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PRIMO PIANO Come cambia il land grabbing

Philippe Heilberg è un ex banchiere
di Wall Street, oggi presidente di
una delle compagnie di investi-

menti più attive in Africa, la Jarch
Capital. La sede legale della società è a
Park Avenue, a pochi passi dal leggen-
dario parco di Manhattan. Ma le sue
ramificazioni sono in Sud Sudan. Prima
di dedicarsi all’affitto di terre africane

(per contratti di concessione lunghi an-
che 90 anni) Philippe era un lupo dell’alta
finanza americana. Oggi gestisce – as-
sieme al figlio di Paulino Matip, ex si-
gnore della guerra sudanese morto due
anni fa - una distesa di terra che rap-
presenta due volte la superficie di Dubai. 
Scrive il sito della compagnia (filantro-
pico come quello di una ong) che «è
importante per la Jarch lavorare fianco
a fianco con la popolazione locale e
con i governi». In realtà lo scopo di
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Heilberg non è esattamente umanitario:
l’accaparramento della terra o land
grabbing è un investimento che frutta
molti soldi e costa pochissimo. Prendere
in concessione terreno, coltivarlo in
modo estensivo o usarlo come fonte di
biocarburanti, sta diventando un busi-
ness sempre più diffuso soprattutto in
Africa: oltre al Sud Sudan nella top ten
dei Paesi saccheggiati, secondo il portale
Land Matrix, ci sono Congo, Mozambico,
Liberia, Sierra Leone e Sudan. 

Sono in tutto 948 i contratti
mondiali di land grabbing stipulati
tra imprenditori privati e governi,
su oltre 35 milioni e 845mila ettari
di terreno sottratto alle comunità
locali in Africa, America Latina e
Asia. Si tratta di accaparramento
della terra per un business che vede
tra gli investitori anche i lupi
dell’alta finanza mondiale e la Cina
impegnata in un “nuovo modello”.



finanza di tanta terra arabile? «All’in-
domani della crisi finanziaria globale,
l’agricoltura è diventata una scommessa
promettente per molti investitori -
scrive l’Oakland Institute nel suo ultimo

report - Al con-
trario del mondo
volatile dei deri-
vati finanziari e
delle obbligazioni
coperte da mutui
ipotecari, il terre-
no coltivato è un
bene tangibile».
Quindi investire in
terra può conve-
nire, soprattutto

se un appezzamento si compra per
pochi euro. Una delle caratteristiche
del moderno land grabbing è che è
globale (il Brasile, ad esempio è sia
Paese target che Paese aggressore);
trasversale (Paesi del globo poveri o in
via di sviluppo che accaparrano terre
di altri Paesi poveri) e può assumere
diverse forme: si parla anche di water
grabbing, sfruttamento dell’acqua. Una
cosa però è certa per l’Oakland Insti-
stute: «Quello cui stiamo assistendo è
solo l’inizio, non la fine, di una “corsa”
alla terra coltivabile, che potrebbe let-
teralmente sconvolgere l’identità di
chi detiene i nostri sistemi agricoli e
alimentari». 

IL PARADOSSO CINESE: 
OLTRE IL LAND GRAB
Quella della Jarch Capital è solo una
delle 948 operazioni mondiali di land
grabbing sugli oltre 35 milioni e 845mila
ettari di terreno (tra America Latina,
Africa e Asia) sottratto alle comunità
locali. Land Matrix aggiorna di fre-
quente il numero di cessione di terre,
incrociando le centinaia di dati tra i
Paesi che investono e quelli ai quali il
business tende maggiormente. 
Dando un’occhiata alla mappa mon-
diale, nella lista dei Paesi che hanno
investito di più in termini di ettari, al
primo posto troviamo gli Stati Uniti
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Mentre al primo e al secondo posto
della lista svettano Papua Nuova Guinea
e Indonesia. Tra i primi dieci saccheggiati
ci sono due nuove entry: Brasile e
Ucraina che prendono il posto di Etiopia
e Madagascar (passate rispettivamente
all’11esimo e 19esimo posto). La terra
è così sottratta agli agricoltori per far
spazio ad un uso estensivo dell’agri-
coltura a fini industriali. Che rimane
alla popolazione africana bisognosa di
cibo? Le briciole. Ma che se ne fa l’alta

(con 82 contratti, 11 dei quali in Ar-
gentina) seguiti da Malesia ed Emirati
Arabi. 
Al quarto figura la Gran Bretagna (che
ha già effettuato 98 contratti di con-
cessione, 19 dei quali in Indonesia) e
poi l’India. La Cina – che pure è tanto
presente in Africa - non compare che
come decimo land grabber. Perché? 
In realetà Pechino non è meno coinvolta
degli altri in forme di sfruttamento
delle risorse che fanno pensare ad una
“nuova generazione di colonialismo”.
La Cina, spiegano i missionari che vivono
in Angola, Uganda, Mozambico, ha
fame di commodities (minerali, diamanti,
petrolio e terra) e sta sfruttando non
solo il suolo ma anche il sottosuolo di
interi Paesi africani, concedendo in
cambio la costruzione di infrastrutture,
strade e ponti. 
Esiste però un paradosso cinese in Africa
che diversi economisti stanno cercando
di capire: Peter Ho, direttore del Modern
East Asia Research Centre all’Università
di Leiden, in Olanda, spiega ad esempio
che gli investimenti cinesi sulle terre
sarebbero basati su un modello diffe-
rente, il developmental outsourcing,
ossia “sviluppo delocalizzato”. Pare che
la Repubblica Popolare Cinese ricorra
ad un modello di sviluppo partecipativo
che all’apparenza coinvolge, anziché
depauperare, i propri partner commer-
ciali. Un altro interessante studio dello
European Center for Development Policy
Management spiega che «gli investi-
menti cinesi in Zambia sono più esplo-
rativi che predatori e avvengono su
scala ridotta». I cinesi si accordano con
le autorità, i governi, gli imprenditori
locali; spesso non affittano direttamente
le terre ma entrano in ballo in un se-
condo momento. È come se la Cina
stesse sperimentando un modello al-
ternativo in Africa, che l’Occidente non
solo fa fatica a comprendere, ma sot-
tovaluta. «Un tratto distintivo che la
maggior parte degli investitori cinesi
hanno in comune, è la fame di profitto
e un insaziabile appetito ad imparare »

Nella lista dei Paesi che hanno
investito di più in termini di
ettari, al primo posto troviamo 
gli Stati Uniti (con 82 contratti, 
11 dei quali in Argentina) seguiti
da Malesia ed Emirati Arabi. 



PRIMO PIANO

e ad adattarsi alle mille fluttuazioni
del mercato e alla domanda locale», si
legge nel report. 

MISSIONARI ALLE NAZIONI UNITE
CONTRO IL FURTO DI TERRE 
La Chiesa cattolica è da sempre molto
attenta al fenomeno. L’Africa Europe
Faith and Justice Network ha pubblicato
un documento (Land Grabbing, an ethical
and biblical view for reflection and ac-
tion) che riporta anche l’appello del si-
nodo dei vescovi africani ad «opporsi
all’assalto» dei nuovi conquistatori, in
modo che «le popolazioni siano protette
contro l’ingiusta
alienazione della
loro terra e del-
l’accesso all’acqua,
beni essenziali per
la persona uma-
na». Ma la presa
di posizione più
forte ed ufficiale
viene proprio dai
missionari e in
particolare dai
comboniani che
con padre Gian
Paolo Pezzi, par-
tecipano al grup-
po – Religiosi alle
Nazioni Unite
(RUN): «Alcuni
gruppi religiosi,
con status con-
sultivo presso il Consiglio Economico e
Sociale dell’Onu, si sono riuniti per con-
formare un gruppo di ong sul problema
delle terre». Il primo passo concreto si è
realizzato quando un giovane studente
in giurisprudenza decise di scrivere la
sua tesi di laurea su questo tema: è
nato così il primo gruppo di lavoro di
religiosi sul land grabbing. 
L’iniziativa è sponsorizzata da Vivat In-
ternational: «Il furto di terre deve essere
affrontato con urgenza – scrivono -
Facciamo qui un appello a voi tutti e
chiediamo che la prevenzione e l’oppo-
sizione al furto di terre siano riconosciute
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contro il progetto di coltivazione di gi-
rasoli per produrre olio di semi, e sul
sito l’appello prosegue. I villaggi colpiti,
nella regione di Ndiale in Senegal, sono
37: gli allevatori hanno dovuto già ri-
nunciare a parte del bestiame. Dei
100mila capi, vacche e pecore, ne sono
rimasti poco più di 20mila. «Non abbiamo
più aree di pascolo – racconta Rougui
Sow, del villaggio di Fadoudef – Ci
hanno lasciato solo dei pozzi che vogliono
togliere. Se il progetto va avanti saremo
costretti ad abbandonare le nostre terre».
Ma gli attivisti denunciano un’aggravante:
la struttura societaria della Senhuile è
decisamente controversa. La preoccu-
pazione è che vi siano collegati reati
societari, in particolare il riciclaggio di
denaro. Stefano Liberti, giornalista ed
esperto di land grabbing ha indagato
sulla struttura societaria piramidale di
Senhuile, ritrovandosi dentro un intrigo
di nomi e compagnie. Investitori stranieri,
frodi fiscali. Società che aprono e chiu-
dono. Un gioco fosco di scatole cinesi. 
Niente di così insolito: una delle carat-
teristiche del land grabbing è che si
presta facilmente alle frodi finanziarie.
tanto che spesso fallisce da sè.  

FALLIMENTI E BOICOTTAGGI
Una buona notizia però c’è: la società
civile africana, in Senegal come in altri
Paesi, è sempre più attenta e consapevole.
Quello che fino a qualche anno fa sem-

come priorità urgenti nell’agenda post
2015 per uno sviluppo globale sostenibile.
È necessario istituire regole chiare per
la gestione delle terre e lo sfruttamento
delle risorse naturali». Uno degli esempi
più recenti di land grabbing europeo,
tuttora nel mirino degli attivisti dei
diritti umani, è quello dell’Italia in
Senegal. Tra i quattro contratti di con-
cessione di terre a vantaggio dell’Italia,
il più controverso - denunciano le ong
Enda Pronat e Action Aid - è della com-
pagnia Senhuile, di proprietà del gruppo
Tampieri di Faenza al 51% e della sene-
galese Senethanol. «Non è possibile pen-

sare che oltre 200
chilometri quadra-
ti di terra siano
dati in concessione
ad una sola azien-
da con l’obiettivo
di produrre per
l’export, quando il
governo del Sene-
gal spende milioni
di dollari per im-
portare cibo de-
stinato alla sua
popolazione», de-
nuncia il collettivo
per la difesa delle
terre del Ndiael.
Sono oltre 19mila
le firme italiane
raccolte finora



fiscale. C’è poi il caso più noto della
Saudi Star in Etiopia, di proprietà di un
personaggio ricco e bizzarro: lo sceicco
Mohammed Al-moudi che sognava un
land grabbing in grande
stile. «I Paesi arabi del
Golfo hanno cominciato
a temere di trovarsi senza
cibo durante la crisi ali-
mentare del 2007-2008.
(…) A Ryadh ma anche a
Dubai o ad Abu Dhabi è
scattato il campanello
d’allarme», scrive Liberti.

L’Etiopia per i ricchi emirati era la terra
perfetta. Campi estesi a perdita d’occhio,
affitti e lavoro a poco prezzo. Governi
pronti a svendere. E l’avventura inizia.

Ma la fortuna di Al-
Amoudi sembra oggi de-
cisamente eclissata: alcuni
suoi progetti non si sono
materializzati e lui è nel-
l’occhio del ciclone. Un’al-
tra società, stavolta in-
diana, la Verdanta Harvest,
avrebbe voluto produrre
intensivamente tè nella
regione di Gambella, in

Etiopia, ma ha subito gli attacchi della
popolazione locale e si è momentanea-
mente arresa. L’Africa soccorsa dall’Africa
non ama essere messa sotto scacco: mo-
nitorare i progetti di furto di terre serve,
eccome. E la rete internazionale di attivisti,
missionari cattolici ed ong sta aiutando
“i saccheggiati” a prendere coscienza di
questi fenomeni e a combatterli. Le armi
che funzionano di più sono quelle che
vengono dal basso, dalla gente, dai col-
tivatori del Sud, e dalla società civile sia
del Nord che del Sud del mondo, unite
contro stravolgimenti globali che inte-
ressano tutti.

brava un fenomeno pressoché scono-
sciuto alle masse, adesso è sulla bocca
di tutti. Tanto che il boicottaggio fun-
ziona. E le campagne mediatiche stanno
avendo grande effetto.
In diversi casi, poi, le società falliscono
da sole, proprio per via degli strani traffici
che nascondono: in Kenya la compagnia
indiana Karuturi Global è sull’orlo del
collasso finanziario. Ha acquisito diritti
a lungo termine per più di 300mila ettari
di terreni agricoli in India, Kenya ed
Etiopia per produrre cibo e fiori ma è
stata riconosciuta colpevole di evasione
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Come cambia il land grabbing

Una buona notizia però
c’è: la società civile
africana, in Senegal 
come negli altri Paesi, 
è sempre più attenta 
e battagliera.  


