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Land Grabbing

Un’attività ambigua:
• Consiste in acquisizioni su larga scala di terreni coltivati da parte di governi, compagnie
internazionali o fondi d’investimento al fine di produrre cibo, mangimi e bio-carburanti;
• Si realizza attraverso l’acquisto o contratti di affitto a lungo termine, con una durata di 50
o anche 90 anni.
• Gli accordi sulle terre sono prevalenti nei Paesi poveri o in via di sviluppo, dove:
�La disciplina sulle terre è basata su leggi informali o tradizionali,
�riconosciute localmente ma non da accordi internazionali,
�spesso senza garanzie per i diritti sulle terre delle comunità locali e dei i contadini che così
non possono provare che loro sono i proprietari o gli usufruttuari delle terre;
• Questi contratti sono stipulati in cambio di infrastrutture o progetti per lo sviluppo del
Paese, accesso ai mercati, assistenza sanitaria, ma senza garanzie che assicurino la loro
realizzazione.

Punto di partenza
L’acquisto di terre è fatto attraverso contratti di
investimento che sono:
• formalmente corretti, senza violazione di alcuna legge
internazionale o nazionale,
• socialmente ingiusti, perché non esiste una specifica
regolamentazione del land-grabbing”.



Un vuoto normativo

Il punto di partenza per fermare il land-grabbing da parte dei
governi e delle multinazionali, che violano i sistemi e le leggi
naturali e tradizionali: la necessità di leggi che proteggano i
diritti sulle terre.

1-. In molti Paesi il settore politico presta poca attenzione ai diritti dei contadini.
Eppure, svendere le terre significa mettere a rischio il futuro del proprio Paese. Nel
mondo ci sono già un milione di persone che soffrono la fame. C’è bisogno di
aumentarne il numero?

2-. Pochi Stati hanno proprie leggi che regolamentino gli investimenti internazionali di
terre e le vie legali per i risarcimenti all’interno delle leggi nazionali sono limitate.

Eppure si tratta di un assunto sommamene importante: 
- Le conseguenze per le popolazioni e i contadini locali, infatti, sono gravi; 
- E i tentativi finanziari fatti per contrastare fame e povertà risulterebbero inutili.

3-. I contadini danneggiati potrebbero ottenere un risarcimento attraverso le norme
internazionali sui diritti umani, facendo riferimento a diritti fondamentali come il diritto al
cibo e alla proprietà.



Le leggi internazionali sui diritti umani sono la risposta?

- Le procedure necessarie per ottenere un risarcimento attraverso la legge sui diritti umani
richiedono risorse finanziarie e tecniche che non sempre le persone povere nelle aree rurali
hanno a disposizione.
- Inoltre, prima di accedere ai tribunali per i diritti internazionali, è necessario utilizzare tutti
i rimedi disponibili davanti ai tribunali nazionali, e procedere attraverso i vari gradi d’appello.

Inoltre la protezione basica che offrono la norme sui diritti umani presentano dei vuoti.
• La Carta Africana sui Diritti della Persona e dei Popoli afferma il diritto alla proprietà ma non prevede il

caso di risarcimento per le perdite subite in favore dei proprietari di terre; prevede semplicemente
degli accordi indicante le leggi da applicare;
• La legge internazionale non riempie il vuoto lasciato dalla legge nazionale in materia di risarcimenti;
• Il livello di protezione legale che gli Stati sono disposti ad offrire agli investitori stranieri contrasta con il
basso livello di protezione garantito ai propri abitanti;
• I trattati bilaterali per gli investimenti (oggi più di 2.700 in tutto
il mondo) garantiscono maggiori protezioni ai diritti di proprietà
degli investitori che a quelli delle comunità locali, comprendendo
- una vasta serie di garanzie contro le espropriazioni, di solito coniugate
con specifici standard di risarcimento,
- e l’accesso diretto all’arbitrato internazionale come mezzo per risolvere
le dispute.



Una possibile soluzione: Soft Law

1-. Nel contesto del diritto internazionale, il termine soft law indica:
• La maggior parte delle Risoluzioni e delle Dichiarazioni dell’Assemblea Generale 
dell’ONU, e.g., la Dichiarazione Universale dei Diritti umani;
• Dichiarazioni, 
• Principi,
• Codici di condotta, 
• Codici di pratica, etc., spesso come parte di accordi quadro;
• Piani d’azione, per esempio l’ Agenda 21;
• Altri doveri non derivati da accordi formali come le linee guida, 
le comunicazioni, etc.

Nota
La Dichiarazione Universale dei Diritti umani non è vincolante eppure è stata adottata o ha influenzato 
gran parte delle Costituzioni nazionali dal 1948. È inoltre servita come fondamento per un crescente 

numero di leggi e accordi nazionali e internazionali, e per gli statuti di istituzioni regionali, nazionali, e 
sub-nazionali nate con l’obbiettivo di proteggere e promuovere i diritti umani.

2-. La terminologia di soft law rimane in qualche modo controversa perché:
- alcuni esperti di diritto internazionale non accettano la sua esistenza, mentre
- altri sostengono che c’è un po’ di confusione sul suo ruolo in materia di legge.



3-. Gli strumenti di soft law sono solitamente considerati accordi non vincolanti che
tuttavia posseggono un buon potenziale per divenire in seguito "hard law". Questo
«rafforzamento» della soft law può verificarsi in due diversi modi.
• 1° quando dichiarazioni, raccomandazioni, etc., sono il primo passo nei processi di stipulazione di
trattati, nei quali si fa poi riferimento ai principi già dichiarati all’interno degli strumenti di soft law.
• 2° quando degli accordi non vincolanti sono stipulati affinché abbiano un’influenza diretta sulla
prassi degli Stati; in questo modo quando questi accordi si diffondono, portano di fatto alla
formazione di un diritto consuetudinario.

4-. La soft law è considerata anche come una opzione più flessibile perché:
• evita gli impegni immediati e spesso rigidi stipulati nei trattati internazionali che spesso
pregiudicano gli accordi;
• è considerata uno strumento potenzialmente più veloce nel creare una disciplina
giuridica in comparazione ai lenti processi di formazione del diritto internazionale
consuetudinario.

5-. Nell’odierna società globalizzata, è poi
semplice utilizzare i media per far conoscere
diffusamente i contenuti delle dichiarazioni
e gli impegni presi dalle conferenze
internazionali e in pratica rendere la soft law

socialmente vincolante.



Le linee guida della Fao

L’ 11 Maggio 2012, la Commissione sulla Sicurezza Alimentare Mondiale (CFS) della FAO ha
adottato un vasto corpo di linee guida globali, volte ad aiutare i governi a tutelare i diritti di
proprietà e di accesso alle terre, alle foreste e alla risorse ittiche delle popolazioni.

Queste Direttive Volontarie per una Governance Responsabile dei Regimi di Proprietà Applicabili alla
Terra, alla Pesca e alle Foreste nel Contesto della Sicurezza Alimentare Nazionale, tracciano i principi e le
pratiche a cui governi possono far riferimento quando adottano leggi o amministrano i diritti di proprietà
sulla terra e sulle risorse ittiche e forestali.

Le linee guida sono il frutto di un processo inclusivo di consultazioni iniziato dalla FAO nel
2009 e poi ultimato dai negoziati intergovernativi coordinati dal CFS, che hanno visto la
partecipazione dei rappresentanti di governi, di organizzazioni della società civile e del
settore privato, di organizzazioni internazionali e del mondo accademico.

Lo scopo delle direttive è quello di promuovere la sicurezza
alimentare e lo sviluppo sostenibile migliorando la garanzia
dei diritti di accesso alle risorse agricole, forestali e ittiche e
proteggendo i diritti di milioni di persone spesso in condizioni
di estrema povertà.



Le linee guida affrontano una vasta gamma di questioni, tra cui: 
• Il riconoscimento e la protezione dei legittimi diritti fondiari, anche nei sistemi informali 
• La scelta di pratiche migliori per la registrazione e il trasferimento dei diritti fondiari
• Le garanzie perché i regimi amministrativi di proprietà siano accessibili a tutti
• Una corretta gestione degli espropri e della restituzione delle terre a coloro che ne sono 
stati forzatamente privati in passato 
• I diritti delle comunità indigene
• Le garanzie perché gli investimenti fondiari avvengano in maniera responsabile e 
trasparente
• I meccanismi di risoluzione delle dispute sui diritti di proprietà
• La gestione del problema dell'espansione delle aree urbane verso le campagne.

Queste direttive sono il risultato di un processo di 
consultazioni e negoziati durato tre anni che ha riunito 
una gran varietà di parti interessate assicurando che una 
vasta gamma di voci venisse ascoltata. 

Il risultato è che ora disponiamo di un considerevole 
compendio di principi e pratiche che tutti - paesi, 
settore privato, agricoltori, società civile - possono 
adottare e promuovere, e che ha effettivo riscontro 
nel mondo reale. 

http://www.fao.org/news/story/en/item/142587/icode/



Una testimonianza:
Angelo Strapazzón, del Movimento Agricola Indigena - Vita Campesina (Argentina), ha
dichiarato: "Noi approviamo il processo portato avanti per la stesura delle linee guida,

perché ha offerto alla società civile e ai rappresentanti dei piccoli produttori alimentari

l'opportunità di partecipare a tutte le fasi delle consultazioni, di richiamare l'attenzione su

problematiche reali e di indicare proposte concrete".

Il CFS si concentrerà ora sulla questione degli investimenti agricoli responsabili in generale.
La Commissione sta attualmente programmando un round di consultazioni di durata
annuale che, iniziato ad Ottobre, dovrebbe portare alla stesura di un corpo di principi guida
per gli investimenti agricoli responsabili alla fine del 2013.

Costituito da governi, agenzie ONU, organizzazioni della 
società civile, centri di ricerca in campo agricolo, 

istituzioni finanziarie, organizzazioni del settore privato
e fondazioni filantropiche, il CFS è la più importante

piattaforma mondiale per la discussione sui temi
della sicurezza alimentare e opera come meccanismo 

sia per creare un consenso internazionale sia per
promuovere delle politiche giuste a livello nazionale.



Possono le ONG favorire un ordinamento legale?

Le ONG e la società civile possono promuovere investimenti sostenibili e favorire la
regolamentazione del fenomeno del land-grabbing assicurando e facilitando uno stretto
collegamento tra le comunità locali e le istituzioni nazionali ed internazionali.

C’è un bisogno urgente di un collegamento tra le persone che si occupano di giustizia
sociale sul campo e quanti operano presso istituzioni chiave come l’Onu, il Congresso
Usa, il Parlamento Europeo e altre istituzioni internazionali.

Non basta organizzare incontri e analizzare tematiche in modo generico.
È necessario che tutte le ONG interessate al problema del land-grabbing lavorino
insieme per trovare una soluzione al fine di disciplinare gli investimenti in terre.

E’ tutto questo impossibile?



L’esempio dell’Uganda Land Alliance (ULA)

ULA -Link http://ulaug.org/ - è l’esempio di un’organizzazione della società civile che ha
ottenuto un importante successo per il sostegno a politiche sulle terre che tutelino i
piccoli contadini. Il suo successo è direttamente proporzionale alla sua capacità di
utilizzare le proprie ricerche:
• per informare/rafforzare i gruppi più deboli e vulnerabili
• per coinvolgere gli artefici di politiche sostenibili.

L’ULA ha realizzato numerose ricerche sul tema delle terre
e ha saputo presentarle in termini comprensibili ai contadini e così far emergere una
consapevolezza pubblica e un rafforzamento dei gruppi più vulnerabili; questi sono così
stati in grado di far sentire la loro voce e di far in modo che le loro richieste fossero prese
in considerazione dai loro rappresentati politici. Dall’altro lato, l’ULA ha cercato di
coinvolgere i principali esperti di politiche sostenibili per trovare delle soluzioni concrete
al problema.

L’ULA ha avuto un ruolo d’intermediario di successo tra i cittadini e le istituzione
politiche per un dialogo che è culminato nel Land Act del 1998: una legge questa che
non si è ispirata solo alle logiche dell’economia e del mercato, ma è anche ai requisiti di
equità.


