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“PIU’ AGRICOLTURA PER NUTRIRE IL MONDO” 
 

Fame, povertà e “land grabbing” 
 
 Una crisi alimentare permanente e un’instabilità globale: sono questi i 
rischi cui è esposto il mondo se non si interverrà quanto prima per 
disinnescare gli  effetti della crescita demografica attraverso un forte  
incremento della produzione agricola. 
 
 La produzione agricola globale dovrà raddoppiare entro il 2050 per fare 
fronte alla crescita della popolazione e agli effetti dei cambiamenti climatici. 
Altrimenti, la crisi alimentare che negli ultimi due anni ha toccato molti Paesi 
in via di sviluppo, diventerà strutturale nell'arco di pochi decenni e avrà serie 
conseguenze non solo sulle relazioni economiche, ma anche su quelle sociali 
e internazionali. Con riflessi diretti sulla stabilità e la sicurezza. 
 
 Le persone che oggi soffrono la fame nel mondo sono quasi un 
miliardo. Esiste, però, un secondo tipo di fame che è quello della 
sottoalimentazione: persone che non si nutrono a sufficienza. Le madri che 
soffrono di fame cronica danno alla luce neonati sotto peso o gracili. In base 
alle stime dell’Organizzazione mondiale della sanità, ogni anno 3 milioni di 
decessi sono attribuibili a bambini nati sotto peso. 
 
 Vi è, poi, la fame nascosta. Milioni di persone che sopravvivono con 
una dieta molto limitata e per questo non assumono il giusto apporto di 
vitamine e di minerali. Una fame che colpisce oltre 2 miliardi di persone, con 
conseguenze anche gravi. Circa 100-140 milioni di bambini soffrono di 
deficienza da vitamina A e D. E ogni anno più di 2 milioni hanno problemi alla 
vista. 
 
 La maggioranza delle persone che soffrono la fame vive nei paesi in via 
di sviluppo e rappresenta il 15 per cento della loro popolazione complessiva, 
mentre i restanti 16 milioni vivono nei paesi sviluppati. 
 
 In questi ultimi anni la produzione agricola mondiale è aumentata, ma il 
fabbisogno di cibo della popolazione del pianeta è cresciuto ancora di più. 
Secondo il rapporto “Prospettive agricole 2013-2022”, redatto da Ocse e dalla 
Fao, la capacità di crescita agricola mondiale è dell’1,5 per cento, quella del 
fabbisogno è del 2,1 per cento. Ogni anno consumiamo lo 0,6 per cento in più 
di risorse di quelle che produciamo. 
 

Davanti a questi drammatici dati non si può restare insensibili. Occorre 
avviare al più presto politiche e strategie che permettano di affrontare e 
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vincere la sfida posta da fame e povertà. Politiche che devono essere 
indirizzata soprattutto a un’adeguata crescita dell’agricoltura. Più volte, del 
resto, abbiamo evidenziato che con più agricoltura si sfama il mondo.  

 
 Per di più in questi anni si aggiunto il grave fenomeno del “land 
grabbing”, la corsa all’accaparramento dei terreni agricoli nei Paesi poveri da 
parte di grandi investitori stranieri, che sta assumendo proporzioni davvero 
preoccupanti e pericolose. E’ una nuova forma di sfruttamento delle 
popolazioni che vivono nella fame e nell'indigenza. E per questo motivo va 
assolutamente bloccata.  
 
 In dieci anni sono stati venduti, affittati o concessi in uso in tutto il 
mondo ben 227 milioni di ettari di terra, la metà dei quali in Africa, con un 
numero impressionante di compravendite. E’ una deriva pericolosissima e 
immorale, non si possono fare affari e speculazioni sul cibo togliendo risorse 
e sostentamento ai Paesi poveri. 
 La domanda internazionale di terra, purtroppo, continua a crescere. 
Soprattutto da parte di quei Paesi dotati di grande liquidità, ma di scarse 
superfici coltivabili; insieme e accanto a loro, le multinazionali di tutto il 
mondo che sono sempre a caccia di terreni da espropriare e sfruttare per i 
loro bisogni commerciali. 
 L'accaparramento di terreni coltivabili da parte delle multinazionali ha 
contribuito a innescare la crisi alimentare del 2007-2008 e rischia di portare a 
una nuova crisi agricola, che si sommerà all'aumento della popolazione e dei 
consumi. 
 Il fenomeno del “land grabbing”, e oggi occorre ribadirlo più che mai, sta 
avendo effetti gravissimi sul benessere del pianeta. Nel 2050 saremo più di 
nove miliardi ad abitare la Terra, circa un terzo in più di oggi, e per soddisfare 
la domanda di cibo avremmo bisogno di aumentare la produzione agricola del 
70 per cento rispetto a quella attuale. Per di più dovremmo farlo in maniera 
più sostenibile che in passato. 
 Il mondo è già entrato in quella definita “l'era della scarsità”: si calcola 
che siano già stati oggetto di negoziazione nel mondo dai 50 agli 80 milioni di 
ettari di terre (soprattutto nell'Africa sub sahariana), tanto che le superfici 
coltivabili sono diminuite del 50 per cento tra il 1963 e il 2012. I prezzi dei 
prodotti agricoli sono aumentati e le comunità locali hanno sempre meno 
potere nella gestione dei territori in cui vivono. 
 Nelle transizioni e nella vendita di terreni sono ricorrenti diverse criticità: 
la mancanza di consultazione con le comunità locali e di valutazioni d’impatto 
ambientale; l'insufficiente considerazione dell'importanza degli equilibri eco-
sistemici e di una gestione sostenibile di terra, acqua e biodiversità; la 
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produzione di cibo spesso destinata essenzialmente all'esportazione in luoghi 
simbolo dell'emergenza alimentare. 
 Per evitare il collasso è necessario che si facciano passi avanti, nuovi, 
verso politiche comuni che stimolino la ricerca privata, limitino le emissioni 
inquinanti e incentivino tecniche di utilizzo del suolo ecocompatibili. Produrre 
di più, inquinando meno, grazie alle tecnologie e all'innovazione, per 
realizzare una nuova “rivoluzione verde”, che garantisca la sicurezza 
alimentare globale. 
 Quando l'attuale ondata di furti di terra massiccia è diventata una chiara 
tendenza nel 2008-2009, la Banca Mondiale ha proposto un programma 
molto ambizioso per facilitare la loro accettazione come una pratica 
commerciale legittima. L'istituzione ha proposto, infatti, una serie di sette 
"principi", con lo scopo di delimitare quello che sarebbe stato compreso e 
accettato come "investimento responsabile su terreni agricoli". 
 I sette principi per responsabili investimenti agricoli sono stati 
sponsorizzati anche dalla Fao, dall'Unctad e dal Fondo Internazionale per lo 
Sviluppo agricolo. Ma sono stati respinti con forza dalla società civile, dalle 
piccole organizzazioni di agricoltori del Giappone ai gruppi delle donne in 
Senegal. 
 E’, invece, necessario rendere realmente operative le linee guida 
elaborate dalla Fao e adottate dal Comitato mondiale per la sicurezza 
alimentare nel maggio 2012. Al contrario dei principi rilevati dalla Banca 
Mondiale, molto osteggiati dalle Ong, la Fao ha posto per la prima volta al 
centro della questione del land grabbing i diritti umani e i bisogni delle 
popolazioni locali. E’ stato un grande passo avanti, ma le direttive sono 
ancora a livello volontario e dovremmo sostenerne l’applicazione e la 
diffusione.  
 I “Grandi della Terra” devono, quindi, prendere ora una posizione 
precisa in merito alla questione del” land grabbing” e degli investimenti 
agricoli. Usando la loro influenza come donatori per indurre i governi africani 
ad attuare politiche che facilitino l'acquisizione di terreni agricoli da parte delle 
multinazionali, infatti, i governi del G8 contribuiscono direttamente al 
fenomeno e all’allontanamento dei piccoli produttori a vantaggio delle grandi 
multinazionali. 
 Invece è importante e sempre più urgente, anche per contrastare 
fenomeni perversi come il “land grabbing” favorire politiche che permettano di 
aumentare la produttività agricola nei Paesi più poveri. Per sconfiggere 
l’emergenza alimentare e combattere la povertà bisogna garantire alle 
comunità locali l’accesso alla terra e al credito.  
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 D’altra parte, il messaggio dell’ultimo “G20” di Parigi non lascia nessuno 
spazio a fraintendimenti: solo un futuro con più agricoltura può permetterci di 
affrontare la sfida della crescente domanda alimentare. Solo attraverso 
politiche globali tese allo sviluppo produttivo dell’agricoltura e alla 
stabilizzazione dei mercati contro le speculazioni sul cibo si può davvero 
combattere la povertà e sfamare il pianeta”.  
  
 Ecco, quindi, l’esigenza di uno sviluppo agricolo che, oltretutto non 
permette solo di contrastare efficacemente la fame, la malnutrizione e la 
povertà, ma può avere un impatto molto positivo e rilevante sull’economia 
delle aree rurali. Una maggiore produttività agricola e redditi adeguati per gli 
agricoltori portano ad una maggiore domanda per beni non-alimentari e, di 
conseguenza, ad un incremento dell’occupazione in generale e degli 
standard di vita. 

 
C’è, dunque, la necessità di una politica internazionale realmente 

incisiva tesa a dare impulso e slancio al mondo agricolo. In questo contesto 
assume un’importanza cruciale l’azione delle organizzazioni agricole che 
possono dare forma ad una cooperazione in cui proprio lo sviluppo agricolo 
abbia un ruolo di primo piano e, nello stesso tempo, fare in modo che gli 
agricoltori siano coinvolti in modo diretto nelle strategie e politiche di carattere 
socio-economico.  

 
L’agricoltura ha un’importanza vitale nelle economie dei paesi in via di 

sviluppo, per cui, una crescita del settore si traduce in un consistente 
sviluppo del sistema economico nel suo complesso. Nelle economie basate 
sulla produzione agricola -quali, ad esempio, molte di quelle dell’Africa sub-
sahariana, il settore riveste un ruolo cruciale non solo per la sicurezza 
alimentare, ma anche per il contributo che può dare in termini di progresso 
economico. Nelle economie a prevalenza agricola, l’agricoltura conta per 
circa un terzo della crescita economica totale e rappresenta una quota 
rilevante del prodotto interno. 

 
Si deve anche considerare che il problema della sicurezza alimentare 

non si pone solo in termini di quantità prodotte, ma anche di accesso alle 
risorse alimentari. Molti poveri, per assoluta carenza di reddito, non hanno 
alcuna possibilità di accedere ai beni agricoli, indipendentemente dal loro 
prezzo. Poiché il problema della sicurezza alimentare è inscindibile da quello 
del reddito, una strategia di sviluppo locale e di lotta alla povertà è un 
indispensabile strumento di promozione proprio della sicurezza alimentare. E, 
all’interno delle aree rurali, l’agricoltura è certamente il primo e fondamentale 
strumento di sviluppo. 
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Comunque, una strategia di riforma dell’agricoltura che punti 
all’incremento della sicurezza alimentare e a una crescita della produttività 
agricola legata alla riduzione della povertà, deve porre al centro della propria 
azione i piccoli produttori, specialmente nelle economie basate 
sull’agricoltura. 

 
Tradurre in pratica il potenziale che la produzione agricola ha nel ridurre 

la povertà e la malnutrizione dipende, in gran parte, da quanto è possibile 
coinvolgere i piccoli produttori in attività produttive e remunerative, sia 
all’interno che all’esterno dell’impresa agricola. A conferma di quanto 
potrebbe pesare in termini d’impatto il contributo dei piccoli agricoltori, è 
sufficiente pensare che, secondo i dati della Fao, i piccoli produttori 
rappresentano il 90 per cento della povertà rurale, con 500 milioni con meno 
2 ettari ciascuno. 

 
Oltre ad avere come obiettivo il miglioramento dei sistemi agricoli locali 

e la crescita della produzione, i programmi di sviluppo agricolo a favore della 
sicurezza alimentare e dello sviluppo rurale devono necessariamente tenere 
in considerazione anche gli aspetti relativi alla sostenibilità ambientale. 
Insieme all’inquinamento, i maggiori pericoli cui l’ambiente è sottoposto da 
modelli non sostenibili di sviluppo agricolo, sono l’eccessivo sfruttamento 
delle risorse idriche e della terra.  

 
La gestione dell’acqua è, pertanto, è un elemento cruciale non solo per 

la salvaguardia dell’ambiente, ma per la stessa sicurezza alimentare. 
Secondo la Banca Mondiale, nel giro di 20 anni un terzo della popolazione 
mondiale potrebbe vivere in paesi che soffrono di scarsità di risorse idriche. 
 

La crescita dell’agricoltura, della disponibilità di cibo e dei redditi degli 
agricoltori genera, dunque, un incremento della domanda locale per beni e 
sevizi non-agricoli. Tale processo può dare avvio a un circolo virtuoso ed è 
una delle ragioni primarie per cui, ai fini della riduzione della povertà, lo 
sviluppo del settore agricolo è fondamentale.  

 
Per questo motivo anche la nuova Politica agricola europea deve 

tenere conto delle esigenze di un miliardo di persone che vive nella fame e 
nella povertà.  

 
E, quindi, l’agricoltura europea deve essere sostenuta per affrontare la 

crisi alimentare e la crescente domanda di cibo. È un obiettivo evocato, 
spesso considerato implicito, quasi mai sostenuto da coerenti scelte di 
governo. C’è l’esigenza di uno stabile sistema di sostegno della produzione 
agricola, puntando su più produttività e capacità competitive, su un migliore 
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funzionamento dei mercati così da assicurare un’autosufficienza strategica 
nelle principali produzioni e contribuire a soddisfare la crescente richiesta 
alimentare mondiale. 

 
La tesi della raggiunta autosufficienza alimentare si è dimostrata 

illusoria. Le centinaia di milioni di persone senza cibo nel mondo sono un 
dato inaccettabile. Il 70 per cento dei sottonutriti vive nelle zone rurali. 

 
Il tema dell’autosufficienza alimentare dell’Europa fu posto nel secondo 

dopoguerra e negli anni della guerra fredda. Oggi l’attenzione alle scorte 
strategiche è affrontata a livello planetario. Ma crediamo sia giusto porsi 
l’obiettivo di sostenere un buon livello di autosufficienza per taluni prodotti 
sensibili. Per esempio, se vogliamo garantire ai consumatori filiere Ogm-free, 
i governi nazionali e quello Ue dovranno sostenere la produzione comunitaria 
di proteine vegetali per l’alimentazione animale per non dipendere dalle 
importazioni dai paesi principali produttori di soia e mais biotech. 
  
 Oggi l’obiettivo principale che l’Unione europea si deve porre è quello 
della sicurezza alimentare per dare un reale sostegno ai paesi in via di 
sviluppo in modo di sradicare la povertà estrema e la fame. Occorre, quindi,  
migliorare la produzione alimentare nonché l’accesso al cibo e la nutrizione, 
garantendo servizi basilari come l’approvvigionamento idrico ed energetico. 
  
 Allo stesso modo è necessario favorire condizioni di lavoro decorose, 
un impiego equo e produttivo per tutti e meccanismi di protezione sociale. 
  
 L’Europa e anche tutto l’Occidente industrializzato devono portare 
avanti una strategia propulsiva che, oltre all’incremento della produzione 
agricola, operi affinché nei paesi più poveri si creino occupazione e reddito, 
incoraggiando gli investimenti, gli scambi commerciali e lo sviluppo del 
settore privato.  

 
La soluzione dei problemi alimentari dei Paesi in via di sviluppo 

richiede, dunque, politiche nuove. Fino ad ora abbiamo assistito a una 
notevole crescita di importazioni di prodotti agricoli in questi paesi. In pratica, 
anziché favorire la modernizzazione dei sistemi agricoli locali, si è preferito 
optare per l’acquisto dall’estero. E’ una politica sbagliata che va 
abbandonata. E’ vero che davanti all’emergenza di milioni di persone che 
muoiono di fame occorre intervenire con aiuti; ma è altrettanto vero che 
bisogna cominciare a pensare in maniera diversa cercando di far crescere le 
agricolture di questi paesi attraverso ricerca e innovazione. 

 
Dobbiamo sostenere la ricerca ed i progetti di cooperazione tra i 

governi e le istituzioni scientifiche europee e dei Paesi in via di sviluppo. 
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Dobbiamo, soprattutto, affrontare il rapporto tra agricoltura e scienza 
rifuggendo da posizioni ideologiche o da illusioni miracolistiche. Non convince 
neanche l’idea che le colture Ogm siano la soluzione alla crisi alimentare. 
Questa idea nasconde, in realtà, la povertà di una visione strategica. 

 Il problema della fame non è, però, relativo solo ai paesi in via di 
sviluppo. La pesante crisi economica ha fatto esplodere la questione anche 
nei paesi dell’Unione europea. Secondo gli ultimi dati di Eurostat, sono quasi 
120 milioni gli europei a rischio povertà nel 2013. 

 Sono oltre 40 milioni le persone che vivono in condizioni di grave 
deprivazione materiale, 43 milioni quelli che non possono permettersi un 
pasto proteico a base di carne, pollo o pesce (o equivalente vegetariano) ogni 
due giorni (definito un’esigenza vitale dall’Organizzazione mondiale della 
sanità), 4,1 milioni di senzatetto e oltre 25 milioni di bambini a rischio povertà 
e di esclusione sociale (quasi 6 milioni non possiedono abiti nuovi e circa 5 
milioni non dispongono di due paia di scarpe del numero giusto). 

 In un periodo di crisi economica, con la disoccupazione ai più alti livelli 
dal dopoguerra, mentre 79 milioni di cittadini europei vivono al di sotto della 
soglia di povertà e 16 milioni dipendono dagli aiuti alimentari, si assiste, 
purtroppo, nell’Unione europea ad un assurdo spreco alimentare: 89 milioni di 
tonnellate di cibo rimangono inutilizzati e finiscono buttati nella spazzatura 
ogni anno. 

 Anche in Italia la situazione alimentare sta assumendo dimensioni 
allarmanti. Un dato su tutti. L’Unicef ha recentemente denunciato che nel 
nostro Paese oltre il 17 per dei bambini vive sotto la soglia di povertà, ovvero 
che 1 milione e 750 mila minori non raggiungono il livello minimo di 
benessere materiale.  

 Il 2,5 per cento dei bambini italiani non può permettersi frutta e verdura 
fresche ogni giorno; l’1,2 per cento non può permettersi tre pasti al giorno; il 
4,4 per cento non può permettersi almeno un pasto al giorno a base di pollo, 
carne o pesce.  

 Questo fa dell’Italia il ventitreesimo Paese Ue, alle spalle di Spagna, 
Ungheria e Polonia, per benessere dei minori. 

Una politica di riforma dell’agricoltura che punti all’incremento della 
sicurezza alimentare e a una crescita della produttività agricola legata alla 
riduzione della povertà è, pertanto, una scelta obbligata. Come 
Confederazione italiana agricoltori ci siamo posti questo pressante problema. 
Da qui il nostro determinato impegno affinché vengano date risposte valide al 
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grido di aiuto che si leva insistente da varie parti del mondo, dove a soffrire 
sono soprattutto bambini innocenti. 

 
L’obiettivo deve essere uno solo: più agricoltura per nutrire il mondo. 


