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Un esercizio di Public Geography per arginare
l’accaparramento delle risorse naturali e sostenere
il futuro del pianeta e del settore primario

Da più di un decennio è in atto una nuova cor-
sa all’accaparramento delle risorse naturali del 
pianeta secondo formule che non hanno più il 
carattere coloniale, proprio delle conquiste poli-
tico-militari del secolo scorso, ma si esprimono, 
piuttosto, attraverso flussi e investimenti finanzia-
ri tutt’altro che lineari e trasparenti tanto che il 
processo resta, se non addirittura occultato, cer-
tamente ignorato da gran parte della società con-
temporanea.

Chi a diverso titolo e per i più disparati moti-
vi – professionali, politici e/o umanitari – si im-
batte in questa realtà fluida e drammatica, ha il 
dovere di non distogliere l’attenzione dagli aspet-
ti complessi del neocolonialismo accelerato che 
si manifesta nel land grabbing, nel water grabbing e 
nella land concentration. Si tratta di fenomeni che 
esigono accurate analisi, e attente forme di moni-
toraggio perché hanno radici profonde e produ-
cono effetti tanto gravi da poter essere associati 
alle peggiori forme di sopraffazione e di preva-
ricazione perpetrate, nell’arco dell’intera storia 
umana, dalle popolazioni più forti ai danni delle 
comunità più deboli.

Ma se ingiustizie e soprusi hanno accompagna-
to molte vicende del passato, ciò che oggi rappre-
senta un’assoluta novità è l’ambiguità delle forme 
che assume il neocolonialismo: una guerra di 
ricchi contro poveri che si consuma senza essere 
mai stata apertamente dichiarata, in un genera-
le silenzio che grida aiuto invocando da tutte le 
persone di buona volontà; una guerra che sposta 
enormi forze economiche e ingenti capitali fi-
nanziari, da un Paese all’altro del nostro pianeta, 
senza che gli attori coinvolti debbano realmente 

trasferirsi cambiando residenza; una guerra dove 
gran parte delle spedizioni di assalto avviene in 
maniera frammentata e apparentemente incoe-
rente, seguendo interessi sia pubblici che privati 
incanalati lungo itinerari assolutamente ambigui.

Né l’accaparramento di beni fondiari e risorse 
idriche coinvolge i soli paesi poveri di tecnologie 
e ricchi di materie prime, sotto forma di land con-
centration il processo è arrivato a interessare anche 
le società e i paesi occidentali che assistono ignari 
alle radicali trasformazioni dei loro sistemi agri-
coli e dei paesaggi rurali storici assediati, in nome 
di un illusorio abbattimento dei costi di esercizio, 
dalla diffusione dei seminativi annuali e delle mo-
nocolture specializzate.

Chi, dunque, più dei geografi doveva e dovrà 
sentirsi impegnato a sciogliere gli intrecci di tanti 
percorsi intricati da cui scaturiscono effetti am-
bientali, economici, sociali e politici di tale por-
tata da trasformare intere regioni, paesi e il volto 
stesso del nostro pianeta? È quanto incoraggia a 
fare il manifesto della Public Geography approvato 
a Padova nel settembre del 2018 ed è quanto ab-
biamo provato a fare organizzando, nella giornata 
del 7 giugno 2019 presso la Federazione Italiana 
dei Dottori in Scienze Agrarie e Scienze Forestali 
(FIDAF), il Workshop dedicato a «Land grabbing, 
Water grabbing e Land concentration. Processi anti-
chi scandalosamente attuali». All’incontro hanno 
partecipato, insieme a numerosi geografi, anche 
economisti, agronomi e giuristi. I differenti ap-
porti, frutto di esperienze e di indagini che at-
tingono ad apparati metodologici propri dei vari 
ambiti scientifici, hanno contribuito a delineare 
trame ed effetti di questi processi, oramai non 
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più circoscritti al solo settore primario, ma tali da 
compromettere l’insieme della realtà produttiva 
alle diverse scale geografiche da quella locale a 
quella planetaria.

Ne è scaturito un messaggio corale forte, scien-
tificamente rigoroso e tematicamente vario, come 
testimoniano i diciassette contributi confluiti in 
questo numero monografico di Geotema e piace 
anche sottolineare l’importanza che sia stata pro-
prio la rivista geografica per antonomasia, quella 
cioè che rappresenta la comunità scientifica ita-
liana nel suo complesso, ad aver accolto le prime 
riflessioni e i primi risultati delle indagini mul-
tidisciplinari dedicate al processo di accaparra-
mento delle risorse vitali del nostro pianeta terra; 
risorse offerte a tutti i suoi abitanti che, purtrop-
po, stanno diventando proprietà privata di poche 
persone, preoccupate solo di conservare e/o di 
accrescere le loro ricchezze individuali.

Il fascicolo raccoglie in due sezioni i diciassette 
contributi che, pur muovendo da diversa prospet-
tiva disciplinare, mostrano analoghe sensibilità 
e preoccupazioni per il futuro del pianeta terra 
e della società umana. Land grabbing, water grab-
bing e land concentration non coinvolgono, infatti, 
il solo settore primario, ma l’insieme della realtà 
produttiva e l’organizzazione stessa del territorio 
e dei rapporti commerciali. Ciò accade come ben 
mostrano le indagini, raccolte in questo numero 
monografico di Geotema, tanto nei paesi preda che 
nei paesi predatori, con effetti altrettanto pesan-
ti anche nei paesi ombra scelti per mascherare o 
fare da ponte ai capitali da investire.

La sezione «Land grabbing e Water grabbing: ne-
cessità e urgenza di una riflessione corale» acco-
glie sette contributi. Si apre con le considerazioni 
di Grillotti Di Giacomo sul ruolo che la public geo-
graphy deve e può avere su questi temi contribuen-
do attraverso il suo episteme disciplinare non solo 
a indagare e studiare cause ed effetti ma anche 
a sensibilizzare, formare e informare la collettivi-
tà al fine di renderla maggiormente consapevole. 
Per contrastare l’accaparramento delle terre è 
necessario, come scrive Rizzo nel suo contributo, 
che anche le politiche pubbliche sia a scala locale 
che globale si facciano promotrici di azioni decli-
nate alla sostenibilità nelle sue diverse dimensioni 
ed espressioni. I processi di accaparramento delle 
terre vedono come attori indiscussi le multina-
zionali e le grandi imprese che hanno acquisito 
un ruolo strategico nelle dinamiche economiche 
regionali per questo la geografia economica può, 
come sollecita Varraso, sia da un punto di vista 
epistemologico che metodologico, dare il proprio 
contributo allo studio di queste dinamiche per 

meglio conoscerle e contrastarle. L’evoluzione dei 
fenomeni del land grabbing e della concentrazione 
fondiaria ricordano per gli obiettivi, le procedu-
re e le finalità i sistemi agromafiosi, che in Italia 
stanno compromettendo il settore primario come 
si può dedurre dal caso dei terreni confiscati, stu-
diato e presentato da Muti. La pratica del land 
grabbing e della concentrazione si lega anche alla 
questione delle bioenergie influenzando, di con-
seguenza, la politica agroenergetica dell’UE le 
cui norme, come ci ricorda Fatichenti, hanno di-
sincentivato l’utilizzo dei biocarburanti per depo-
tenziare la conflittualità tra colture food e no food. 
Le trame tentacolari del land grabbing, ci ricorda 
Ivona, si possono manifestare anche attraverso 
importanti progetti infrastrutturali come quello 
della “via della seta” promosso dalla Cina, che è ri-
uscita così a rafforzare i suoi rapporti diplomatici 
con alcuni stati africani. Gli equilibri socio-poli-
tici a scala globale appaiono fortemente compro-
messi anche e soprattutto dal water grabbing che 
scatena migrazioni e guerre civili. La cartografia 
tematica, elaborata da Latterini restituisce la com-
plessità di questo fenomeno perché permette di 
individuare le aree particolarmente fragili e po-
tenzialmente epicentro di conflitti.

La seconda sezione è dedicata alla contrappo-
sizione tra «Land concentration e agricoltura fa-
miliare: il mutamento dei sistemi agricoli e dei 
paesaggi rurali». Accoglie dieci contributi che 
esaminano il mutamento dei sistemi agricoli e 
dei paesaggi rurali. È possibile riconoscere in 
tutti una sorta di file rouge conduttore che indi-
vidua nell’agricoltura familiare, l’istituto strate-
gico per lo sviluppo rurale sostenibile. Efficace 
antidoto, peraltro all’agricoltura di speculazione 
e alla concentrazione fondiaria, due fenomeni 
che stanno compromettendo il paesaggio rurale 
nella sua dimensione ambientale, economica e 
culturale. Per le sue plurime valenze l’agricol-
tura familiare deve, pertanto, essere protetta, 
incentivata e potenziata a partire dalla sua orga-
nizzazione strutturale. In quest’ottica si inserisce 
lo studio di Colonna dedicato ai sistemi di rac-
colta e conservazione dell’acqua piovana come 
strategia di sviluppo sostenibile per le aziende 
familiari. Se risulta ben chiaro il ruolo strate-
gico dell’agricoltura familiare nel paesaggio ru-
rale ancora non sono ben conosciuti né la sua 
reale diffusione, né l’estensione e la funzione e 
nemmeno il suo significato. I dati quantitativi, 
scrive De Felice, sembrano rassicurarci che il pa-
esaggio rurale globale sia dominato dall’agricol-
tura familiare sebbene poi le narrazioni locali, 
raccontino di azioni di concentrazione fondiaria 
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a cui corrispondono fragilità economiche e so-
ciali come il caso del latte sardo e del pecorino 
romano.

La concentrazione fondiaria si può cogliere 
anche nella recente trasformazione dei paesaggi 
del Veneto e del Friuli-Venezia Giulia dove la pro-
duzione intensiva del Prosecco, analizzata da Fer-
rario e D’Angelo, sta modificando le campagne 
facendo registrare un’agricoltura di speculazione 
altamente industrializzata. Né meno interessante 
è l’altra area oggetto di indagine da parte di Fiori 
che evidenzia l’urgenza e la necessità di un atten-
to monitoraggio della Regione Adriatica Italiana 
proprio in rapporto alla concentrazione fondia-
ria. Ad aggravare la fragilità del paesaggio rurale 
concorre pesantemente l’esteso consumo di suo-
lo, esaminato da Grillo e Notari a scala nazionale, 
da Amodio in Campania e da Grumo e Giordano 
nella subregione delle Murge in Puglia; il fenome-
no è ormai, e a giusto titolo, ritenuto un indicato-
re della compromissione, oltre che del paesaggio, 
degli stessi quadri agro-produttivi locali.

Concentrazione fondiaria e agricoltura di spe-
culazione non sono fenomeni esclusivi dei paesi 
occidentali; la pubblicazione si completa e si arric-
chisce con uno sguardo sulle dinamiche agricole 
in Brasile divenuto, secondo Mundula e Spagnoli 
un caso di studio paradigmatico, quasi un labora-

torio a cielo aperto, dove le dinamiche tra agricol-
tura di speculazione e agricoltura familiare trova-
no la loro manifestazione compiuta. L’accelerato 
dinamismo del settore primario nello stato del 
Brasile è confermato da altri due contributi: quel-
lo di Marafon dedicato all’agricoltura familiare e 
al turismo nello Stato di Rio de Janeiro e quello di 
Fortunato, Carvalho Lemos e Vieira Campos che 
affrontano le dinamiche territoriali della città di 
Teresopolis legate all’evoluzione del turismo che 
oggi interessa soprattutto lo spazio rurale.

Ci auguriamo che l’impegno profuso insieme 
ai nostri colleghi nell’affrontare argomenti tanto 
gravi e complessi possa essere di stimolo per altri 
studiosi, formativo per gli studenti e informativo 
per l’opinione pubblica. È importante continua-
re le ricerche necessarie a svelare i fenomeni di 
accaparramento; come si è visto sono tanto dif-
fusi quanto volutamente mascherati, e si tratta, 
purtroppo, di processi che minano insieme alla 
sostenibilità del settore primario, il futuro stesso 
del pianeta terra. Fenomeni di cui si ha tuttora 
scarsa consapevolezza e che abbiamo il dovere 
di far conoscere a chi ancora li ignora perché, è 
certo, nessuno vorrà più restare spettatore passivo 
del neocolonialismo in atto, mentre tanti vorran-
no proporre azioni a sostegno di un futuro più 
sostenibile del mondo contemporaneo.


