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I Padroni della terra



Introduzione al rapporto

• “I padroni della Terra” è un Rapporto annuale, pensato e redatto da FOCSIV, in 

collaborazione con Coldiretti, che affronta la questione su chi siano i soggetti che 

stanno acquisendo sempre più terre coltivabili sul nostro Pianeta e chi ne abbia il 

controllo, diventando di fatto i veri padroni della Terra. 

• Presupposto dell’intero Rapporto è la consapevolezza che la terra, soprattutto quella 

fertile e l’acqua salubre, è una risorsa limitata che si sta esaurendo, in un mercato 

globale che tutto fagocita. 

• Il focus è sul fenomeno del land grabbing e sulle sue ripercussioni in termini di conflitti, 

espulsioni, migrazioni, depauperamento dell’ambiente e scomparsa delle biodiversità.



Il Land grabbing



Il data base LandMatrix

• Inesistenza o inaffidabilità registri nazionali investimenti esteri;

• Raccolta dati da ricerca, media e denunce società civile;

• Contratti in negoziazione, conclusi e falliti;

• Dal 2012 aumento copertura;

• International Land Coalition, Centro di cooperazione internazionale ricerca agronomica per 

lo sviluppo, Centro per lo sviluppo e l’ambiente, Istituto Liebniz per gli studi regionali e 

globali, e altri;

• Sostenuto da Commissione europea, Ministero tedesco per la cooperazione economica e 

lo sviluppo, Agenzia svizzera per la cooperazione allo sviluppo.

https://landmatrix.org/

https://landmatrix.org/


Gli accordi

https://www.raiplay.it/video/2011/12/Report-181211-d44145d6-49e3-42c5-94f5-0f2437076239.html

70 milioni di ettari pari ad oltre la superficie della Francia

https://www.raiplay.it/video/2011/12/Report-181211-d44145d6-49e3-42c5-94f5-0f2437076239.html


Gli accordi



Land grabbing nel mondo



I Paesi investitori



I Paesi target



Il caso Madagascar



Il caso Mali



Le cause

Miniere e petrolio

Urbanizzazione
Infrastrutture, 
grandi dighe

Zone industriali Biofuel e biomasse

Piantagioni e 
monocolture e 

allevamenti

CAMBIAMENTO 
CLIMATICO

FINANZA
SPECULAZIONE

https://www.youtube.com/watch?v=101vidud-CM

Crediti carbonio

= incremento 
competizione

su risorse scarse

Accelerazione  
investimenti

Mercati paesi ricchi
ed emergenti

https://www.youtube.com/watch?v=101vidud-CM


Le conseguenze

• Espulsione comunità locali

• Riduzione biodiversità e terre/acque morte

• Slums e migrazioni

• Scarti e disuguaglianze

• Ribellioni e autoritarismo
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Acqua e Partecipazione



Difensori dei diritti umani

321 uccisioni nel 2018

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

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


Il diritto alla terra nell’Agenda 2030

Traguardo 5.a: Avviare riforme per dare alle donne uguali diritti di 

accesso alle risorse economiche così come alla titolarità e al 

controllo della terra e altre forme di proprietà […] 

Ob 1 

sradicamento della 

povertà assoluta

Ob 2 

azzeramento 

della fame nel 

mondo

Ob 5 

parità di genere

Traguardo 1.4: che entro il 2030 tutti, in particolare i poveri e i 

vulnerabili, abbiano uguali diritti sulle risorse economiche, tra 

cui l’accesso alla proprietà e al controllo della terra.

Traguardo 2.3: il raddoppio della produttività agricola e del 

reddito dei produttori di cibo su piccola scala, in particolare 

donne, popoli indigeni, agricoltori familiari, … anche attraverso 

un accesso uguale e sicuro alla terra e alle altre risorse 

produttive.



Il diritto alla terra nell’Agenda 2030

Ob 12 

modelli di produzione

e consumo sostenibili

Ob 15 

proteggere, 

ripristinare e 

favorire un uso 

sostenibile 

dell’ecosistema 

terrestre, gestire 

sostenibilmente 

le foreste, […] 

arrestare e far 

retrocedere il 

degrado del 

terreno e fermare 

la perdita di 

diversità biologica

Traguardo 12.6: incoraggiare le imprese, in particolare le 

grandi aziende multinazionali, ad adottare pratiche sostenibili e 

ad integrare le informazioni sulla sostenibilità nei loro resoconti 

annuali.

Traguardo 15.1 stabilisce che già entro il 2020, si garantisca 

“la conservazione, il ripristino e l’utilizzo sostenibile degli 

ecosistemi di acqua dolce terrestri e dell’entroterra nonché dei 

loro servizi, in modo particolare delle foreste, delle paludi, 

delle montagne e delle zone aride, in linea con gli obblighi 

derivanti dagli accordi internazionali”



Raccomandazioni di Focsiv



Raccomandazioni di Focsiv
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