarità procedurali, asimmetrie di potere41. Molte comunità locali vengono a 
conoscenza di tali investimenti quando i bulldozer compaiono sui loro terreni e sono forzatamente costretti 
a lasciare le loro case42. 

Le TGs forniscono misure di salvaguardia contro questi fenomeni stabilendo, in particolare per i popoli 
indigeni e tribali, il diritto a una consultazione libera, previa e informata da realizzarsi prima dell’avvio dell’in-
vestimento. Codificato all’interno della Convenzione dell’Organizzazione Internazionale del Lavoro (ILO) e 
dalla Dichiarazione delle Nazioni Unite sui Diritti dei Popoli Indigeni, il principio del consenso libero previo e 
informato (FPIC – Free, Prior and Informed Consent) è un importante principio che deriva dai diritti collettivi 
dei popoli indigeni in materia di autodeterminazione sulle loro terre, risorse e territori che controllano, occu-
pano e utilizzano su base consuetudinaria43.

Box 2: Consenso Libero, Previo ed Informato (FPIC)

FPIC implica la realizzazione di consultazioni che siano: 

Libere: si riferisce al consenso dato in modo volontario e senza alcuna coercizione, intimidazione o 
manipolazione in un processo controllato direttamente dalle comunità alle quali tale consenso è richie-
sto.

Previe: significa che le informazioni devono essere fornite e il consenso richiesto con suffi-
ciente anticipo all’inizio delle eventuali operazioni di implementazione dell’investimento, con 
tempi e modalità che rispettano quelli delle comunità alle quali il consenso è richiesto.

Informate: si riferisce principalmente alla natura del coinvolgimento e al tipo di informazioni che 
dovrebbero essere fornite preventivamente per la richiesta del consenso e richiede che tali infor-
mazioni siano accessibili, trasparenti e fornite con un linguaggio appropriato, obiettive e complete. 
Informazioni rilevanti dovrebbero contenere:
• natura, dimensione, tempistiche, durata, reversibilità e scopo del progetto proposto;
• identificazione esatta delle aree coinvolte;
• valutazione preliminare su possibili impatti economici, sociali, culturali e ambientali, incluso i 

potenziali rischi e benefici;
• personale coinvolto;
• procedure richieste dal progetto.

Consenso: si riferisce alla decisione collettiva assunta dai portatori di diritti legittimi sulla terra e 
raggiunta attraverso processi decisionali coerenti e in linea con le consuetudini locali. Il consenso è 
una decisione libera, che può essere positiva o negativa, e includere la proposta di riconsiderare le 
azioni del progetto e poterle cambiare o integrare. 

Al cuore del FPIC vi è il diritto delle persone coinvolte in un determinato progetto di partecipare e 
poter negoziare, decidere di dare o non dare il consenso o vincolarlo a determinate condizioni.

 AZIONE 2:
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Le TGs prevedono l’applicazione del FPIC solo per i popoli indigeni e tribali, non estendendolo agli altri 

portatori legittimi di diritti sulla terra. Tuttavia, chiedono che il processo di allocazione dei diritti fondiari e 

tutti gli aspetti legati ai processi decisionali in materia di governance fondiaria siano caratterizzati da una 

consultazione adeguata che rispetti i più alti standard di partecipazione44. 

ActionAid considera di fondamentale importanza che il FPIC sia esteso anche a tutti i portatori di diritti 

legittimi sulla terra. Alcune importanti multinazionali come Coca-Cola, PepsiCo, Nestlé e Unilever si sono 

impegnate pubblicamente a estendere il principio FPIC agli investimenti lungo tutte le loro filiere45. Non solo, 

anche le istituzioni multilaterali dovrebbero rivedere i loro codici di condotta - ad esempio le World Bank 

safeguard policies e le IFC’s Performance Standards - includendo l’obbligo del FPIC in caso di investimenti 

in terra. Stesso discorso per gli standard internazionali in materia di investimenti del settore privato, come 

le Linee Guida dell’OCSE sulle imprese multinazionali, chiedendo alle imprese private di rendere pubbliche 

tutte le informazioni rilevanti in merito all’investimento e di ottenere il consenso a ogni passaggio dell’inve-

stimento.

In una recente guida tecnica redatta dalla FAO per la corretta applicazione del FPIC46 si afferma che diversi 

standard volontari privati come la World Commission on Dams e la Forest Stewardship Council e Roun-

dtable on Sustainable Palm Oil richiedono alle imprese di ottenere il consenso libero, previo e informato da 

tutte le comunità, indigene, tribali e non, prima di realizzare qualsiasi accordo sulla terra. Inoltre, la guida 

della FAO afferma che questo principio può essere applicabile anche per tutte quelle popolazioni che man-

tengono una relazione consuetudinaria con la loro terra e le risorse naturali, implicando che tale diritto può 

essere esteso anche ai portatori legittimi di diritti sulla terra e le risorse naturali – e quindi fornendo un’inter-

pretazione più estesa di quanto stabilito nelle TGs in materia di FPIC. Infine, anche la Commissione africana 

sui diritti umani e delle persone, in una risoluzione del 2012, chiede agli Stati di assicurare la partecipazione 

locale e di rispettare il FPIC per tutte le comunità coinvolte nei processi di governance sulle risorse naturali 

e nei casi relativi a trasferimenti di diritti d’uso e/o proprietà sulla terra47.

Key actions on implementing the TGs

Al fine di salvaguardare le comunità impattate dagli investimenti in terra, gli Stati e do-
natori dovrebbero:

• assicurare il diritto al libero, previo e informato consenso (FPIC) per tutte le co-
munità coinvolte nell’investimento;

• assicurare consultazioni basate sul principio del FPIC garantendo un’equa par-
tecipazione di tutti i gruppi appartenenti alle comunità locali, in particolare quelli 
più esclusi e marginalizzati come donne, bambini, minoranze, anziani e disabili; 

• mobilitare in modo proattivo le agenzie e gli enti di governance fondiaria al fine 
di rendere le comunità locali consapevoli del loro diritto al FPIC e delle relative 
conseguenze;

Azioni chiave per garantire il FPIC per tutte le comunità colpite da investi-
menti in terra 
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A Djalbajani nella regione del Ndiaël il bestiame è la principale fonte di sopravvivenza della popolazione. La zona è interessata da un progetto 
della compagnia Senhuile-Sénéthanol, che toglierebbe 20.000 ettari di terra alle 9.000 persone che ci vivono.
FOTO: GIADA CONNESTARI/ACTIONAID

• assicurare che il FPIC venga applicato agli accordi in terra di “interesse pubbli-
co” e alle partnership pubblico-private;

• incorporare il FPIC per tutte le comunità coinvolte dagli investimenti all’interno 
delle clausole di prestito delle istituzioni finanziarie internazionali (IFIs), delle 
istituzioni finanziarie di sviluppo (DFIs), delle Linee Guida dell’OCSE sulle impre-
se multinazionali e del Performance Standards del IFC;

• garantire trasparenza dei processi di consultazione e di investimento richieden-
do agli investitori di rendere pubbliche tutte le informazioni rilevanti concernenti 
l’investimento durante tutte le fasi di implementazione, incluse le analisi di im-
patto sui diritti umani e quelle socio-ambientali.
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Rivedere le politiche pubbliche che incentivano direttamente e/o in-
direttamente l’accaparramento di terra e sostituirle con politiche che 
tutelino e diano priorità ai bisogni dei piccoli produttori, in particola-
re le donne, e all’uso sostenibile dei suoli. 

L’aumento della domanda di terra non si sta verificando all’interno di un vuoto politico e normativo. Essa 
infatti è la conseguenza di una complessa rete di incentivi di carattere finanziario e politico che determinano 
un aumento della pressione esercitata sulle risorse naturali, in particolare la terra. Tra gli incentivi figurano 
quelli fiscali per favorire gli investimenti, le politiche che promuovono la produzione e il consumo di bioe-
nergie, le liberalizzazioni dei mercati imposte sui diritti delle comunità locali. Tutte queste misure creano un 
ambiente favorevole al sovra-sfruttamento delle risorse e al loro accaparramento a discapito degli interessi 
legittimi e dei diritti delle comunità locali. Per questi motivi, i governi e i donatori dovrebbero urgentemente 
sospendere e rivedere politiche, progetti e consulenze che direttamente incoraggiano e facilitano l’acca-
parramento di terra attraverso progetti e investimenti fortemente iniqui o indirettamente incentivano l’incre-
mento della pressione sulla terra e sulle risorse naturali che possono esse causa di gravi violazioni dei diritti 
umani.

 3.1 sospendere le concessioni di terra su larga scala, in particolare le zone economiche spe-
ciali e i corridoi di crescita 

Come abbiamo visto, in particolare nei Paesi in via di sviluppo, molta terra è controllata direttamente dallo 
Stato. Parallelamente vige un sistema consuetudinario che si sovrappone in parte a quello formale creando 
conflitti sull’uso dei terreni in cui sono le comunità locali a pagare il prezzo più elevato48. Molti paesi hanno 
registri fondiari inadeguati a cui si aggiunge la scorretta e debole identificazione dei diritti legittimi stabiliti dai 
sistemi consuetudinari, creando un contesto prolifico per abusi da parte delle élite locali e delle multinazio-
nali49. Ad esempio quando i paesi ospiti portano avanti politiche per attrarre capitali, promuovono azioni e 
interventi in ambito fiscale, ambientale, tariffario, creditizio, infrastrutturale e in materia di accordi sulla terra50, 
che facilitano il trasferimento di diritti fondiari creando conflitti con quelli delle comunità locali. Con l’obiet-
tivo di attrarre gli investitori, molti paesi creano zone geografie vocate all’export (Special Economic Zone 
– SEZs)51 mettendo a disposizione enormi superfici per gli investitori52. Inoltre, sia l’India, che possiede ben 
196 SEZs53, sia la Cambogia, che ha distribuito centinaia di concessioni economiche sulla terra (Economic 
Land Concession - ELC)54 per un totale di 2,6 milioni di ettari per coltivazioni agroindustriali da esportazione 
(canna da zucchero, olio di palma, gomma)55, sono state accusate di favorire l’accaparramento di terra e gli 
spostamenti forzati proprio a causa del moltiplicarsi di queste concessioni56.

Un simile discorso può essere fatto per i corridoi di crescita agricola (Agricultural Growth Corridor) che hanno 
l’obiettivo di concentrare gli investimenti dell’agribusiness nelle aree con terreni più fertili e disponibilità di ac-
qua e infrastrutture. I modelli di investimento prevalenti in queste aree sono quelli su larga scala, che mirano a 
sfruttare commercialmente le risorse disponibili, non solo agricole ma anche minerarie e forestali, orientando 
le produzioni verso i mercati esteri57.
Le TGs affermano che investimenti responsabili in agricoltura dovrebbero non causare impatti negativi e 
prevedere misure di salvaguardia contro le espropriazioni, i danni ambientali e gli impatti negativi sui diritti 
umani. Allo stesso tempo, gli investimenti agricoli dovrebbero contribuire allo sradicamento della povertà, alla 
sicurezza alimentare e promuovere un utilizzo sostenibile delle risorse naturali. Tuttavia, le evidenze raccolte58 

mostrano come essi rappresentino invece un incentivo all’accaparramento di terra, al degrado ambientale e 
alla violazione dei diritti umani. Inoltre, le TGs affermano che gli Stati dovrebbero promuovere modelli di investi-

 AZIONE 3:

Azione 3: Rivedere le politiche pubbliche che incentivano direttamente e/o indirettamente l’accaparramento di terra 
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In Tanzania, gli abitanti del villaggio Mtamba hanno perso la terra a causa del progetto della Sun Bio¬fuels Kisarawe. 
Luglio 2011
FOTO: TOM PIETRASIK/ACTIONAID

mento che non risultino in trasferimenti di diritti fondiari su larghe estensioni di terra a favore degli investitori59. 
Infine, i governi, con l’attivo coinvolgimento delle piattaforme multi-stakeholder nazionali, dovrebbero anche 
considerare la possibilità di imporre tetti massimi per le superfici coinvolte negli investimenti in terra e intro-
durre normative che richiedano l’approvazione parlamentare per i trasferimenti di diritti su grandi estensioni di 
terra60, al pari di quanto sta avvenendo in Australia, Brasile e Ruanda61. Tuttavia, accade spesso che queste 
misure siano bypassate dagli investitori, ricorrendo a sussidiarie a livello nazionale o modificando il modello 
di investimento (es. contract farming), lasciando invariato il risultato – vale a dire il controllo sulle risorse attra-
verso il loro accaparramento a spese delle comunità locali.

Key actions on implementing the TGs

Gli Stati dovrebbero:

• stabilire regole che richiedano l’approvazione parlamentare - o delle piattaforme 
multi-stakeholder nazionali sulla governance fondiaria - per tutti gli accordi su 
larga scala in terra;

• sospendere e rivedere tutte le zone economiche speciali, i corridoi di crescita 
e le concessioni di terra su larga scala e, attraverso, le piattaforme multi-sta-
keholder nazionali sulla governance fondiaria realizzare un’analisi del loro im-
patto sui diritti alla terra, i diritti umani, l’ambiente, i diritti sociali e del lavoro e, 
in caso, fermarli;

• considerare la possibilità di imporre limiti alle dimensioni massime permesse 
negli accordi commerciali in terra o una moratoria su tutti gli accordi su larga 
scala fino a che non vengano poste in essere misure regolamentari di salvaguar-
dia atte a prevenire violazioni dei diritti umani e dei diritti legittimi sulla terra.

Azioni chiave per sospendere e rivedere le concessioni di terra su larga sca-
la, le zone economiche speciali e i corridoi di crescita
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 3.2 Sospendere e rivedere tutte le politiche di aiuto, le iniziative, i progetti, le consulenze che 
incentivano le acquisizioni di terra su larga scala.

Molte politiche di aiuto, iniziative, progetti e consulenze sono realizzate da donatori e istituzioni finanziarie 
internazionali, come ad esempio la Banca mondiale, la Banca africana di sviluppo, la Banca asiatica di 
sviluppo e la Banca europea degli investimenti, con il rischio di incentivare direttamente e/o indirettamente 
l’accaparramento di terra. Ciò può avvenire attraverso la concessione di prestiti per progetti agricoli su 
larga scala, promuovendo riforme delle politiche fondiarie e strategie per attrarre investimenti che privile-
giano l’agribusiness alla piccola agricoltura oppure valutando i paesi secondo il loro grado di apertura agli 
investimenti su larga scala come fa la Banca mondiale attraverso il “Doing Business governance country 
rankings” e il “Enabling the Business of Agriculture (EBA) survey indicators”62. 
 
Una recente analisi realizzata dall’International Consortium of Investigative Journalists (ICIJ) sui progetti di 
sviluppo sostenuti dalla Banca mondiale tra il 2004 e il 2013 ha mostrato che tali progetti sono stati respon-
sabili dello spostamento forzato di 3.350.449 persone63. Tuttavia, i Perfomance Standard dell’International 
Finance Corporaton (IFC), il ramo della Banca mondiale che presta al settore privato, stabiliscono che gli 
spostamenti delle popolazioni locali dovrebbero essere evitate il più possibile. Laddove non evitabili “le 
persone dovrebbero essere assistite nel mantenere gli stessi standard di vita che avevano prima di essere 
costrette a spostarsi”64. Tuttavia, la ricerca del ICIJ ha rilevato che anche informazioni base, come il numero 
di persone colpite negativamente dall’investimento e le relative compensazioni erogate, sono difficili da 
trovare.

In modo simile, i prestiti erogati dalle istituzioni finanziarie di sviluppo europee65 rischiano di finanziare pro-
getti e attività che direttamente e/o indirettamente possono causare l’accaparramento di terra. Un’analisi 
condotta su nove istituzioni finanziarie di sviluppo nazionali in relazione a finanziamenti erogati per investi-
menti su progetti ed iniziative di agribusiness su larga scala per un ammontare totale di un miliardo di euro, 
ha fatto emergere diversi violazioni di diritti umani66.

Key actions on implementing the TGs

Gli Stati dovrebbero:

• assicurare che tutte le iniziative e prestiti di donatori, istituzioni finanziarie e di 
sviluppo che hanno a che vedere con la terra contengano misure di salvaguardia 
coerenti con i principi e standard delle TGs, diano priorità ai bisogni delle donne 
e dei piccoli produttori ed assicurino analisi di impatto sociale, ambientale e sui 
diritti umani e il rispetto del FPIC per tutte le comunità impattate;

• fermare le iniziative di sviluppo che incentivano le mega PPPs e gli investimen-
ti di terra su larga scala, come la Nova Alleanza, ad esempio, e sostituirle con 
nuove iniziative che diano priorità ai bisogni delle donne e dei piccoli produttori 
e sostengano la transizione verso sistemi agroalimentari sostenibili.

Azioni chiave per sospendere e rivedere le politiche di aiuto, le iniziative, i 
progetti, le consulenze che incentivano le acquisizioni di terra su larga scala

Azione 3: Rivedere le politiche pubbliche che incentivano direttamente e/o indirettamente l’accaparramento di terra 
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Tra le iniziative di sviluppo intraprese negli ultimi anni, la New Vision for Agriculture lanciata al World Econo-
mic Forum di Davos nel 2010 rappresenta sicuramente un incentivo agli investimenti in terra su larga scala 
attraverso il sostegno a iniziative pubblico-private (Public-Private Partnerships - PPPs). Sostenuta dal G8 e 
dal G20, la Nuova Visione per l’Agricoltura ha a sua volta dato il via a una serie di iniziative come la Nuova 
Alleanza per la Sicurezza Alimentare e la Nutrizione, alla quale aderisce anche il governo italiano, e che 
affrontiamo nel dettaglio nella seconda parte di questo lavoro. La New Vision for Agriculture ha canalizzato 
gli investimenti verso le cosiddette “mega PPPs” in Asia, Africa e America Latina, e verso partnership regio-
nali come la Grow Africa67 (simili iniziative sono in via di costituzione anche nel Sud-Est asiatico attraverso 
l’ASEAN68 ).

 3.3 Rivedere le regole sugli investimenti e il commercio ed assicurare che rispettino i diritti umani a 
garantiscano i più elevati standard sociali, ambientali e regolativi.

I framework legali che governano il commercio e gli investimenti internazionali hanno una responsabilità diretta 
nel promuovere gli investimenti in terra su larga scala a discapito dei diritti delle comunità locali69. A fronte di 
deboli meccanismi regolatori dei Paesi in via di sviluppo, gli investitori possono fare affidamento su una poten-
te, diffusa e capillare rete di accordi di investimenti e trattati di libero commercio70 che garantiscono loro una 
significativa protezione legale contro eventuali espropriazioni e nazionalizzazioni71. 
Molti di questi accordi sugli investimenti e sul commercio sono silenti o troppo deboli in materia di diritti umani. 
L’eccessiva tutela data agli investitori internazionali riduce inoltre lo spazio politico dei paesi per attuare rifor-
me politiche nella direzione di una redistribuzione della terra, di maggiori tutele ambientali e sociali e dei diritti 
umani72. Una misura importante contenuta, ad esempio, nei capitoli sugli investimenti dei trattati di libero com-
mercio è quella che permette agli investitori privati di poter portare i governi dei paesi ospiti di fronte a tribunali 
internazionali privati sugli arbitrati, escludendo quindi i tribunali nazionali. La cause svolte all’interno di queste 
corti internazionali, le cui sentenze sono vincolanti per le parti, e i processi realizzati nella massima segretezza 
ed assenza di trasparenza, sono cresciuti del 400%73 negli ultimi anni, a dimostrazione della forza che questo 
sistema regolamentario affida agli attori privati nei confronti di quelli pubblici. Gli investitori internazionali, ad 
esempio, posso chiedere a queste Corti significative compensazioni se ritengono che determinate politiche o 
regole che gli Stati adottano ledano o possano ledere in futuro il loro diritto a realizzare profitti. Diversi esperti 
sostengono che anche la sola minaccia di una costosa causa di fronte ad arbitrati internazionali spaventi a tal 
punto i governi dei paesi più poveri dal prevenirli dall’adottare misure che potrebbe anche solo in linea generale 
essere oggetto di controversia74.

L’UE ha già concluso numerosi accordi commerciali preferenziali che includono clausole sui diritti umani come, 
ad esempio, il Everything But Arms (EBAs), che garantisce un accesso libero da dazi e quote alle importa-
zioni dai Paesi meno sviluppati come, ad esempio, la Cambogia. Grazie a queste preferenze, le esportazioni 
di zucchero dalla Cambogia verso il mercato europeo sono passate, in valore, dai 51.000 dollari del 2009 ai 
53,5 milioni di dollari del 2013. Al fine di sfruttare al meglio le opportunità offerte dalle preferenze europee, la 
Cambogia ha avviato un programma di apertura agli investimenti esteri nel settore agro-industriale concedendo 
ampie estensioni di terra a prezzi e regimi fiscali molto vantaggiosi (Economic Land Concession- ELCs). Pur 
con un intento positivo, l’iniziativa EBAs sta determinando l’espansione della produzione su scala industriale 
di zucchero con enormi costi umani per le popolazioni cambogiane. Sebbene l’EBAs preveda dei meccanismi 
di salvaguardia in materia di diritti umani, essi sono stati fino ad ora facilmente elusi e non hanno permesso di 
fermare gli abusi di queste imprese.
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 3.4 Eliminare le politiche energetiche e climatiche che incentivano l’accaparramento di terre - 
in particolare biocarburanti e REDD+ 

I governi e i donatori dovrebbero interrompere quelle politiche di lotta ai cambiamenti climatici che rap-
presentano un incentivo all’accaparramento di terra. Tra queste, gli obiettivi obbligatori per il consumo di 
biocarburanti nel settore dei trasporti, stabiliti da diversi paesi tra cui quelli dell’Unione europea, così come 
i servizi eco-sistemici, quelli per la conservazione della biodiversità, in particolare attraverso la costituzione 
di un mercato dei diritti di inquinamento e dei crediti di carbonio (REDD/REDD+ Reducing Emission from 
Deforestation and Forest Degradation). Diverse di queste politiche, infatti, incentivano direttamente e indi-
rettamente un aumento della pressione su risorse fondamentali quali terra e acqua e sugli ecosistemi senza 
riuscire nel loro intento di ridurre effettivamente le emissioni di carbonio75.

A) I mandati obbligatori per il consumo di biocombustibili

L’utilizzo di biocombustibili76 per i trasporti e, in misura minore, per la produzione di energia ha ricevuto un 
forte impulso a partire dai primi anni duemila nel quadro delle politiche per la riduzione delle emissioni di 
gas ad effetto serra. Infatti, in conseguenza della definizione da parte di importanti Paesi (Unione europea, 

Key actions on implementing the TGs

Gli Stati dovrebbero:

• rivedere e assicurare che tutte le regole sul commercio e gli investimenti inclu-
dano clausole vincolanti in materia di diritti umani, diritti legittimi alla terra, di 
diritti sociali, sul lavoro e l’ambiente richiedendo i più alti standard e prevedendo 
vincoli ed obblighi per le parti;

• elaborare analisi di impatto sui diritti umani (HRIAs) ex-ante ed ex-post per tutti 
gli accordi sugli investimenti e il commercio che prevedano che gli investitori re-
alizzino un’esauriente processo di analisi sui potenziali impatti delle loro attività 
sui diritti umani (due diligence) oltre all’obbligo del rispetto dei diritti umani e dei 
più elevati standard (nazionali, internazionali e regionali) in materia di ambiente, 
diritti del lavoro e diritti sociali;

• assicurare che la conclusione di qualsiasi accordo commerciale e sugli inve-
stimenti non imponga obblighi che vanno in conflitto con quelli pre-esistenti 
in materia di diritti umani e che questi ultimi abbiano sempre prevalenza sugli 
interessi degli investitori;

• assicurare che tutti i negoziati sul commercio e sugli investimenti vengano con-
dotti in maniera trasparente e con la partecipazione effettiva di tutti gli sta-
keholder, incluse le piattaforme sulla governance fondiaria, e che le regole e gli 
accordi che ne derivano siano ratificati a livello parlamentare e monitorati dalle 
piattaforme multi-stakeholder.

Azioni chiave per assicurare che gli investimenti ed il commercio rispettino 
i diritti umani

Azione 3: Rivedere le politiche pubbliche che incentivano direttamente e/o indirettamente l’accaparramento di terra 
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Stati Uniti, Brasile, Cina, Sudafrica, India) di obiettivi di sostituzione obbligatori di energie rinnovabili nei 
trasporti il consumo di biocarburanti è aumentato in modo consistente passando, nell’arco di soli dieci anni 
(2000-2010), da 20 a 100 miliardi di litri77. L’Unione europea, ad esempio, con l’approvazione nel 2009 della 
Renewable Energy Directive (RED 2009/28/CE) ha fissato un target di sostituzione di fonti fossili con rinno-
vabili nei trasporti del 10% che i paesi membri prevedono di raggiungere ricorrendo quasi esclusivamente 
a biocarburanti di prima generazione (8,8% sul totale)78.

I biocarburanti sono considerati il principale driver della recente corsa alla terra79. ActionAid ha raccolto 
informazioni che documentano 98 progetti di investimento realizzati negli ultimi anni per la produzione 
agro-energetica in Africa Sub-Sahariana. Il primo Paese europeo per investimenti è il Regno Unito (30 pro-
getti), seguito dall’Italia (18 progetti) e dalla Germania (8 progetti). La media delle superfici interessate è di 
68.000 ettari e molti di questi investimenti hanno come obiettivo il mercato di esportazione europeo. Inoltre, 
diversi di questi sono considerati come investimenti di land grabbing in ragione della violazione di diritti 
umani fondamentali che hanno causato80. La ong GRAIN ha raccolto 293 casi di investimenti in terra su 
larga scala realizzati tra il 2002 e il 2012, per un totale di 17 milioni di ettari, dove l’intenzione degli investitori 
era produrre biocombustibili81. 

L’UE ha appena concluso un lungo processo di revisione delle sue direttive sui biocarburanti, raggiungendo 
un faticoso accordo per limitare al 7%, (sull’obiettivo del 10%) l’utilizzo di biocarburanti ricavati da prodotti 
agricoli (land-based biofuel)82. Ad oggi, la produzione di biocarburanti copre a malapena il 2,5% del fab-
bisogno energetico complessivo nel settore dei trasporti a livello mondiale e le biomasse e le bioenergie 
forniscono il 10% dell’energia globale83. Se consideriamo che le stime prevedono che nel 2030 il solo con-
sumo europeo di biocombustibili avrà bisogno di 70 milioni di ettari84, la maggioranza dei quali in territori 
extra-europei, è evidente come sia necessario eliminare, non solo limitare, il prima possibile questa corsa 
al consumo di bioenergie85.

B) REDD+

Il mercato dei crediti di carbonio è un settore emergente che sta contribuendo all’aumento degli investimenti 
su larga scala di terra. Nel quadro del protocollo di Kyoto dell’U.N. Framework Convention on Climate Change 
(“UNFCCC”), i paesi industrializzati si sono impegnati a ridurre le loro emissioni di gas ad effetto serra. Secondo 
quanto previsto da Clean Development Mechanism, essi ricevono addizionali crediti di emissione se si impe-
gnano nell’implementazione di progetti volti alla riduzione delle emissioni nei Paesi in via di sviluppo. 

I programmi REDD e REDD+ ne sono un esempio. Il REDD (Reducing Emission from Defeorestation and forest 
Degradation) è un’iniziativa delle Nazioni Unite il cui obiettivo è quello di utilizzare i meccanismi di mercato e 
gli incentivi finanziari per determinare una riduzione delle emissioni dei gas ad effetto serra causati dalla defo-
restazione e dal degrado delle foreste. REDD+ va oltre la deforestazione ed il degrado dei suoli ed include il 
ruolo della conservazione, della gestione sostenibile delle foreste e l’incremento degli stock di carbonio in esse 
contenuti86. Questi programmi hanno già incoraggiato imprese internazionali ad acquisire il controllo su foreste 
o terreni disboscati per la riforestazione.

Questo sistema permette di creare crediti di carbonio dando loro un valore finanziario e scambiandoli nei relativi 
mercati finanziari (carbon markets). Questi programmi stanno generando conflitti con le popolazioni locali che 
utilizzano le foreste per il loro sostentamento determinando veri e propri casi di “green grabbing”87 a significare 
un’appropriazione di vaste aree ricche di risorse importanti per il sostentamento delle popolazioni locali non 
per finalità produttive, bensì “ecologiche”, finendo però per determinare impatti sociali negativi88. Alcuni recenti 
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progetti pilota realizzati in Cameroon, Costa Rica e Mozambico, sviluppati a partire dall’UN Framework Con-
vention on Climate Change (UNFCCC), hanno evidenziato la mancanza del rispetto del FPIC nei confronti delle 
comunità locali e il conflitto tra i diritti di carbonio allocati da parte del governo e quelli di accesso alla terra delle 
popolazioni indigene che abitato quei territori89. Trattare infatti le foreste come semplici “contenitori di carbonio” 
impedisce di considerare, e tutelare, le altre fondamentali dimensioni come quella sociale, culturale ed econo-
mica. Alle comunità locali in Colombia, ad esempio, è stato chiesto di cedere i loro diritti sulla terra in cambio di 
un reddito derivante dalle quote di carbonio in essa contenute, tra le altre cose molto complesse da calcolare90.

 3.5 Dare priorità agli investimenti pubblici che mirano alla promozione dei diritti umani e 
della sostenibilità sociale e ambientale, come l’ un’agricoltura resiliente al clima e sostenibi-
le (Climate Resilient Sustainable Agriculture)

Piuttosto che promuovere investimenti che causano l’acquisizione di terreni su larga scala, l’affermarsi 
di un’agricoltura commerciale, l’abbassamento degli standard sociali, ambientali e lavorativi, i governi e i 
donatori dovrebbero re-indirizzare i loro investimenti pubblici a sostegno della sovranità alimentare, avendo 
come obiettivo primario i bisogni dei gruppi più poveri e marginalizzati - come donne e piccoli produttori, 
che sono oggi quelli che più investono in agricoltura91.
Se fino ad oggi i mezzi di sostentamento sono stati la principale priorità per il benessere dei piccoli produt-
tori, in particolare le donne, l’intensificarsi delle problematiche relative ai cambiamenti climatici e l’aumento 
degli eventi estremi come siccità, inondazioni, cicloni e incendi92 aggiungono sfide importanti all’agricoltura. 
Anche sulla base del lavoro svolto dal International Assessment of Agricultural Knowledge Science and Te-
chnology for Development (IAASTD)93, ActionAid è fermamente convinta del ruolo multifunzionale dell’agri-
coltura e degli ecosistemi e dell’importanza che i governi e donatori aumentino gli investimenti nella piccola 
agricoltura sostenibile e resiliente.

I governi e i donatori dovrebbero: 

• proteggere e sostenere il diritto dei piccoli produttori all’accesso e al controllo sulla terra, l’acqua, i 
semi, la biodiversità e le risorse naturali;

• perseguire la riforma agraria e politiche di redistribuzione fondiaria a favore delle donne e dei senza 
terra;

• investire nei beni pubblici su piccola scala con particolare attenzione per le donne, ad esempio forma-

Key actions on implementing the TGs

Gli Stati e i donatori dovrebbero: 

• fermare la produzione di biocarburanti ricavati da prodotti agricoli ed eliminare 
i mandati sul loro consumo;

• sospendere e rivedere i meccanismi e le iniziative assunte nel quadro dei pro-
grammi REDD+.

Azioni chiave per fermare le politiche climatiche ed energetiche che incenti-
vano gli investimenti di land grabbing 

Azione 3: Rivedere le politiche pubbliche che incentivano direttamente e/o indirettamente l’accaparramento di terra 
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Fatou Fatty, 42 anni, vive in Gambia e fa parte di Tambasangsang Kambeng Kafo, un gruppo di 250 donne agricoltrici 
FOTO: SYLVAIN CHERKAOUI/COSMOS/ACTIONAID

Box 3: Agricoltura sostenibile e resiliente

Con il termine “agricoltura sostenibile e resiliente” (Climate Resilient Sustainable Agriculture – CRSA) 
si intende un approccio complessivo alla produzione di cibo per alimentazione umana e animale 
che preservi la ricchezza dei suoli, degli ecosistemi e il benessere delle persone. I sistemi alimentari 
non sono solo colpiti dagli effetti dei cambiamenti climatici, ma ne rappresentano anche una causa 
importante. Per questo motivo è necessario un cambiamento dei modelli di produzione per miglio-
rare la resilienza dell’agricoltura e contribuire alla complessiva sostenibilità degli ecosistemi. L’agri-
coltura sostenibile dipende dai processi ecologici, dalla biodiversità e dai cicli adattati alle condizioni 
locali più che dall’utilizzo di input, come ad esempio fertilizzanti e pesticidi chimici, che producono 
effetti negativi sugli ecosistemi. L’agricoltura sostenibile combina tradizione, innovazione e scien-
za per trarre benefici dall’ambiente, promuovere relazioni eque e contribuire a una buona qualità 
della vita di tutti gli attori coinvolti nella produzione e consumo del cibo94. Essa non deve essere 
concepita solo come una serie di pratiche e tecnologie mirate a non danneggiare l’ambiente ma 
rappresenta per i piccoli agricoltori un modello di resistenza all’attuale sviluppo agricolo, colpevole 
di aumentare la loro dipendenza da input esterni95. L’agricoltura sostenibile è anche un’opportunità 
per realizzare una distribuzione più giusta ed equa della ricchezza, del potere e della responsabilità 
tra gli attori dei sistemi agroalimentari; mira ad esempio prioritariamente a promuovere l’empower-
ment femminile96, riconoscendo alle donne un ruolo centrale nella produzione e trasformazione del 
cibo e garantendo alle donne contadine pari diritti di proprietà, controllo, eredità degli input agricoli. 
Tutelando la diversità dei sistemi alimentari l’agricoltura sostenibile contribuisce anche a favorire 
diete diversificate, migliorandone i modelli nutrizionali97.

zione professionale, servizi, metodi di ricerca partecipata;
• sostenere le banche dei semi e dei grani delle comunità indigene, lo stoccaggio di cibo, il trasporto e 

le infrastrutture;
• assicurare l’educazione in aree rurali, l’accesso al crediti e alle coperture assicurative;
• sostenere le associazioni di piccoli produttori come le cooperative e le associazioni guidate dalle donne;
• garantire l’accesso ai diversi mercati locali, regionali e nazionali. 
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Regolare le imprese in modo da renderle responsabili nei confronti 
dei diritti umani e degli standard sociali, ambientali e lavorativi

I governi e i donatori dovrebbero regolare le attività a livello domestico e internazionale delle imprese in modo 
che siano totalmente responsabili nei confronti dei diritti umani, di quelli fondiari e degli standard sociali, 
ambientali e lavorativi. Ci sono ancora molti limiti nel garantire la responsabilità (corporate accountability) e la 
trasparenza delle imprese nelle loro operazioni, in particolare in quei paesi che hanno deboli sistemi di ammi-
nistrazione fondiaria, senza adeguate risorse umane e finanziarie impiegate e capacità di enforcement legale.
Le Tenure Guidelines riaffermano la responsabilità per le imprese di rispettare i dritti umani in tutte le loro 
attività, come stabilito anche dai Principi Guida sulle imprese e i diritti umani98 per quanto riguarda il rispetto, 
la protezione e i rimedi da garantire. Il settore privato ha la responsabilità di agire in modo responsabile (due 
diligence) al fine di evitare eventuali violazioni dei diritti umani e correggere gli impatti negativi che possono 
risultare dalle loro azioni. Non solo, è importante che siano garantiti effettivi rimedi, incluso i meccanismi di 
reclamo (grievance mechanism) di tipo giudiziario e non99.

La responsabilità sul rispetto dei diritti umani da parte delle imprese implica che:

• siano evitati impatti negativi sui diritti umani conseguenza delle attività realizzate e siano garantite azioni 
correttive e rimedi in caso che questi impatti negativi si verifichino;

• prevengano e mitighino gli impatti negativi sui diritti umani derivanti dalle azioni delle imprese, incluso nelle 
loro relazioni commerciali in materia di prodotti e servizi con altre imprese, anche nel caso non abbiano 
direttamente contribuito a determinare tali impatti negativi. 

Nel quadro delle TGs, gli investitori hanno la responsabilità di rispettare le normative nazionali e internazionali 
e dovrebbero riconoscere e rispettare tutti i diritti legittimi sulla terra e realizzare analisi indipendenti di impatto 
sociale e ambientale e sui diritti umani ex-ante l’avvio delle operazioni, vincolandone l’autorizzazione ai risultati. 
Tale valutazione dovrebbe essere realizzata guardando anche agli impatti delle aree limitrofe a quelle coinvolte 
nella realizzazione dell’investimento (trans-boundary impacts), considerando inoltre gli eventuali impatti sulla 
cultura delle popolazioni locali, in particolare quelle indigene. Inoltre, ActionAid considera imprescindibile la tra-
sparenza degli investimenti tramite la pubblicazione di tutti i documenti e le relative analisi di impatto, rendendo 
le informazioni accessibili nelle lingue locali e in una forma comprensibile a tutti. Tutto questo è fondamentale 
al fine di garantire il pieno rispetto del principio del consenso libero previo ed informato lungo tutto l’arco tem-
porale dell’investimento. Inoltre, le TGs richiedono agli investitori di prevenire la corruzione e di non interferire 
nei meccanismi di reclamo non giudiziario come, ad esempio, l’azione delle istituzioni e commissioni sui diritti 
umani nazionali. Nonostante non sia previsto dalle TGs, ActionAid considera di fondamentale importanza 
garantire il più possibile l’accesso pubblico ai contratti di investimento sulla terra e la relazione periodica sui 
pagamenti dei relativi oneri fiscali da parte delle imprese dell’agribusiness.

 4.1 Gli standard internazionali

Negli anni recenti si è assistito all’emergere di standard e principi internazionali generali e settoriali con l’obiet-
tivo di affrontare il tema della sostenibilità sociale e ambientale degli investimenti. Ad esempio: i principi sugli 
investimenti responsabili in agricoltura adottati dal Comitato per la sicurezza alimentare globale (Principles for 
Responsible Investment in Agriculture and Food Systems )100, le Linee Guida OCSE sulle imprese multinazio-
nali101, i Performance Standard dell’IFC sulla sostenibilità sociale e ambientale e misure equivalenti adottate 
dalle banche regionali di sviluppo come quella asiatica, africana e inter-americana. È importante menzionare 
anche gli Equator Principles, un framework sulla gestione dei rischi sociali e ambientali adottato dalle istitu-

Azione 4: Regolare le imprese in modo da renderle responsabili nei confronti dei diritti umani e degli standard sociali, ambientali e lavorativi 

 AZIONE 4:
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zioni finanziarie102, così come le multi-stakeholder roundtables e gli schemi di certificazione stabiliti nei diversi 
settori come quello della produzione dell’olio di palma103, della soia104, dello zucchero105 e dei biocarburanti106. 
Tutti questi standard internazionali non sono legalmente vincolanti per le imprese e possono non garantire né il 
rispetto dei diritti umani né essere efficaci nel prevenire l’accaparramento di terra. Alcuni di essi prevedono dei 
meccanismi di reclamo come, ad esempio, il Compliance Advisor/Ombudsman dell’IFC e il punto di contatto 
nazionale nei paesi che hanno sottoscritto le OECD Guidelines on Multinational Enterprises107. 
Proprio per la natura volontaria e la settorialità di questi meccanismi, ActionAid sostiene l’attuale processo per 
la necessaria adozione di un trattato internazionale delle Nazioni Uniti sulle imprese e i diritti umani (UN Treaty 
on Business and Human Rights)108 al fine di riunire in un unico strumento vincolante per le imprese e gli Stati 
tutte le loro responsabilità in materia di rispetto dei diritti umani.

 4.2 Le Corti sui diritti umani

Le comunità locali possono anche ottenere la restituzione della loro terra, eque compensazioni, misure atte 
a promuovere l’accountability delle imprese nei confronti del land grabbing attraverso i sistemi giudiziari na-
zionali e le commissioni nazionali sui diritti umani. Se tali diritti non sono tutelati da queste istituzioni ci sono 
le Corti internazionali, come quella interamericana sui diritti umani, la Corte africana sui diritti delle persone o 
la Corte europea dei diritti dell’uomo. Tuttavia, non esiste una Corte mondiale sui diritti umani e alcuni trattati 
prevedono per le vittime di violazioni di poter aprire una vertenza all’interno di organi non giudiziari, come il Co-
mitato sui diritti umani delle Nazioni Unite o i protocolli opzionali delle Convenzioni internazionali sui diritti civili 
e politici e su quelli sociali e economici, che includono le violazioni del diritto al cibo e alla salute. Purtroppo, 
ad oggi, sono pochi i Paesi che hanno ratificato tali protocolli opzionali. 

Al fine di assicurare che le imprese siano responsabili nei confronti dei diritti umani, di quelli 
alla terra e del rispetto degli standard sociali, ambientali e lavorativi, i governi e i donatori 
dovrebbero:

• assicurare che le imprese portino avanti un’esauriente processo di analisi sui potenziali 
impatti delle loro attività sui diritti umani (due diligence),  realizzando e pubblicando indi-
pendenti ed ex-ante analisi di impatto sui diritti umani, sociali e ambientali rispettando il 
FPIC per tutte le comunità coinvolte nel’investimento;

• sviluppare con le piattaforme multi-stakeholder nazionali framework regolatori sugli in-
vestimenti in linea con gli UN Guiding Principles on Business and Human Rights, con gli 
standard delle Tenure Guidelines e con le OECD Guidelines on Multinational Business;

• rafforzare ed assicurare l’accesso a meccanismi di reclamo per i diritti umani a livello 
domestico che siano che siano indipendenti, trasparenti, affidabili, responsabili;

• adottare un trattato vincolante sui diritti umani e le imprese legiferando al fine di rendere 
obbligatorio per le imprese la realizzazione di un’esauriente processo di analisi sui po-
tenziali impatti delle loro attività sui diritti umani e introducendo sanzioni e responsabilità 
legali per le imprese che non agiscono in modo responsabile.

Azioni chiave per assicurare il rispetto dei diritti umani da parte delle imprese
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Tanzania, Huba ha 39 anni ed è una delle 1.300 persone che a Bagamoyo rischiano di perdere la loro terra. È la prima conseguenza del pro-
getto di EcoEnergy, un’azienda svedese, che prevede lo sfruttamento di oltre 20.000 ettari di terra dati in concessione dal Governo della Tanzania 
per la coltivazione della canna da zucchero.
FOTO: ADAM WOODHAMS/ACTIONAID
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SECONDA PARTE
La Nuova Alleanza: nuovi rischi 

di land grabbing

Introduzione

Alla vigilia della scadenza degli impegni triennali dell’AFSI (Africa Food Security Ini-

tiative), durante il vertice del G8 di Camp David del 2012, il governo statunitense 

decise di lanciare la Nuova Alleanza per la sicurezza alimentare e la nutrizione (New 

Alliance for Food Security and Nutrition). Si tratta di una partnership tra i Paesi del 

G8 e Grow Africa
109 che mira a catalizzare investimenti privati nel settore agricolo 

africano con i governi dei paesi beneficiari che si impegnano a intraprendere riforme 

politiche per facilitare l’ingresso di questi attori nel loro Paese. Al momento, dieci 

paesi africani hanno firmato la Nuova Alleanza. I framework di cooperazione che im-

pegnano governi, donatori e imprese prevedono da parte dei primi l’adozione di un 

totale di 213 riforme politiche che vanno dal settore agricolo alla sicurezza alimenta-

re, passando per il commercio, la terra, gli investimenti, le sementi e altri input agri-

coli
110. La Nuova Alleanza afferma che: “queste riforme politiche rappresentano un 

passo in avanti [per il superamento] […] di alcuni storici limiti nel [settore] agricolo 

e delle sicurezza alimentare [di quei Paesi]”111. 

ActionAid è fortemente preoccupata che questa iniziativa servirà solamente a rafforzare il ruolo 
delle imprese multinazionali dell’agribusiness in africa a discapito della piccola agricoltura, spina 
dorsale delle produzione nel continente

112
. Per meglio comprendere gli impatti reali e potenziali 

di questa iniziativa sul diritto alla terra delle comunità locali, ActionAid ha analizzato nel dettaglio 
le riforme politiche in materia di investimenti agricoli e le riforme fondiarie che, con il sostegno 
dei Paesi del G8, Senegal, Tanzania, Nigeria e Malawi stanno adottando nel quadro degli impegni 
assunti nella Nuova Alleanza. Ciò che ne emerge conferma le preoccupazioni espresse dalla no-
stra organizzazione e da molte altre Ong e movimenti contadini al momento del suo lancio ovvero 
che, anziché sostenere la piccola agricoltura contadina, questa iniziativa ha un impatto negativo 
sul diritto al cibo e alla terra.
Come accennato, l’Italia partecipa assieme agli altri Paesi del G8 e all’Unione europea alla Nuo-
va Alleanza. Nello specifico essa aderisce ai Cooperation Framework del Mozambico, dell’Etio-
pia e del Senegal. In particolare rispetto a quest’ultimo Paese, oggetto di questa ricerca, pur 
non rilevando un coinvolgimento diretto dell’Italia in programmi di sviluppo che causano impatti 
negativi sui diritti alla terra delle comunità locali, la sua partecipazione rappresenta un’adesio-
ne all’impianto complessivo dell’iniziativa, e ai suoi obiettivi, configurando quindi una respon-
sabilità diretta del nostro Paese rispetto alle conseguenze negative reali e potenziali che la 
Nuova Alleanza determina in questi Paesi. Per questi motivi l’Italia dovrebbe ritirarsi dalla Nuova 
Alleanza e sostenere iniziative genuinamente orientate a sviluppare la piccola agricoltura conta-
dina e sostenibile.
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La Nuova Alleanza per la sicurezza alimentare e la nutrizione

 1.1 Chi sostiene la Nuova Alleanza

La Nuova Alleanza vede la partecipazione di 180 imprese multinazionali e africane che si sono impegnate 
a investire 8 miliardi di dollari nel settore agricolo di dieci paesi113 e, attraverso specifiche lettere di intenti, a 
realizzare investimenti responsabili nell’agricoltura africana che massimizzino i benefici per i piccoli produt-
tori114. Questa iniziativa si inserisce in continuità con la recente spinta data dalla comunità internazionale dei 
paesi donatori alle partnership pubblico-private, promuovendo a sua volta un nuovo paradigma di sviluppo 
per la cooperazione agricola con l’Africa - con il supposto obiettivo di lottare contro la povertà, promuovere 
la sicurezza alimentare e sostenere i piccoli produttori. Nella realtà tutto questo non è altro che un sostegno 
agli investimenti su larga scala da parte delle imprese multinazionali. 

L’obiettivo della Nuova Alleanza è quello di raggiungere una “sostenuta e inclusiva crescita agricola in Africa” 
e “far uscire dalla povertà 50 milioni di persone entro il 2022”115. Essa viene presentata come una partnership 
che unisce le capacità dei diversi stakeholder, governi africani, settore privato, società civile, donatori, istituti 
di ricerca, per superare i principali ostacoli a una crescita inclusiva dell’Africa. I Paesi del G8, ma non solo, 
guardano alla Nuova Alleanza come la strategia più importante per migliorare l’agricoltura in Africa e si sono 
impegnati a sostenerla con impegni finanziari complessivi di oltre 4 miliardi di dollari (Tabella 1). 

 SEZIONE 1:

Fondi impegnati 
(mil di $)

Esborsi previsti 
al 2014 (mil di $)

Esborsi effettivi 
al 2014 (mil di $) % di erogazione

Paesi del G8

Canada 248.2 149.7 172.7 115.3%

Francia 694.1 250.3 20.1 8%

Germania 361.3 46 49.09 106.7%

Italia 148.1 37.2 9.7 25.9%

Giappone 452.9 217.9 411.6 188.9%

Russia 90 - - -

Regno Unito 444,2 (*) 299.7 258.2 86.2%

Stati Uniti 1957,1 1554.4 893.2 57.5%

Altri donatori

Banca Africana di Sviluppo 16,4 - - -

Belgio 70 6 6.6 104.8%

Unione Europea 1,503 312.6 237.1 75.8%

Irlanda 38.7 17.3 11.4 65.9%

Norvegia 102 24.2 20.4 84.3%

Svizzera 34.8 12.7 9.6 75.6%

TOTALE 6182.8 2927.8 2099.33 71.7%

Fonte: New Alliance for Food Security & Nutrition, Progressive Report 2013-2014, 2014

Tabella 1: impegni dei donatori nel quadro della New Alliance for food security and nutrition

* Come verrà meglio spiegato, il Regno Unito si è impegnato su 900 milioni di dollari sulla New Alliance

Sezione 1: La Nuova Alleanza per la sicurezza alimentare e la nutrizione
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Come parte di questo approccio, i donatori, tra i quali l’Italia, si sono impegnati “a garantire livelli prevedibili 
di aiuti allineati ai piani nazionali di investimento in agricoltura e sicurezza alimentare”116. 
Come mostrato nella Tabella 1, i principali finanziatori della Nuova Alleanza sono gli Stati Uniti e l’Unione 
europea. L’agenzia per la cooperazione internazionale statunitense (USAID) ha pensato e sviluppato la sua 
architettura e ne coordina l’implementazione in quattro paesi (Tanzania, Etiopia, Ghana e Mozambico) de-
scrivendola come una strategia win-win per imprese e piccoli contadini117. Dal canto suo, l’Unione europea 
sostiene la NA in dieci paesi118 e coordina l’iniziativa in Costa D’Avorio e Malawi. Due altri grandi donatori 
sono il Regno Unito e la Francia. Il Dipartimento per lo sviluppo internazionale britannico (DFID), che ha 
operato come principale organo di governo della Nuova Alleanza durante il 2013, si è impegnato per 900 
milioni di dollari e coordina l’iniziativa in Nigeria. La Francia, invece, partecipa in 8 dei 10 paesi e coordina 
gli interventi in Burkina Faso. Infine, l’Italia che partecipa in tre paesi: Etiopia, Senegal e Mozambico. I dati a 
disposizione nei documenti pubblici presentano delle discrepanze, facendo oscillare l’impegno complessivo 
del nostro Paese tra i 133 e 148,1119 milioni di dollari per il periodo 2013-2017, con una percentuale di ero-
gazione al 2014 che si attesta tra il 25,9 e il 26,6% (Tabella 2).

I fondi stanziati dai Paesi del G8 hanno l’obiettivo di assicurare l’accesso all’offerta e ai mercati agricoli africa-
ni alle multinazionali dell’agribusiness. Non a caso tra le 180 imprese partner della New Alliance compaiono 
colossi come Monsanto, Diageo, SABMiller125, Unilever e Syngenta, che hanno significativi interessi in Africa 
e grande accesso alle istituzioni dei Paesi donatori. Ad esempio, il Dipartimento per lo sviluppo internazionale 
britannico (DFID) sta promuovendo numerose iniziative in ambito agricolo che direttamente e indirettamente 
sostengono imprese dell’agribusiness britannico come Unilever, Diageo e SABMiller. La Francia invece ha 
dichiarato di sostenere la Nuova Alleanza come parte della nuova diplomazia economica del governo annun-
ciata nel 2012 e finalizzata a promuovere gli interessi francesi nel mondo)126.

La presente ricerca ha preso in esame gli impegni dei Paesi del G8 nei confronti di 4 paesi (Tanzania, Sene-
gal, Malawi e Nigeria), per un totale di 2,88 miliardi di dollari (Tabella 3), analizzando le relative riforme politiche 
che possono avere un impatto negativo sui diritti legittimi alla terra (Box 1) e stimando in 1,8 milioni di ettari 
la superficie finita nel mirino della Nuova Alleanza.

Senegal 
(mil di $)

Etiopia 
(mil di $)

Mozambico 
(mil di $)

Cooperation Agreement* 67,5 (2013-17) 52,4 (2012-15) 13,1 (2013-15)

Progressive Report 2013-2014** 69,18 (2013-17) 65.7 (2012-15)120 8,2

Erogati al 2014 7,53 (10,8%)121 1,7 (2,6%)122 - 123 5,45 (66,4%)124 

Fonte: New Alliance for Food Security & Nutrition, Progressive Report 2013-2014, 2014

Tabella 2: Impegni ed esborsi dell’Italia nella Nuova Alleanza

* I Cooperation Agreement sono stati firmati nel 2012, escluso il Senegal che si è unito all’iniziativa nel 2013.
** I Progressive Report analizzano lo stato di avanzamento dell’iniziativa a livello paese e sono realizzati dalle agenzie di cooperazione che coordinano l’iniziativa nel paese.
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Nigeria
(mil di $)

Malawi
(mil di $) 

Tanzania
(mil di $)

Senegal 
(mil di $)

Stati Uniti 47 (2012-14) 53,7 (2013-16) 315 (2011-15) 300,25 (2013-15)

Regno Unito 184,5 (2013-18) 96,3 (2013-16) 99 (2013-15) -

Francia 162 (2013-15) - 50 (2012-15) 99 (2014-17)

Italia - - - 67,5 (2013-17)

Unione Europea 26,9 (2012-16) 160,8 (2013-16) 130 462

Altri Paesi
Germania, 
Giappone: 

34,6 (2013-16)

Belgio/Flanders, 
Canada, 

Germania, Irlanda, 
Giappone, 
Norvegia: 

182,4 2013-16) 

Germania, 
Giappone, 

Russia: 
303 (2012-14)

Canada, 
Giappone, Banca 

Africana di 
Sviluppo: 

113,6 (2013-17) 

TOTALE 455 493 897 1.040

Ettari di terra 
coinvolti Oltre 350.000127 1 milione128 350.000129 106.730)130

Fonte: New Alliance for Food Security & Nutrition, Progressive Report 2013-2014, op. cit.

Tabella 3: Impegni dei donatori e superfici di terra allocate per gli investitori su larga scala 
                 nel quadro della Nuova Alleanza

 1.2 Aumenta il rischio di accaparramento di terra

Secondo la ricerca di ActionAid, a causa delle riforme previste dagli accordi di cooperazione, la Nuova Alleanza 
sta incidendo in modo negativo sulle normative e le politiche sulla terra dei paesi africani coinvolti. L’inizia-
tiva, infatti, mira a sostenere lo sviluppo dei corridoi di crescita agricola, come il SAGCOT in Tanzania, o a 
destinare sempre più superfici all’agricoltura commerciale su larga scala, come ad esempio le staple-crop 
processing zones in Nigeria o il programma PDIDAS in Senegal. In queste aree le imprese sono incentivate a 
investire ricevendo agevolazioni fiscali, incentivi sulla terra, un alleggerimento delle normative e infrastrutture 
strade, ferrovie, porti sistemi di irrigazione e di stoccaggio. I progetti oggetto dell’iniziativa sono soprattutto 
di tipo agricolo, ma anche i settori forestale e minerario sono coinvolti. Al fine di garantire l’accesso alla terra 
agli investitori stranieri, i governi si sono impegnati a riformare le proprie normative in materia di terra, investi-
menti, ecc. Il Ghana, ad esempio, si è impegnato a creare un database di terra disponibile per gli investitori, 
semplificando le procedure di acquisizione e stabilendo “modelli pilota” di affitto su superfici di 5.000 ettari131. 
Allo stesso tempo, il governo etiope ha annunciato modifiche nella sua legislazione nazionale al fine di per-
mettere l’affitto e la vendita di larghe estensioni di terra132. Con l’obiettivo di migliorare e accelerare le riforme 
per incoraggiare gli investimenti del settore privato nel settore agricolo, il Senegal ha deciso di intraprendere 
una serie di misure al fine di facilitare l’accesso alla terra e alle risorse produttive133. Il governo tanzano si è 
impegnato a realizzare una mappatura di tutti i terreni fertili e densamente popolati del distretto del Kilombero 
per facilitare l’accesso agli investitori stranieri134. Infine, in cambio della promessa di aiuti per 284,9 milioni 
di dollari, la Costa D’Avorio si è impegnata a riformare la propria legge fondiaria per facilitare gli investimenti 
privati in agricoltura attraverso l’adozione di un nuovo Rural Land Act e l’implementazione di programmi spe-
cifici per la demarcazione delle terre dei villaggi, l’assegnazione di certificati fondiari e la messa a disposizione 
di terra per otto imprese e i loro rispettivi partner locali (che intendono investire circa 800 milioni di dollari per 
la coltivazione su larga scala di riso135).

Sezione 1: La Nuova Alleanza per la sicurezza alimentare e la nutrizione
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 1.3 Danneggiare e indebolire le Direttive Volontarie

Nel quadro della Nuova Alleanza, tutte le parti si impegnano a operare in maniera consistente con i principi 
delle TGs. Tuttavia, negli Accordi di Cooperazione della Nigeria, Malawi e Tanzania si afferma semplicemente 
che i governi e gli investitori terranno in considerazione le Direttive Volontarie mentre in quello del Senegal si 
afferma che governo e investitori allineeranno le loro azioni con quanto stabilito dalle TGs. L’analisi realizzata 
da ActionAid sui quattro paesi sopra menzionati dimostra come le riforme politiche implementate nel quadro 
della Nuova Alleanza violino in realtà principi e standard stabiliti dalle stesse Direttive Volontarie, operando 
quindi in contraddizione con esse. Ad esempio, le TGs affermano che gli stati dovrebbero considerare di pro-
muovere una serie di modelli di investimento e produzione che non risultino in un trasferimento su larga scala 
di diritti fondiari nei confronti degli investitori privati141. Tuttavia, gli accordi di cooperazione presi in considera-
zione promuovono acquisizioni di terra su larga scala. Inoltre, dal punto di vista delle misure di salvaguardia, 
le TGs incoraggiano i paesi ad adottare soglie massime di ettari di terreni controllati da un solo investitore, 
ma in nessuno dei quattro paesi queste misure sono state previste. Ancora, le Direttive Volontarie affermano 
che laddove vi sia un’alta concentrazione della proprietà fondiaria a cui si accompagnano alti tassi di povertà 
rurale dovrebbe essere presa in considerazione la possibilità di adottare riforme fondiarie redistributive. Di 
nuovo, i programmi di titolazione, registrazione e di riforma fondiaria previsti nel quadro della Nuova Alleanza 
dai quattro paesi non fanno emergere alcuna possibilità di redistribuzione in favore dei piccoli produttori e dei 
senza terra. Infine, le TGs richiedono agli Stati di sostenere investimenti responsabili che non solo non causino 
impatti negativi, ma che promuovano sviluppo sociale, economico e ambientale. Le analisi di ActionAid mo-
strano invece come molti degli investimenti promossi all’interno della Nuova Alleanza abbiano un potenziale o 
reale rischio di impatto negativo sui piccoli agricoltori e sullo sviluppo locale.

Box 1: Riforme politiche che hanno un impatto sui diritti legittimi sulla terra

Nigeria

Malawi

Tanzania

Senegal

• Adozione di un processo di titolazione e registrazione dei diritti fondiari (System-
atic Land Titling and Registration - SLTR) 

• Rapido avanzamento del processo di titolazione e registrazione dei diritti fondiari 
zone di Staple Crop Processing.

• Facilitazione dell’avanzamento del processo di SLTR a tutti i livelli, anche quello di 
campagne informative136.

• Messa a disposizione di 200.000 ettari per l’agricoltura commerciale su larga 
scala entro il 2015137. 

• Promulgazione di una nuova legge sulla terra (Land Bill)138.

• Sviluppo del Corridoio di crescita Agricola del Sud (Southern Agricultural Growth 
Corridor - SAGCOT)139.

• Definizione e implementazione di misure di riforma fondiaria per un’agricoltura 
responsabile140.
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 1.4 Quali benefici per le donne in agricoltura?

Come abbiamo visto, le donne sono quelle più subiscono gli impatti negativi dell’accaparramento di terra in 
quanto già sono fortemente discriminate nel controllo di questa risorsa. In Tanzania, ad esempio, il 98% delle 
donne economicamente attive dipendono dall’agricoltura142. Esse rappresentano il 65% dei piccoli produttori 
nella regione del SAGCOT e contribuiscono al 60-80% di tutto il lavoro agricolo143. Nel SAGCOT Strategic 
Regional Environmental and Social Assessment si afferma che “il SAGCOT è improbabile che realizzi equi 
benefici tra piccoli agricoltori e agricoltrici a meno che [non sia previsto] un effettivo piano per assicurare ade-
guate analisi di genere sui progetti e i contesti locali in particolare per quanto riguarda l’accesso e il controllo 
alle risorse produttive mostrando come i cambiamenti possano avere un impatto differente sugli uomini e le 
sulle donne. Equità di genere dovrebbe essere garantita anche all’interno di tutti i processi e meccanismi di 
consultazione”144. Tuttavia, nonostante che a questa premessa debbano seguire adeguate e conseguenti mi-
sure di intervento, le donne, che rappresentano la maggioranza della piccola agricoltura in Africa, compaiono 
molto poco all’interno dei documenti della Nuova Alleanza. Tutto questo nonostante che le stesse TGs affer-
mino che gli Stati devono considerare gli ostacoli che le donne e le ragazze affrontano in materia di accesso 
alla terra e intraprendere misure che assicurino framework politici e legali per fornire adeguata protezione145.

 1.5 Mancanza di sufficiente partecipazione

Il New Alliance’s 2013/14 Progress Report afferma che un’effettiva partecipazione della società civile e delle 
organizzazioni contadine è di fondamentale importanza per rafforzare l’accountability e migliorare l’efficacia 
delle politiche pubbliche al fine di avanzare nei principi e negli obiettivi della Nuova Alleanza146. Tuttavia, nei 
quattro paesi presi in considerazione, la partecipazione delle organizzazioni contadine e della società civile 
è stata ad hoc, in quanto al Nuova Alleanza non prevede precise linee guida per il coinvolgimento degli sta-
keholder e la loro partecipazione. Anche in termini di informazioni, pochi sono i dettagli dei contenuti degli 
accordi e lettere di intenti firmate tra imprese e governi147.
Nel Cooperation Framework del Malawi ad esempio, il governo semplicemente afferma la sua intenzione di 
avere un dialogo con i contadini e gli altri stakeholder mentre, lo stesso documento, lo impegna a “consultarsi 
con il settore privato in tutte le decisioni politiche chiave che lo potrebbero riguardare”148. Inoltre, i rappresen-
tanti delle organizzazioni contadine non hanno partecipato alla scrittura dell’Accordo di cooperazione se non 
in una fase oramai così avanzata in cui le possibilità di influenzarlo era compromessa149. L’Unione europea ha 
guidato la formulazione del Cooperation Framework del Malawi nel 2012 organizzando due tavole rotonde 
di confronto partecipate soprattutto da imprese, donatori e rappresentanti governativi. Pur essendo presenti 
rappresentanti del National Farmers Union (NASFAM) e del Farmers’ Union of Malawi (FUM) altri importanti 
gruppi della società civile, come il Civil Society Agriculture Network (CISANET), non sono stati coinvolti. A ciò 
si aggiunge la forte pressione che i coordinatori delle tavole rotonde hanno fatto per raggiungere un accordo 
prima del summit del G8150. 
Nel luglio 2014, il governo tanzanese ha firmato un Memorandum of Understanding con alcune organizza-
zioni per rafforzare la partecipazione alla definizione e all’implementazione del SAGCOT e facilitare le iniziative 
della stessa società civile e delle organizzazioni contadine151. Le organizzazioni che hanno firmato questo 
accordo sono l’Agriculture Council of Tanzania (ACT), la Tanzania Horticulture Association (TAHA), il SAGCOT 
Centre e l’Agricultural Non-State Actors Forum (ANSAF). Sia il ACT che la TAHA sono rappresentativi del set-
tore privato, mentre il SAGCOT Centre gestisce l’implementazione della stessa iniziativa. L’ANSAF dovrebbe 
rappresentare le organizzazioni della società civile locali e internazionali, ma non garantisce un adeguato bi-
lanciamento rispetto alla politica del governo. Non a caso il MVIWATA, il più grande network tanzano di piccoli 
contadini e membro de La Via Campesina, ha preso le distanze dalla posizione che l’ANSAF ha assunto sul 
SAGCOT152 in quanto lontana dal modello di agricoltura sostenibile e su piccola scala che porta avanti153.
In Senegal, la piattaforma della società civile che lavora sul tema della governance fondiaria (CRAFS), di 
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cui ActionAid è membro, ha denunciato che il processo di consultazione per l’implementazione del PDIDAS 
non ha rispettato i principi stabiliti dalle Direttive Volontarie in quanto ha affidato loro un mero ruolo di ratifica 
di scelte adottate in altri luoghi e senza un’adeguata consultazione delle comunità locali. Allo stesso tempo, 
affermano che il processo di allocazione di terra al settore privato non richiede alcuna consultazione con le 
comunità locali e nessun rispetto del principio FPIC154.
Infine, anche il Cooperation Framework della Nigeria stabilisce che il governo debba consultarsi con il settore 
privato ma non con le organizzazioni contadine e la società civile. Pur avendo il ministero dell’agricoltura avvia-
to alcune consultazioni con la società civile prima che il paese firmasse l’entrata nella Nuova Alleanza, queste 
ultime hanno denunciato che tale consultazione è avvenuta senza fornire adeguate informazioni155.
Gli accordi di cooperazione firmati nel quadro della Nuova Alleanza presentano un ulteriore problema. Infatti, 
pochi degli impegni politici che i paesi hanno assunto nel quadro di questi accordi figurano già all’interno 
dei loro piani nazionali di sviluppo agricolo redatti nel quadro del processo CAADP (Comprehensive African 
Agricultural Development Programme), sviluppati attraverso meccanismi di partecipazione più sostanziali, 
che prevedono misure molto più estese all’ambito rurale e agricolo di quanto si faccia nella Nuova Allean-
za - che possiede un preponderante focus sugli investimenti del settore privato in agricoltura. Non solo, in 
questo modo i donatori contravvengono anche ai Principi di Roma (Rome Principle on Sustainable Global 
Food Security) adottati durante il World Food Summit del 2009. Questi criteri, tra gli altri, fanno riferimento 
alla necessità di allineare le proprie strategie di aiuto alle priorità stabilite dai Paesi beneficiari (Country and 
Regional Led Plans), garantendo la loro ownership; a stanziare adeguati e prevedibili livelli di impegni finanziari; 
ad assicurare la trasparenza; a dare priorità al sostegno delle donne agricoltrici e all’agricoltura sostenibile.

Box 2: “Raggiungere” i piccoli agricoltori?

Per avere successo, gli investimenti in agricoltura devono essere diretti verso chi effettivamente 
produce la maggioranza del cibo in Africa, ovvero i piccoli agricoltori. 
La Nuova Alleanza non è esplicita nello spiegare come dei suoi piani possano beneficiarne i piccoli 
produttori. Nel Progress Report 2013-2014, più volte menzionato, si afferma che 156.000 produt-
tori di cibo su piccola scala sono stati “raggiunti” dai progetti della Nuova Alleanza creando 2.750 
posti di lavoro. Tuttavia, non è affatto chiaro come essi siano stati “raggiunti”. Stessa cosa per la 
Tanzania, dove il Progressive Report afferma che 453.000 sono stati “raggiunti” dai progetti della 
NA156. Il Progress Report della Nigeria, invece, parla di 7.292 piccoli produttori “raggiunti” di nuovo 
senza spiegare bene come e nonostante i 611 milioni investiti in tali progetti157. Queste cifre sem-
brano essere relative solamente al numero di piccoli produttori coinvolti nei progetti della Nuova 
Alleanza, non tanto a quelli che ne hanno effettivamente beneficiato.
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 SEZIONE 2:
La Nuova Alleanza mette a rischio di diritti legittimi sulla terra delle 
comunità locali: sintesi dei casi studio paese in Senegal, Tanzania, 
Nigeria e Malawi.

 2.1 Il progetto PDIDAS in Senegal

Nel Cooperation Framework del Senegal, il governo si impegna a “migliorare e accelerare le riforme per in-
coraggiare il settore privato a investire nell’agricoltura, in particolare attraverso una serie di azioni finalizzate a 
promuovere l’accesso alla terra e alle altre risorse produttive per tutti”158. Una delle azioni chiave individuate è 
quella di implementare una nuova riforma fondiaria per un’agricoltura responsabile. Il Progress Report 2013-
2014 del Paese afferma che il governo si è impegnato a costituire una Commissione per la riforma fondiaria 
“nel quadro degli incentivi dati dagli investimenti privati [sic]”159. Sono 36 le imprese private coinvolte nella 
Nuova Alleanza, nessuna di esse italiana, che hanno complessivamente acquisito il controllo su 51.730 ettari, 
secondo quanto riportato nei documenti ufficiali. I più grandi investimenti in termini di superfici coinvolte sono 
quelli della Compagnie Agricole de Saint Louis (4.500 ettari), della Valnovel (22.500) e della Suneor (20.000)160. 
Una delle azioni chiave attraverso la quale gli impegni sulla riforma fondiaria sono stati portati avanti in Sene-
gal è il programma PDIDAS (Programma per lo Sviluppo del Agribusiness Inclusivo e Sostenibile). PDIDAS 
promuove un’agricoltura di tipo commerciale, principalmente orticoltura, in un’area molto fertile del Nord-O-
vest del Paese, intorno alla Senegal River Valley, dove prevale un’agricoltura su piccola scala e dove già in 
passato diverse imprese, tra cui mole italiane, hanno cercato, riuscendovi, di produrre su ingenti superfici161. 
Il programma prevede investimenti su 15.000 ettari nella Ngalam Valley e su 40.000 ettari intorno al lago de 
Gierc. La Banca mondiale ha affermato che queste terre sono adeguate per lo sviluppo e l’espansione di 
un’agricoltura commerciale e per questo ha contribuito con 86 milioni di dollari al programma - prevedendo 
di raccogliere 100 milioni di dollari per investimenti su larga scala dal settore privato162. Non solo, la banca di 
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sviluppo afferma che il PDIDAS porterà beneficio a 10.000 persone creando 100 imprese nell’indotto: un mix 
di produttori su piccola e media scala, lavoratori agricoli e piccole e medie imprese che usufruiranno delle 
infrastrutture di irrigazione che verranno costruite. Non solo, il 65% dei beneficiari, sostiene sempre la Banca 
mondiale, saranno donne163. Il governo senegalese ha affermato che a trarre vantaggi da questo program-
ma saranno sia le imprese private che le comunità rurali164. Sempre la Banca mondiale afferma che PDIDAS 
contribuirà a rendere più sicuri gli accordi di natura fondiaria, sia per gli investitori sia per i piccoli agricoltori165.

La legislazione fondiaria in Senegal, infatti, non permette la vendita o l’affitto della terra controllata dai Consigli 
Rurali, le autorità amministrative locali direttamente agli investitori. Per questo motivo il governo ha dovuto 
trovare una via che permettesse comunque di facilitare il trasferimento dei diritti fondiari agli investitori stranieri. 
Una soluzione così descritta dalla Banca mondiale: “siccome l’attuale sistema legale preclude l’allocazione di 
terreni appartenenti alle comunità locali agli investitori esteri, il progetto [PDIDAS] prevede una “Lease-Sub-le-
ase Option”, vale a dire un modello di allocazione che converte la terra selezionata e identificata dalle comunità 
rurali da demanio nazionale (Domaine national), a demanio privato dello stato (Domaine privé de l’État). Ciò 
permetterà di affittare questa terra (bail emphytéotique) alle comunità rurali (Consigli rurali) che a loro volta la 
sub-affitteranno agli investitori”166.
Di fatto, PDIDAS sostiene una revisione dei framework istituzionali e legali dei sistemi che governano l’uso e 
l’allocazione della terra rurale identificando le riforme che sono necessarie e gli strumenti da sviluppare, ad 
esempio i modelli di affitto. Inoltre, il programma prevede la mappatura della terra agricola, la realizzazione di 
piani catastali e l’allocazione dei diritti fondiari agli investitori e ai membri delle comunità locali167.

In una consultazione dei villaggi realizzata dal Consiglio nazionale di concertazione e cooperazione rurale 
(CNCR) nel 2012, è emerso come sia forte il timore nelle comunità locali di vedersi sottratta la terra e doversi 
trasformare in lavoratori agricoli senza terra per le imprese straniere, con conseguenze negative per la loro 
sicurezza alimentare soprattutto se consideriamo che gli investimenti agricoli promossi dal PDIDAS sono 
maggiormente orientati all’esportazione che ai mercati locali168. Dalla stessa indagine è emerso inoltre come 
le comunità locali che vivono nelle aree interessate dal programma PDIDAS non fossero state adeguatamente 
consultate e informate. Nel 90% dei villaggi intervistati da CNCR, ad esempio, il tema della terra non è stato 
oggetto di discussione da parte dei funzionari governativi e considerato addirittura come tabù. Alle comunità 
locali, infatti, è stato detto che questo aspetto lo avrebbero discusso direttamente con gli investitori. Le con-
sultazioni realizzate nel 2013, ha inoltre denunciato CNCR, non hanno fornito un’analisi bilanciata dei possibili 
impatti positivi e negativi del programma, impedendo alle comunità locali di poter valutare in modo informato 
e adeguato le sue implicazioni. 

Si stima che tra il 2000 e il 2010 657.000 ettari di terra169, circa il 17% della superficie coltivabile senegalese, 
siano stati allocati a 17 imprese private nazionali ed estere170. La River Valley è una delle area maggiormente 
soggette ad accaparramento di terra proprio per la sua caratteristica di terreni fertili. Dato questo contesto, 
un programma come PDIDAS, con il suo impianto fortemente orientato al sostegno del settore privato an-
che dal punto di vista dei sistemi di governance fondiaria, aumenterà i rischi di accaparramento di terra nel 
Paese, in contraddizione con i principi e standard stabiliti dalle TGs. Il PDIDAS finirà per creare competizione 
tra grandi investitori privati e produttori di cibo su piccola scala e allevatori nell’accesso alla terra e alle altre 
risorse produttive. A farne le spese saranno questi ultimi, privati delle necessarie risorse finanziarie, materiali e 
organizzative per avere accesso alla terra nell’ambito degli schemi promossi dal programma171.
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 2.2 Il corridoio di crescita agricolo della Tanzania

Il Southern Agricultural Growth Corridor (SA-
GCOT) è stato lanciato durante il World Econo-
mic Forum del 2010 ed è poi diventato progetto 
di punta negli impegni del governo tanzanese 
assunti nel quadro della Nuova Alleanza. L’area 
del progetto è caratterizzata prevalentemente 
da un’agricoltura su piccola scala che produce 
riso, mais, manioca, copre un terzo del Paese e 
conta di una popolazione di 10 milioni di abitanti. 
L’obiettivo è quello di destinare 350.000 ettari di 
terra all’agricoltura commerciale generando 2,1 
miliardi di dollari di investimenti da parte del set-
tore privato nei prossimi 20 anni172. Tra i finanzia-
tori del SAGCOT ci sono gli Stati Uniti e il Regno 
Unito mentre sul fronte del settore privato par-
tecipano importanti imprese come Yara, Bayer, 
Monsanto, Nestlè, SAB miller e Unilever173. Il 
SAGCOT prevede di trasformare 75.000 pic-
coli produttori (che coltivano su una superficie 
inferiore ai 5 ettari) in agricoltori commerciali e 
di far uscire dalla povertà 2.3 milioni di persone 
(anche se non è chiaro come questo dato sia stato ottenuto)174. Tuttavia, le evidenze mostrano come in realtà 
da questo programma sarà soprattutto il grande agribusiness ad avvantaggiarsene175. 
Nel SAGCOT’s Environmental and Social Management Framework dell’agosto del 2013 si afferma che il 
progetto potrebbe causare impatti sociali e ambientali negativi associati alle numerose sfide che l’area in que-
stione pone dal punto di vista dello sviluppo e data l’importanza della biodiversità e dei servizi eco-sistemici 
nel corridoio176. 
Il SAGCOT pone molta enfasi sull’importanza che gli investitori abbiano accesso alla terra. Non a caso, uno 
degli impegni politici assunti dal Paese nel quadro della Nuova Alleanza è quello di demarcare tutta la terra 
dei villaggi presenti nell’area del SAGCOT e sviluppare piani di utilizzo della terra, producendo certificati di 
occupazione per i villaggi a partire dal 2016177. Nel novembre del 2012 i Village Land Use Plan erano stati 
completati in 391 villaggi, ottenendo una superficie di terra potenziale per gli investitori di 900.000 ettari178. La 
titolazione della terra appare quindi funzionale al suo trasferimento sotto il controllo di grandi investitori esteri 
e nazionali, favorendone la privatizzazione e la concentrazione.

In un rapporto redatto dall’USAID, un mese prima che il presidente Barak Obama annunciasse al firma del 
Cooperation Framework della Nuova Alleanza con la Tanzania, si affermava: “Parlando francamente molta 
della terra che il governo della Tanzania desidera vedere sviluppata nel SAGCOT dovrà essere presa dai 
villaggi e affittata agli investitori179. Il rapporto prosegue sostenendo che la politica del governo è quella di 
modificare lo status legale di ampie porzioni di terra, da terreni dei villaggi a una categoria più generale per il 
suo trasferimento di controllo causerà spostamenti di interi villaggi, perdita dei diritti di pascoli e conflitti per la 
terra. Sempre il rapporto afferma che il governo della Tanzania non ha politiche o procedure attive in grado di 
prevenire gli impatti negativi sulla comunità locali. Nella documentazione che ha accompagnato lo sviluppo 
del SAGCOT si afferma chiaramente che ci saranno spostamenti di persone e che per questo motivo un Re-
settlement Policy Framework sarà sviluppato180. Nonostante questo, dei 25 progetti documentati nel sito per 
nessuno è dato sapere quante sono le persone che perderanno la terra. 

Sezione 2: La Nuova Alleanza mette a rischio di diritti legittimi sulla terra delle comunità locali

Sefu Mkomeni è un contadino che vive a Matipwili, dove EcoEnergy ha 
in programma di sfruttare la terra avuta in concessione dal governo della 
Tanzania. 
FOTO: DANIEL HAYDUK/ACTIONAID
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Negli ultimi anni sono diversi i casi di land grabbing avvenuti nel Paese181. Uno di essi, portato all’attenzione 
internazionale di recente da ActionAid, è realizzato nel quadro della Nuova Alleanza ed è considerato come 
un esempio virtuoso di cooperazione tra pubblico e privato182. Il caso riguarda un investimento di un’azien-
da svedese, la EcoEnergy, che si è aggiudicata una licenza di 99 anni su 20.347 ettari di terra per coltivare 
canna da zucchero. L’area del progetto è situata a 70 chilometri a Nord dalla capitale Dar Es Salaam, nel 
distretto di Bagamoyo. A causa di questo investimento, 1.300 persone perderanno la loro terra, e 300 di 
esse anche la propria abitazione, mentre diverse altre centinaia subiranno la stessa sorte nella fasi successive 
dell’investimento. Le persone colpite dal progetto della EcoEnergy sono in maggioranza piccoli agricoltori che 
producono mais, riso, cassava, frutti. Con la cessione delle terre alla EcoEnergy il governo della Tanzania non 
riconosce i diritti di uso della terra delle comunità locali. Casi come questi potrebbero moltiplicarsi nel futuro 
proprio a causa delle politiche e dei programmi adottati nel quadro dello sviluppo della Nuova Alleanza183.

 2.3 Land grabbing in Nigeria

La Nigeria è un caso emblematico di come l’implementazione della Nuova Alleanza stia causando impatti di 
land grabbing e indebolendo diritti legittimi di uso sulla terra da parte delle comunità locali. Nel quadro della 
NASAN, 350.000 ettari di terra sono stati allocati a imprese184. Una di queste, la Dominion Farms, un’azienda 
statunitense già accusata di accaparramento di terra in Kenya185, ha investito 40 milioni di dollari per coltivare 
riso, direttamente e attraverso contratti di produzione, su 30.000 ettari nello stato del Taraba. Tuttavia, questo 
investimento rischia di impattare negativamente oltre 40.000 persone186. Infatti, molta della terra ceduta alla 
Dominion Farm è compresa negli schemi pubblici di irrigazione dai quali dipendono migliaia di piccoli agricol-
tori e produttori nell’area. Secondo la ricerca del Environmental Rights Action, le popolazioni locali non sono 
state consultate e nonostante l’azienda abbia già cominciato ad occupare la loro terra, non hanno notizia né 

Nigeria, Adenike Ajomole ha 41 anni e insieme al marito coltiva piccoli appezzamenti di terra che permettono alla famiglia di sopravvivere.
FOTO: TOM PIETRASIK/ACTIONAID
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di compensazione né di riallocazioni. Ad alcuni contadini, ad esempio, è già stato impedito di far pascolare i 
loro animali mentre ad altri è stato chiesto di andarsene.
Uno degli impegni assunti dal Paese nel quadro della Nuova Alleanza è quello di destinare sempre più super-
fici all’agricoltura commerciale su larga scala attraverso un programma che prevede di stabilire 15 staple-crop 
processing zones in tutto il Paese per la coltivazione di riso, sorgo e altri prodotti agricoli187. Lo sviluppo di 
queste aree, che secondo il governo dovrebbero generare nuovo reddito e impieghi, è sostenuto da grandi 
donatori come la Banca mondiale e la Banca africana di sviluppo con 350 milioni di dollari. Con l’obiettivo di 
attirare investimenti, il governo nigeriano garantisce incentivi fiscali, come l’esenzione dal pagare le tasse per i 
primi cinque anni e riduzioni per gli anni successivi, alle imprese che intendono investire188.
Un’altra politica portata avanti nel quadro della Nuova alleanza è quella della titolazione e registrazione dei 
diritti fondiari Systematic Land Titling and Registration (SLTR) il cui obiettivo è quello stimolare la transazioni 
nel mercato fondiario creando le condizioni per un migliore accesso alla terra da parte dei grandi investitori. 
Il programma è finanziato dal DFID e dalla Banca mondiale nel quadro di un programma definito Growth and 
Employment in the States (GEMS)189 che opera con stakeholder privati e pubblici a livello nazionale e locale al 
fine di facilitare gli investimenti nel Paese. Secondo il GEMS, il progetto ha l’obiettivo di “superare gli ostacoli 
che impediscono alle piccole e grandi imprese di investire in terreni potenzialmente di valore”190. Sulla carta, i 
principali beneficiari di questo programma sembrano essere le medie e piccole imprese che saranno assistite 
dal progetto nel “risalire la scala dei diritti di proprietà”191. 
Il 97% della terra in Nigeria192 non è soggetta ad alcun tipo di registrazione ed è gestita in modo consuetudina-
rio, generando numerosi conflitti d’uso. Una riforma fondiaria che guardi prioritariamente all’accesso alla terra 
dei piccoli produttori è certamente necessaria e urgente, considerando che in media essi coltivano su meno 
di un ettaro di terra193, che il 55% delle donne che opera in agricoltura è senza terra e che il 29% ne possiede 
meno di un ettaro194. Tuttavia, il miglioramento della registrazione e della titolazione della terra promosso del 
governo non sembra avere come priorità donne e piccoli agricoltori quanto, piuttosto, secondo quanto af-
fermato anche dal Ministero dell’Agricoltura e dello Sviluppo rurale (FMARD), rivedendo le leggi che regolano 
l’utilizzo della terra, per migliorare l’accesso degli investitori195. 

 2.4 La nuova legge sulla terra in Malawi

Il Paese ha aderito alla Nuova Alleanza nel dicembre del 2013 impegnandosi in 32 riforme politiche, alcune 
delle quali accusate di promuovere l’accaparramento di terra. Ad esempio, il Malawi si impegna a identifi-
care 200.000 ettari da mettere a disposizione196 entro il 2015 per lo sviluppo di un’agricoltura commerciale. 
Tuttavia, se prendiamo a riferimento la strategia nazionale per l’export (Malawi’s National Export Strategy), 
le cui principali raccomandazioni sono incorporate nella NASAN, si parla di un milione di ettari di terra “non 
appartenente ai piccoli agricoltori o inutilizzata”197, vale a dire il 26% della terra coltivabile nel Paese. Un altro 
importante impegno assunto dal Malawi è quello per la promulgazione di una nuova legge sulla terra198.
Dal canto loro, le multinazionali dell’agribusiness hanno in programma grandi investimenti nel Paese. Ad 
esempio, la Alliance One, produttrice di tabacco, intende investire su 100.000 ettari di terra mentre la Illovo 
intende impiantare due grandi imprese di produzione di zucchero investendo 40 milioni di dollari in Dwangwa 
in Nkhotakota e Nchalo in Chikhwawa199. Un recente studio della Fairtrade Foundation200 afferma che la Illovo 
ha stabilito contratti di fornitura con i contadini del Dwangwa senza informarli adeguatamente riguardo i rischi 
e i benefici, mentre altri hanno perso l’accesso consuetudinario alla loro terra201.
Come per la Nigeria, anche il Malawi rischia, con le riforme politiche portate avanti nel quadro della sua ade-
sione alla Nuova Alleanza, di promuovere l’accaparramento di terra. Infatti, la strategia per migliorare l’accesso 
alla terra e all’acqua passa attraverso processi di registrazione fondiaria. Non a caso, la strategia per l’espor-
tazione del Paese afferma che tale processo è funzionale all’allocazione di maggiore terra per gli investitori e 
prevede lo sviluppo e l’implementazione un programma di supporto per lo sviluppo di terra su larga scala il cui 
scopo è quello di mappare la terra arabile e registrare tutti i diritti consuetudinari. Dal momento in cui l’obiettivo 
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è quello di garantire un appropriato sistema di registrazione per l’agricoltura commerciale, è difficile immagina-
re come l’accesso alla terra dei piccoli agricoltori possa rientrare tra le priorità del programma. 
Con il sostegno finanziario dell’Unione europea, il governo nel Malawi nel 2013 ha annunciato l’adozione di 
quattro nuove leggi sulla terra202: il Land Bill, il Customary Land Bill, il Lands Acquisition Bill e il Registered 
Land Bill. Il primo proibisce a chi non è cittadino di possedere terra, a meno che non lo faccia attraverso una 
joint venture con un cittadino del Malawi. Come testimoniato anche dal caso del Senegal, questa misura non 
ha alcuna capacità di incidere sul problema dell’accaparramento di terra da parte degli investitori internazio-
nali. A ciò bisogna aggiungere che il Land Bill assegna pieno potere alle autorità governative e amministrative 
locali per l’affitto dei terreni pubblici senza richiedere né il consenso né la consultazione delle comunità locali. 
Inoltre, le leggi proposte non prevedono alcun limite nella terra che un singolo o un’impresa può controllare, 
con il rischio di favorire ulteriormente la sua concentrazione. Un terzo limite è il fatto che non vi sia alcun pro-
gramma redistributivo volto a favorire l’accesso alla terra di quei piccoli agricoltori che ne rimangono esclusi, 
in particolare le donne.

Malawi, Membri della Coalizione delle donne contadine (COWFA) si sono riunite per il lancio di una campagna di sensibilizzazione per il diritto 
alla terra per le donne.
FOTO: ACTIONAID
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ReferencesConclusioni

Il rapporto mette in evidenza come le riforme politiche intraprese nel quadro della Nuo-

va Alleanza possano favorire l’accaparramento di terra e la violazione dei diritti legitti-

mi sulla terra delle popolazioni locali; in alcuni contesti, si tratta di casi concreti, non di 

un rischio potenziale. Infatti, più che a sostegno della piccola agricoltura contadina, la 

spina dorsale della produzione del continente africano, le misure sono orientate a cre-

are quel contesto favorevole per gli investimenti delle grandi imprese nazionali e mul-

tinazionali, con impatti nel breve e lungo periodo sulla sicurezza alimentare, sull’am-

biente e sull’economia che di fatto compromettono gli sforzi per politiche di lotta alla 

povertà alla fame e la costruzione della sovranità alimentare di quei paesi.

 

Uno scenario preoccupante a dispetto del fatto che la lotta alla povertà sia una priorità della 
Nuova Alleanza, che si pone l’obiettivo di far uscire dalla povertà circa 50 milioni di persone entro 
il 2022. Tuttavia, gli Stati che negli ultimi anni hanno registrato i migliori risultati in termini lotta 
alla povertà sono proprio quelli che più hanno investito nella piccola agricoltura stimolando, ad 
esempio, la costituzione di cooperative (Ghana, Thailandia) e realizzando riforme fondiarie che 
facilitano l’accesso alla terra da parte dei più poveri (Cina, Vietnam e Thailandia)

203
.

Per quanto riguarda il Senegal, l’Italia non è coinvolta nel sostegno a controversi programmi di 
riforma politica in ambito di sistemi di fondiari e di investimenti in agricoltura. Tuttavia, la parte-
cipazione alla Nuova Alleanza con la firma del Cooperation Framework di fatto ne configura una 
responsabilità nelle conseguenze negative che la NASAN produrrà in quel Paese. Infatti, i proget-
ti di sviluppo che l’Italia finanzia sono collegati alle riforme politiche che il governo senegalese 
intraprende e che, come abbiamo visto, sono in contraddizione con gli standard e i principi delle 
TGs. Una responsabilità alla quale è necessario aggiungere quella relativa al ruolo che il settore 
privato italiano, sotto gli auspici e con il sostegno della diplomazia economica, ha svolto negli 
ultimi anni nel Paese, che è ben testimoniato dai diversi casi di land grabbing e di investimenti in 
terra su larga scala che ActionAid ha denunciato

204 
. Infine, non è da escludere che l’Italia si trovi 

in futuro, in paesi come Etiopia e Mozambico dove partecipa alla NASAN, coinvolta in programmi 
di cooperazione multilaterali e riforme politiche che impatteranno negativamente sui portatori di 

diritti legittimi sulla terra. 
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ReferencesRaccomandazioni

Affinché il nostro Paese possa dichiararsi in modo credibile contro l’accaparramento di 

terra e a favore dei diritti legittimi sulla terra delle comunità locali, le istituzioni pubbli-

che, Parlamento e Governo, secondo le proprie competenze, dovrebbero portare avanti 

le seguenti azioni.

In materia di cooperazione internazionale:

 uscire, dalla Nuova Alleanza e sostenere nuove iniziative che diano priorità ai bisogni delle 
donne e dei piccoli produttori, puntando a una transizione verso sistemi agroalimentari soste-
nibili;

 dare priorità, nell’ambito delle politiche di cooperazione agricola, sviluppo rurale e sicurezza 
alimentare, al sostegno per l’implementazione delle Direttive Volontarie per una Governance 
Responsabile dei Regimi di Proprietà Applicabili alla Terra, alla Pesca e alle Foreste nel Conte-
sto della Sicurezza Alimentare Nazionale (TGs – Tenure Guidelines);

 promuovere, attraverso le politiche di sviluppo, il riconoscimento, il rispetto e la protezione dei 
diritti consuetudinari e informali sulla terra, favorendo politiche di redistribuzione fondiaria e  
garantendo equi diritti e accesso alla terra per le donne all’interno sia di sistemi fondiari formali 
sia consuetudinari;

 stabilire una piattaforma multi-stakeholder i cui compiti dovrebbero essere, tra gli altri, quello 
di contribuire all’indirizzo e al monitoraggio della cooperazione allo sviluppo e della coerenza 
dell’azione estera italiana in modo da garantire la tutela dei diritti legittimi alla terra, in partico-
lare per le donne, e la promozione del diritto al cibo;

 adottare linee guida vincolanti per la cooperazione allo sviluppo con il settore privato in linea 
con principi e standard internazionali (UN Guiding Principles on Business and Human Rights, 
Tenure Guidelines e con le OECD Guidelines on Multinational Businesses), in coerenza con 
quanto previsto dalla legge di riforma della cooperazione italiana (L. 125/2014);

 garantire che in tutti gli investimenti del settore privato realizzati nel quadro della cooperazione 
allo sviluppo e in tutti gli altri meccanismi di sostegno pubblico alle imprese per la loro inter-
nazionalizzazione sia assicurato il consenso libero, previo e informato (FPIC – Free, Prior and 
Informed Consent) per tutte le comunità che vivono sui terreni soggetti al trasferimento di pro-
prietà e/o di controllo e la coerenza con i principi e standard stabiliti dalle Direttive Volontarie.



48

Tolleranza Zero al land grabbingTolleranza Zero al land grabbing

Relativamente agli investimenti del settore privato: 

 adottare normative che rendano obbligatorio per le imprese la realizzazione di un’esaurien-
te processo di analisi sui potenziali impatti delle loro attività sui diritti umani, assicurando il 
rispetto del FPIC per tutte le comunità coinvolte nell’investimento e introducendo sanzioni e 
responsabilità legali per le imprese che non agiscono in modo responsabile;

 garantire che nei processi di consultazione e di investimento ci sia trasparenza, vincolando gli 
investitori e i finanziatori a rendere pubbliche tutte le informazioni rilevanti concernenti l’inve-
stimento durante tutte le fasi di implementazione, incluse le analisi di impatto sui diritti umani 
e quelle socio-ambientali;

 sostenere l’adozione da parte delle Nazioni Unite di un Trattato vincolante sui diritti umani e le 
imprese in modo da attribuire responsabilità specifiche alle imprese che non rispettassero tali 
norme internazionali.

Relativamente alle altre politiche:

 introdurre nella legislazione nazionale misure per fermare la produzione e il consumo di biocar-
buranti ricavati da coltivazioni agroalimentari e coltivazioni agro-energetiche dedicate;

 adoperarsi  affinché la conclusione di qualsiasi accordo commerciale e sugli investimenti non 
imponga obblighi che vanno in conflitto con quelli pre-esistenti in materia di diritti umani e che 
questi ultimi abbiano sempre prevalenza sugli interessi degli investitori;

 assicurare che tutti i negoziati sul commercio e sugli investimenti vengano condotti in maniera 
trasparente e con la partecipazione effettiva di tutti gli stakeholder, promuovendo il monito-
raggio da parte delle piattaforme multi-stakeholder con l’obiettivo di garantire coerenza con il 
rispetto dei diritti legittimi sulla terra e gli altri diritti umani;

 attivarsi in tutte le sedi preposte al fine di ottenere che tutte le regole sul commercio e gli inve-
stimenti includano clausole vincolanti in materia di diritti umani, diritti legittimi alla terra, diritti 
sociali, sul lavoro e l’ambiente richiedendo i più alti standard e prevedendo vincoli ed obblighi 
per le parti;

 attivarsi nelle sedi preposte al fine di ottenere l’elaborazione di analisi di impatto sui diritti 
umani (HRIAs) ex-ante ed ex-post per tutti gli accordi sugli investimenti e il commercio,  pre-
vedendo che gli investitori realizzino un’esauriente processo di analisi sui potenziali impatti 
delle loro attività sui diritti umani (due diligence) oltre all’obbligo del rispetto dei diritti umani e 
dei più elevati standard (nazionali, internazionali e regionali) in materia di ambiente, diritti del 
lavoro e diritti sociali.
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