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Land grabbing e acquisizione di terreni agricoli.
Problemi metodologici in un’ottica geografico-economica

I terreni agricoli stanno assumendo sempre più carattere di investimento da parte di grandi imprese e di multinazionali, 
spesso a scapito della popolazione locale e delle regioni di appartenenza dei suoli. Il fenomeno di accaparramento delle 
terre, innescato dai processi di globalizzazione, sta acquisendo un ruolo crescente nelle dinamiche economiche regionali. 
L’espressione land grabbing ha manifestato sin dall’inizio significative difficoltà definitorie concettuali. Si ritiene che 
il contributo che la geografia economica può dare in termini di contenuti e di metodologie d’indagine possa contribuire 
significativamente a potenziare la ricerca multidisciplinare, sempre più necessaria in questo campo d’indagine.

Land Grabbing and Concentration of Agricultural Land. Methodological Problems in a Geographical-Economic 
Perspective

Concentrations of agricultural land are increasingly becoming land grabbing by large corporations and multinationals, 
even to the detriment of the local population and the regions to which the land belongs. The phenomenon, triggered by 
globalization processes, is acquiring a growing role in regional economic dynamics. The expression «land grabbing» has 
manifested significant conceptual definition difficulties from the outset. The contribution of economic geography to the 
concepts and methodologies related to these issues, can significantly enhance multidisciplinary research, which is increas-
ingly necessary in this field.

Land grabbing et concentration des terres agricoles. Problèmes méthodologiques dans une perspective géo-économique

La dynamique de la concentration des terres agricoles se transforme en accaparement des terres par les grandes entreprises 
et les multinationales, même au détriment de la population locale et des régions auxquelles les terres appartiennent. Le 
phénomène, déclenché par les processus de mondialisation, acquiert un rôle croissant dans les dynamiques économiques 
régionales. L’expression «land grabbing» a d’emblée entraîné d’importantes difficultés de définition conceptuelle. La contri-
bution de la géographie économique aux concepts et méthodologies liés à ces questions peut considérablement améliorer la 
recherche multidisciplinaire, qui est de plus en plus nécessaire dans ce domaine.

Parole chiave: land grabbing, specificità geografico-economiche
Keywords: land grabbing, specificities of economic geography
Mots-clés : land grabbing, spécificités de la géographie économique

Università di Foggia, Dipartimento di economia – isabella.varraso@unifg.it

1. Premessa

Le modalità di accaparramento dei terreni 
agricoli si sono manifestate da sempre e sono ben 
note alle periferie del mondo; tuttavia, come os-
serva Margulis «il carattere, la scala, l’andamen-
to, l’orientamento e i fattori chiave della recente 
ondata di land grabbing [sono] un fenomeno stori-
co distinto» (Margulis, McKeon e Borras, 2013a, 
p. 1), in quanto derivante da mutati rapporti di 
potere economico e politico che muovono flus-
si di capitali sempre più cospicui a scala globale 
«attraverso assi di potere molto più policentrici 
della tradizione imperialista nord-sud» (ibidem). I 
recenti processi di globalizzazione, quindi, hanno 

reso il fenomeno più significativo e aggressivo per 
le dimensioni spaziali e finanziarie che oggi ha 
assunto, per la numerosità e significatività di atto-
ri sociali e politico-economici nazionali e interna-
zionali che coinvolge e per le nuove dinamiche di 
potere finanziario e fondiario che ha innescato.

Nelle forme in cui si sta attualmente manife-
stando a scala mondiale, il fenomeno del land 
grabbing è stato ufficialmente riconosciuto e de-
nunciato fin dal 2008 grazie al report dell’organiz-
zazione non governativa internazionale spagnola 
GRAIN (Genetic Resources Action International), che 
lo ha definito come un «processo di acquisizione 
da parte di soggetti privati o di Stati, di vaste aree 
coltivabili (superiori a 10.000 ettari) all’estero, per 
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produrre beni alimentari e agro-carburanti desti-
nati all’esportazione, mediante contratti di com-
pravendita o di affitto a lungo termine» (GRAIN, 
2008). Di poco successiva è la specificazione nor-
mativa del fenomeno offerta dalla Dichiarazione 
di Tirana del 2011 dell’International Land Coalition 
(ILC); dove, al punto 4 di questo documento, 
l’accaparramento delle terre viene inserito negli 
accordi stabiliti per contrastare la violazione dei 
diritti umani quando e laddove questi ultimi non 
siano fondati «sul consenso gratuito, preventivo e 
informato degli utenti del territorio interessato; 
su una valutazione approfondita o non nota de-
gli impatti sociali, economici e ambientali, e di 
genere; su contratti trasparenti che specifichino 
impegni chiari e vincolanti in merito ad attività, 
occupazione e condivisione delle prestazioni; su 
un’efficace pianificazione democratica, supervi-
sione indipendente e partecipazione significati-
va» (p. 2).

All’inizio della seconda decade del XXI secolo 
si avviarono le prime forme di raccolta dati orga-
nizzate e consistenti per quantificare il fenomeno: 
nel 2012 viene lanciato il database di GRAIN (2012) 
e, subito dopo, quello «Land Matrix», costruito in 
collaborazione fra gli altri con l’International Land 
Coalition e i suoi partner (Land Matrix, 2012). Due 
fonti di informazione preziose, entrambe in open 
access e soggette a periodici aggiornamenti e im-
plementazioni.

L’attenzione al land grabbing comincia a diffon-
dersi tra gli organismi politico-sociali e gli studio-
si tanto che qualcuno parla di «un vero diluvio 
di pubblicazioni, rapporti di organizzazioni non 
governative (ONG) e istituzioni multilaterali, con-
tributi di studiosi, libri per lettori specializzati e 
non specializzati e articoli su importanti riviste 
scientifiche e di scienze sociali» (Edelman, 2013, 
p. 486); tuttavia, non coinvolge né i mass media, 
né la pubblica opinione. Le modalità veloci, e 
anche un po’ disordinate, di identificazione del 
nuovo concetto, fanno ben comprendere le stesse 
difficoltà nella esplicitazione del suo significato 
e le numerose critiche che vengono avanzate sul 
metodo di raccolta e utilizzazione dei dati e sulle 
indicazioni, spesso contraddittorie, riguardo alla 
valutazione degli impatti e alla imprecisa comuni-
cazione delle informazioni.

L’analisi di specifici casi di studio, avviata dopo 
la diffusione dei database, ha contribuito a chiari-
re meglio le dimensioni del problema, anche se 
talvolta non ha ammorbidito né le premesse ide-
ologiche, peraltro comprensibili per le gravi con-
seguenze socio-economiche dell’accaparramento, 
né i giudizi sui limiti della quantificazione.

2.  Alcuni problemi definitori dal punto di vista 
geografico

La complessità del processo del land grabbing 
all’interno degli attuali processi di globalizza-
zione incide molto sulle difficoltà di studiarlo e 
richiede esplicitazioni di carattere metodologico 
per poterlo meglio valutare sia nelle cause sia ne-
gli effetti. In questa sede non si ritiene di soffer-
marsi sui motivi che lo hanno generato, peraltro 
ampiamente considerati dagli studiosi (Dell’An-
gelo, D’Odorico e Rulli, 2017, pp. 121-122; Grillot-
ti di Giacomo e De Felice, 2019a, 2019b), piuttosto 
di riflettere sul suo significato e sulle conseguen-
ze geografiche che ne derivano.

L’espressione land grabbing, nata più per desi-
gnare un fenomeno in atto che per individuare un 
argomento di ricerca, ha manifestato sin dall’ini-
zio significative difficoltà concettuali definitorie 
(Scoones e altri, 2013), accentuate dalle sfaccet-
tature multidisciplinari degli studi legati a parti-
colari punti di vista dei diversi ricercatori e dalle 
implicazioni politiche connesse ai suoi richiami 
coloniali, connotate negativamente dai movi-
menti sociali che combattono l’espropriazione e 
lo sfruttamento delle terre. Peraltro, il concetto 
ha specificità geografiche e geografico-economi-
che che possono aiutare a chiarirlo e definirlo in 
modo da poter meglio inquadrare e valutare le 
sue manifestazioni regionali.

Innanzi tutto, per comprendere che cosa indi-
vidua il land grabbing (qual è il suo «carattere», per 
dirla con le parole di Margulis) dal punto di vista 
spaziale può essere utile fare riferimento alla dire-
zione dei flussi di capitali, merci e idee che gene-
ra, e quindi considerarne come primo riferimen-
to i luoghi di origine e di destinazione. Stabilire 
la provenienza internazionale o nazionale delle 
azioni di ‘rapina’ della terra, così come esplicitare 
i criteri spaziali di ‘interno’ o ‘esterno’ alle aree 
di intervento, diventa infatti cruciale per l’analisi 
del fenomeno. La FAO (Food and Agriculture Orga-
nization) tende a usare una definizione molto ri-
stretta di land grabbing come acquisizioni su larga 
scala di terre straniere per la produzione di cibo 
da parte di nazioni sovrane, lasciando da parte 
l’accaparramento di terreni per altri scopi da 
parte di attori privati. Altre organizzazioni della 
società civile, come GRAIN, invece, ritengono sia-
no parte del fenomeno anche gli interventi sia di 
governi stranieri sia di operatori nazionali come 
società o gruppi di potere di regioni e operatori 
diversi dello stesso Paese (Borras e altri 2011, p. 
210; Van Der Ploeg, 2015). Si tratta di precisazioni 
importanti perché in base a come si considerano 
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le aree (nodi) di partenza del grabbing si riescono 
a studiare le transazioni dei terreni o solo nella 
loro dimensione internazionale o nella doppia 
dimensione internazionale e domestica e, sempre 
in funzione di come si definisce il land grabbing, è 
possibile attribuire alle aree (nodi) attributi spe-
cifici, considerando quali attori solo organismi 
pubblici oppure società sia pubbliche sia private.

Sul piano applicativo alle difficoltà di indi-
viduazione della scala di azione dei processi di 
accaparramento dei suoli si uniscono i proble-
mi legati alle diverse tipologie di destinazio-
ne d’uso del suolo, scelte che, com’è evidente, 
comportano significative ricadute negli interventi 
di pianificazione regionale pubblica e privata. 
Diventa cruciale, perciò stabilire se considerare 
land grabbing solo le iniziative di ‘rapina’ dei ter-
reni agricoli oppure anche quelle in aree dove si 
prevede di attuare cambiamenti nella stessa utiliz-
zazione dei terreni accaparrati, come: agricoltura 
commerciale estensiva; sviluppo immobiliare per 
attività ricreative. Di fondamentale importanza 
è pertanto stabilire se l’acquisizione di terreni 
prevede interventi di trasformazione in aree di 
interesse ambientale o dotate di risorse naturali, 
come foreste, miniere, risorse marine (Gheller, 
2018, p. 625). Sulla base delle risposte a questi in-
terrogativi concettuali dovrebbero essere raccolti 
e organizzati dati, documenti o ogni informazio-
ne contenuta nei database, in modo che i risultati 
delle ricerche aderiscano alla realtà territoriale di 
ogni area accaparrata.

Le critiche agli studi quantitativi che fanno ri-
corso ai database esistenti sono infatti molteplici, 
soprattutto viene evidenziato il rischio di fornire 
informazioni falsate e letture ideologiche dei ri-
sultati nelle indagini che elaborano i dati senza 
calarli nelle singole realtà locali (Edelman, 2013, 
pp. 494-495). Né manca chi fa osservare che la 
stessa raccolta dei dati può essere viziata dalle 
stesse dichiarazioni raccolte sul campo «i picco-
li proprietari terrieri spesso non hanno un’idea 
precisa dell’estensione della terra che possiedono 
o lavorano e i grandi proprietari, quando viene 
chiesto loro, spesso sottostimano intenzionalmen-
te quanta terra hanno», nel timore di dare infor-
mazioni, utili anche a fini fiscali, che potrebbero 
danneggiarli economicamente, tanto che in molti 
casi «dividono le partecipazioni in sezioni con-
trollate da diversi membri della famiglia o entità 
aziendali, anche se la somma delle parti funziona 
come un singolo investimento o unità produttiva» 
(ibidem, pp. 492-493).

C’è da osservare che, in tutti i casi, la misura 
delle superfici accaparrate risulta talmente 

vasta da rendere comunque significativa ogni 
osservazione di merito sul fenomeno, addirittura 
al di là della precisione numerica dei dati 
elaborati, tuttavia ai fini della ricerca geografica 
non possiamo che sottolineare quanto alla 
ricchezza e alla correttezza dei database sia lega-
ta l’efficacia del nostro lavoro scientifico. L’ela-
borazione delle informazioni dipende infatti da 
diversi fattori: la disponibilità di fonti di buona 
qualità, la presenza di normative che aiutino o 
indirizzino la raccolta delle voci di interesse, le 
differenze nei protocolli di raccolta e nelle veri-
fiche delle variabili immesse, la georeferenziazio-
ne attendibile dei casi considerati. Se non sono 
contemporaneamente presenti nel database tutte 
le condizioni di affidabilità, c’è un alto rischio 
di distorsioni sia nelle valutazioni delle entità del 
fenomeno sia nell’enfasi data alle diverse aree 
considerate all’interno della banca dati stessa. 
Nelle indagini occorre perciò sempre dichiarare 
i dati di riferimento, indicandone chiaramente 
limiti e utilità. Sappiamo quanto il lavoro sul ter-
reno riesca in molti casi a ovviare a queste diffi-
coltà, ma è costoso, richiede una preparazione 
specifica e spesso non si presta a generalizzazioni 
che nel caso del land grabbing sono di particolare 
interesse.

3.  Approcci di ricerca e competenze geografico-
economiche

In questi anni si sono affermati due principali 
approcci di ricerca sull’accaparramento dei ter-
reni agricoli. Il primo «affronta l’argomento in 
modo qualitativo localizzando i processi di acqui-
sizione di terreni transnazionali all’interno di una 
più ampia dinamica politico-economica del cam-
biamento agrario e usando casi di studio stabiliti 
in contesti geografici specifici» (Messerli e altri, 
2014, p. 450); il numero monografico dell’anno 
2012 della rivista Journal of Peasant Studies offre 
la possibilità di conoscere numerosi contributi 
elaborati attraverso questa chiave interpretativa 
(Borras, 2012). «Il secondo approccio cerca di uti-
lizzare inventari quantitativi a livello globale degli 
accordi sulla terra, per caratterizzare la scala e 
la dimensione delle acquisizioni di terra su larga 
scala. Ci sono state diverse iniziative per costruire 
tali inventari … nonché vari sforzi per collegare i 
dati – ad esempio, relativi a vendita di terreni per 
ogni Paese – a indicatori nazionali pertinenti e a 
dataset globali» (ibidem).

Entrambi questi approcci presentano dei limiti: 
i casi di studio esaminati in contesti locali non si 
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prestano a generalizzazioni, né possono essere ag-
giornati adeguando i risultati a un processo che 
negli ultimi decenni ha conosciuto una vera acce-
lerazione; gli inventari delle transazioni regionali 
e globali, anche se costantemente integrati, non 
risultano in genere sufficientemente rigorosi né 
affidabili. Si tratta pertanto di fonti da cui attinge-
re contestualmente perché entrambe sono neces-
sarie a rispondere – attraverso indagini scientifi-
che – alle richieste di conoscenza di un problema 
tanto grave quanto complesso. A giusto titolo de-
finito «fenomeno liquido», non senza difficoltà è 
stato cartografato ed esaminato anche attraverso 
la categoria dei «paesi ombra», a indicare la ca-
pacità dei flussi finanziari di nascondere la vera 
origine dei capitali investiti (Grillotti Di Giacomo 
e De Felice, 2019b, pp. 74-88). Osserva pertanto il 
Messerli che «la ricerca futura sull’acquisizione di 
terreni su larga scala dovrà riconoscere e integra-
re sia l’importanza del contesto sia la necessità di 
rilevare modelli e generalizzare i risultati», infatti 
«le analisi basate sui luoghi che rivelano le carat-
teristiche sociali ed ecologiche dei contesti locali 
sono essenziali per valutarne le vulnerabilità da 
influenze esterne, nonché per prendere decisioni 
in merito a questioni di sostenibilità», e proprio 
le discipline geografiche hanno molto da offrire 
quando si tratta di migliorare le metodologie per 
connettere questi approcci collegando modelli e 
processi relativi agli investimenti fondiari (Mes-
serli e altri, 2013).

Si tratta, come ben si vede, di indagini comples-
se sia, come afferma Edelman, in quanto «studia-
re il possesso dei terreni agricoli sui territori e il 
loro evolversi nel tempo risulta ancora straordina-
riamente disordinato» (Edelman 2013, p. 491), sia 
e soprattutto, aggiungiamo noi, se non si hanno 
le giuste chiavi disciplinari: territoriali, cartogra-
fiche, economiche e sociali.

A livello locale e regionale emergono numerosi 
problemi metodologici ed epistemologici, occor-
re quindi mettere a punto sempre nuove metodo-
logie di studio per esaminare gli effetti del land 
grabbing, strumenti che consentano di confronta-
re realtà diverse in regioni diverse e in particola-
re nel Sud e nel Nord del mondo, dove pure l’ac-
caparramento di terre coltivabili è presente con 
connotazioni negative per le popolazioni rurali. 
Per tener conto di queste differenze Bunkus e 
Theesfeld (2018), esaminando la situazione della 
Germania Est, hanno proposto sei criteri socio-
culturali e sono giunti a una iniziale elencazione 
dei caratteri distintivi del land grabbing: «irrego-
larità legali, non residenza di nuovi proprieta-
ri, centralizzazione nelle strutture decisionali, 

trattamento della terra come oggetto di investi-
mento, concentrazione del potere decisionale e 
limitazione all’accesso ai mercati fondiari» (p. 
1). Gli studiosi partono dalla considerazione che 
nei sistemi agricoli sono in atto processi di cam-
biamento, ritenuti generalmente positivi per le 
economie locali, mutamenti che stanno portando 
all’aumento delle dimensioni delle proprietà fon-
diarie; non ritengono, tuttavia, per il momento, 
di poter concludere che vi siano prove empiriche 
per poter affermare se l’ampia dimensione delle 
proprietà aziendali possa generare una ricaduta 
positiva o negativa in Europa. La terra, per il suo 
valore sociale, oltre che agricolo, contribuisce a 
promuovere il sentimento di identità connesso 
al luogo, ai paesaggi e allo stile di vita; pertanto, 
se nuovi attori, esterni al territorio, modellano i 
paesaggi, la popolazione locale rischia di perde-
re la propria identità. Stabilire dei criteri idonei 
per riconoscere le situazioni locali di acquisizione 
delle terre alla scala regionale in un’ottica socio-
culturale, costituisce uno strumento operativo di 
esplicitazione della ricerca e può contribuire a 
individuare somiglianze con le situazioni del Sud 
del Mondo (ibidem).

Un particolare approccio al land grabbing guar-
da, oltre agli aspetti normativi cui abbiamo fatto 
cenno, anche alle conseguenze sull’organizza-
zione economica delle aziende, focalizzandosi su 
«acquisizioni di terreni su vasta scala come tran-
sazioni che riguardano le aree agricole e che com-
portano il trasferimento dei diritti di utilizzo, con-
trollo o proprietà attraverso la vendita, l’affitto o 
la concessione all’agricoltura commerciale» (Da-
vis, D’Odorico e Rulli, 2014, p. 183). È un punto 
di vista che porta a osservare il fenomeno soprat-
tutto nelle sue valenze economiche direttamente 
legate a eventuali speculazioni finanziarie e alle 
loro ampie conseguenze. In tale ottica, appare 
chiaro come il land grabbing aumenti la subordi-
nazione degli attori agro-alimentari (compresi 
gli operatori della piccola distribuzione, come i 
rivenditori di generi alimentari) ai dettami del 
capitale finanziario. Contestualmente risulta evi-
dente quanto cresca la vulnerabilità dei proprie-
tari di aziende agricole e dei lavoratori del settore 
alimentare rispetto alla concorrenza esercitata da 
forme più intense di sfruttamento, da cui spesso 
deriva l’incremento della volatilità del mercato 
(Gheller, 2018, p. 626).

Visser, Clapper e Isakson (2015), partendo da 
questa prospettiva, hanno osservato l’ascesa su 
larga scala della finanza e degli investitori nelle 
attività agricole e nelle forniture di cibo e hanno 
cercato di comprendere meglio gli investimenti 
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agro-alimentari da parte delle imprese di private 
equity, delle banche commerciali e dei fondi pen-
sione, oltre che delle agenzie sostenute dallo Sta-
to, anche a prescindere dal fatto che esse siano 
‘interne’ o ‘esterne’ alle aree colpite da grabbing 
(p. 541). E non c’è dubbio che le turbolenze del 
mercato finanziario, infatti, abbiano portato gli 
attori della finanza a individuare nella terra una 
fonte più solida e sicura, in grado di accrescere 
il livello di diversificazione degli investimenti. Il 
crescente aumento dei prezzi dei terreni agricoli 
nell’ultimo decennio spiega e consolida il caratte-
re finanziario dell’agricoltura alla scala mondiale 
(Visser, 2017, p. 186).

L’approccio economico al fenomeno, centrato 
sull’analisi di accordi finanziari che sembrano 
prescindere dalle loro ricadute sul territorio, non 
esclude, ma addirittura esalta, la dimensione spa-
ziale connessa alle rotte dei flussi di capitali che 
muovono da ogni parte a opera di operatori ester-
ni. Nella maggior parte dei casi, soffermarsi su 
uno solo degli aspetti del land grabbing impedisce 
perciò di comprendere la complessità degli attori, 
dei processi e delle dinamiche coinvolte. Recen-
temente sta anzi emergendo un ulteriore aspetto 
da indagare: complessificazione del fenomeno di 
accaparramento delle terre legata alla recente dif-
fusione delle tecnologie che favoriscono articola-
te iniziative di network.

Agli iniziali attori-acquirenti (società, multina-
zionali, grandi compagnie private, statali) e attori-
venditori dei terreni (istituzioni locali, comunità, 
famiglie e piccole società), tutti sempre e ovunque 
affiancati dai governi degli Stati, che subiscono o 
favoriscono l’accaparramento dei terreni agricoli, 
si sono col tempo aggiunte agenzie e intermediari 
finanziari (Ferragina e Quagliarotti, 2013) e, an-
cor più di recente, reti di società pubbliche e pri-
vate con larghe disponibilità economiche.

Borras e altri (2019) hanno studiato il caso di 
società transnazionali, con sede nell’Unione Eu-
ropea, individuando cinque serie di attori, tutti 
impegnati nell’accaparramento di terre extra-
europee: a) società private che utilizzano piatta-
forme istituzionali regolari; b) società di capitali 
finanziari; c) partenariati pubblico-privato; d) isti-
tuzioni per il finanziamento allo sviluppo; e) socie-
tà che utilizzano le politiche dell’UE per ottenere 
il controllo del territorio attraverso la catena di 
approvvigionamento. Si tratta di attori che non 
agiscono a titolo personale, non essendo singoli 
individui, ma formano rete e operano come insie-
mi interconnessi, mostrando inquietanti capacità 
operative di intervento sulle periferie del mondo.

Si avverte, quindi, come sempre più necessaria 

l’individuazione di forme di governance condivise, 
che riescano a tener conto degli interessi locali e 
delle esigenze delle regioni economicamente più 
marginali del pianeta; peraltro, quanto più com-
plessa diventa la rete di attori in campo, tanto più 
a rischio risulterà la governance democratica del 
land grabbing e più difficile sarà perseguirla (Mar-
gulis, McKeon e Borras, 2013a; Margulis e Porter, 
2013b).

4.  Conclusioni

Se lo studio di un fenomeno estremamente 
complesso, quale quello dell’accaparramento di 
terre agricole, necessita sempre di ricerche mul-
tidisciplinari che richiedono competenze diverse, 
l’articolata definizione del land grabbing, di cui ab-
biamo dato conto nei paragrafi precedenti, riba-
disce l’importanza dell’approccio interdisciplina-
re e del concorso di indagini di diversa estrazione 
scientifica. D’altra parte, gli studi effettuati a scala 
mondiale hanno sì manifestato delle criticità nei 
risultati, per l’uso di dati non sempre veritieri e 
per l’adozione di database non ancora pienamente 
soddisfacenti, tuttavia hanno anche dimostrato 
come sia indispensabile adottare approcci e indi-
rizzi di ricerca non univoci tanto che su questo 
grave fenomeno sta convergendo l’attenzione di 
vari studiosi il cui diverso apporto metodologi-
co c’è da augurarsi diventi sempre più coeso e 
integrato.

Per quanto ci riguarda, come geografi non 
possiamo che ribadire l’esigenza di esaminare le 
manifestazioni spaziali del land grabbing, sia nella 
individuazione dei flussi che li descrivono, sia per 
gli impatti che provocano nei territori di partenza 
dei capitali e in quelli ‘rapinati’ delle terre e delle 
loro risorse, sia infine per le forze che esprimono 
a livello spazio-temporale e alle diverse scale di 
azione. Anche noi geografi riconosciamo alla no-
stra disciplina, e in particolare alla geografia eco-
nomica, il compito di integrare punti di vista di-
versi partendo dall’analisi dei contesti regionali, 
osservati nella loro evoluzione socio-economica, 
così come la necessità di combinare le osservazio-
ni induttive del lavoro sul terreno con le logiche 
deduttive delle analisi quantitative.

Il fenomeno di land grabbing, per la parteci-
pazione di molteplici attori economici e per il 
coinvolgimento diventato sempre più complesso 
sia di realtà finanziarie che territoriali, pone a 
noi, come ai colleghi di diversa estrazione disci-
plinare, gravi problemi di natura oltre che pro-
fessionale, anche etica che sollecitano indagini 
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capaci di supportare seri interventi di governance 
e di controllo da parte di tutte le organizzazioni 
preposte alla difesa del pianeta terra e delle sue 
periferie.
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