
Lottiamo per porre 
fine al Land e all’Ocean 

grabbing
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I problemi
In tutto il mondo, sempre più spesso 
governi e investitori privati ottengono 
in affitto o comprano decine di 
milioni di ettari di terreni agricoli e 
spazi acquatici, o i relativi diritti di 
sfruttamento, per estrarre risorse 
o rivendere i terreni sul mercato 
finanziario, come semplici merci. 
Questo accaparramento di terre e 
acque, detto land e ocean grabbing 
priva le comunità contadine e di 
pescatori dell’accesso, dell’utilizzo 
e del controllo di terre e acque 
locali, impendendo loro di produrre, 
raccogliere e rivendere prodotti 
alimentari. 
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Che cos’è il Land e 
l’Ocean grabbing?
Cos’è il land grabbing?

Il land grabbing avviene quando grandi 
multinazionali, potenti élite locali o governi 
senza scrupoli acquisiscono terre senza previo 
consenso informato delle comunità locali.

Il land grabbing costringe molte persone alla 
povertà e aggrava il fenomeno dell’esodo rurale 
a causa della mancanza di opportunità per gli 
agricoltori che vivono in zone rurali.

Cos’è l’ocean grabbing?

L’ocean grabbing si verifica quando potenti 
attori economici si appropriano dei diritti di 
accesso alla pesca locale, acquisendo così 
il potere sulle risorse ittiche, sul modo in cui 
vengono conservate e gestite, sul luogo in 
cui vengono trasformate e, infine, su chi può 
godere di questo cibo. Come nel caso del 
land grabbing, prima dell’accordo, le comunità 
locali non vengono consultate né informate. I 
pescatori perdono il loro diritto tradizionale a 
pescare o l’accesso fisico alle acque di pesca e 
ai territori costieri. 

Un’altra forma di ocean grabbing avviene 
quando i pescatori subiscono un drastico calo 
delle catture a causa della pesca eccessiva e 
delle pratiche di “saccheggio” messe in atto 
dalle attività di pesca industriale su grande 
scala.
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Entrambi i fenomeni mettono a repentaglio 
la sussistenza di contadini, pescatori e delle 
relative comunità, che dipendono fortemente 
dalla terra e dalla pesca locali per il loro 
sostentamento. 
Inoltre, gli accordi che riguardano terre e mari 
spesso si concludono a favore della produzione 
di monocolture, biocarburanti, di attività di 
pesca intensiva o del divieto di accesso ad aree 
in cui la comunità pescavano storicamente. 
Questo può generare impatti ambientali a lungo 
termine disastrosi, come la distruzione delle 
foreste pluviali, degli habitat acquatici e terrestri, 
della biodiversità e degli ecosistemi. 
Queste pratiche terribili hanno, come risultato, 
l’erosione della fiducia nella governance, creano 
conflitti all’interno delle comunità, favoriscono 
la migrazione, alimentano la violenza e la 
corruzione, distruggendo le economie, la cultura, 
l’identità e il sapere locali. 
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Perché questo tema 
è politico? 
In molti paesi (soprattutto nel sud 
del mondo), leggi e politiche inique 
sono concepite a favore degli 
interessi delle grandi multinazionali, 
invece di dare la priorità alle 
comunità locali che vivono e 
dipendono dalle risorse della 
terra e degli oceani per garantirne 
la sussistenza quotidiana e il 
sostentamento.   
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Perché questo tema 
è politico? 
Land e ocean grabbing possono 
esistere dentro e fuori dalla legalità, 
ma in molti casi si svolgono all’interno 
dei limiti della legge, che tollera e 
spesso favorisce tali pratiche.  
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Perché questo tema 
è politico? 
Molti governi sono noti per la 
concessione di affitti a lungo termine 
a potenti attori economici per scopi 
commerciali, sottraendo aree marine, 
terreni agricoli e foreste a discapito 
di contadini e pescatori, anche se 
sono responsabili di buona parte della 
produzione e della sovranità alimentare 
nazionale.
Nel mondo, 33 milioni di ettari di terreni 
agricoli sono stati trasferiti nelle mani 
di investitori stranieri dal 2000. Si tratta 
di una superficie raffrontabile a quella 
dell’Italia o delle Filippine. 
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https://landmatrix.org/resources/land-matrix-analytical-report-iii-taking-stock-of-the-global-land-rush/
https://landmatrix.org/resources/land-matrix-analytical-report-iii-taking-stock-of-the-global-land-rush/
https://landmatrix.org/resources/land-matrix-analytical-report-iii-taking-stock-of-the-global-land-rush/


In che modo Slow 
Food si batte contro 
il land e l’ocean 
grabbing?
In qualità di membro della 
International Land Coalition, Slow Food 
ha aderito alla campagna “Land Rights 
Now’’ per mobilitare e coinvolgere 
cittadini, mezzi di comunicazione, 
comunità ed organizzazioni in tutto il 
mondo, per prevenire il land grabbing 
e proteggere i diritti fondiari dei 
popoli indigeni, dei pastori e di altre 
comunità locali. 
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In che modo Slow 
Food si batte contro 
il land e l’ocean 
grabbing?
Molti attivisti di Slow Food 
supportano inoltre le comunità locali, 
le sensibilizzano sui loro diritti di 
accesso e uso delle risorse naturali 
locali e le informano su come opporsi 
a iniziative di land grabbing potenziali 
e reali.
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In che modo Slow 
Food si batte contro 
il land e l’ocean 
grabbing?
Le risorse della terra e dei mari devono 
restare nelle mani delle comunità locali. 
Slow Food supporta contadini, pescatori 
e pastori locali, promuovendo sistemi 
alimentari e agricoli orientati alle comunità, 
basati sul controllo della terra, dell’acqua e 
della biodiversità da parte delle popolazioni 
locali.
Per maggiori informazioni sul land grabbing, 
accedi al toolkit ILC “Effective Actions 
against Land Grabbing” e all’opuscolo di 
Slow Food “Let’s expose land grabbing”.
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https://d3o3cb4w253x5q.cloudfront.net/media/documents/toolkit_9_landgrabbing_en.pdf
https://d3o3cb4w253x5q.cloudfront.net/media/documents/toolkit_9_landgrabbing_en.pdf
https://www.fondazioneslowfood.com/wp-content/uploads/2018/01/ING_fumetto_landgrabbing_b.pdf


Slow Food Uganda: 
il nostro futuro 

è in pericolo: 
stop al land grabbing
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Il problema
In Uganda land grabbing drives 
the destruction of native forests 
and local biodiversity, pushes 
people out of their homes and off 
their lands, while encouraging the 
large-scale use of pesticides and 
chemical fertilizers.
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Cos’ha fatto 
Slow Food? 
Dal 2018 al 2020, Slow Food ha 
condotto la campagna “Our Future 
is in Danger: Stop Land Grabbing”. 
L’iniziativa ha coinvolto programmi 
radiofonici, eventi e dimostrazioni 
e la raccolta di testimonianze dalle 
comunità colpite per informare i 
politici e le istituzioni governative 
responsabili dei diritti fondiari e della 
gestione dei terreni.
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Cos’ha fatto 
Slow Food? 
Slow Food Uganda ha collaborato 
con partner locali per rafforzare 
la capacità delle comunità di 
riconoscere le iniziative potenziali e 
reali di land grabbing che minacciano 
i loro diritti, e opporsi. Ad oggi, la rete 
è ancora attiva per influenzare le 
politiche fondiarie esistenti e garantire 
che siano eque per tutti.
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Cosa abbiamo 
ottenuto
Le comunità minacciate hanno 
imparato a comprendere le 
politiche fondiarie e a partecipare 
efficacemente ai dibattiti relativi alla 
terra. Le autorità locali e nazionali 
hanno una migliore comprensione 
delle pratiche agroecologiche che 
devono rispettare, riducendo così le 
minacce di tendenze alla speculazione 
fondiaria.
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Slow Fish Canada: riportare 
le risorse costiere nelle mani 

della comunità locale
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Il problema 
Nel British Columbia, in Canada, 
le comunità di pesca sostenibile 
affrontano minacce complesse: 
dagli inizi degli anni ’90, a investitori 
e multinazionali è stato concesso 
un accesso prioritario rispetto ai 
pescatori. La situazione ha causato 
un’erosione dei benefici sociali, 
culturali ed economici portati 
dall’attività dei pescatori e delle 
comunità costiere.
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Cos’ha fatto
Slow Food?
Nel 2019, Slow Fish Canada ha 
aderito a una campagna che 
chiedeva di modificare i sistemi di 
licenze e quote di pesca a favore dei 
pescatori indipendenti, invece che 
delle aziende di pesca industriali.  
La lotta era volta a garantire che i 
pescatori locali potessero ricavare 
un reddito equo dalla pesca e che 
i giovani pescatori potessero avere 
un futuro.
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Cos’ha fatto
Slow Food?
Slow Fish è stato il punto di contatto 
iniziale con i pescatori che hanno 
percepito un cambiamento nella 
volontà politica e l’opportunità di 
attuare un cambiamento. I membri 
dell’associazione hanno partecipato 
a tutti gli aspetti della campagna, 
compresi il sito web, gli eventi 
nelle capitali provinciali e nazionali, 
la stesura di lettere, gli incontri 
ministeriali e i social media.
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Cosa abbiamo 
ottenuto
Grazie alla campagna, una 
commissione parlamentare 
permanente ha pubblicato un 
documento che appoggia quasi 
completamente la posizione di 
Slow Food. Inoltre, il Dipartimento 
per la Pesca sta studiando come 
proteggere la proprietà dell’accesso 
dei pescatori locali.
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 Slow Food Kapuas Hulu: 
sostegno al popolo indigeno

 contro il land grabbing
 in Indonesia  
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Il problema
L’Organizzazione Nazionale 
Indonesiana dei Popoli Indigeni 
stima che in Indonesia vivano 
tra i 50 e i 70 milioni di persone 
appartenenti a popoli indigeni 
e molti di loro faticano ad avere 
accesso alle loro terre e il diritto 
di coltivarle. Allo stesso tempo, il 
land grabbing ha causato danni 
catastrofici ai territori e alle risorse 
naturali che le comunità indigene 
difendono e da cui dipendono.
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Cosa ha fatto 
Slow Food do?  
Dal 2011, la rete locale di Slow 
Food svolge un ruolo cruciale nella 
protezione delle risorse naturali 
e delle fonti alimentari sostenibili 
nel distretto di Kapuas Hulu, in 
Indonesia, aiutando le comunità 
indigene a ottenere i diritti di 
gestione in 6 villaggi e su 11.725 
ettari di foreste. Questo impegno ha 
ridotto i conflitti tra le comunità e lo 
Stato.
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Cosa ha fatto 
Slow Food?  
Slow Food ha inoltre consolidato 
i legami tra le parti interessate, 
che si scambiano esperienze e 
collaborano sulla conoscenza 
del cibo buono, pulito e giusto. 
Slow Food ha anche contribuito 
a sensibilizzare e promuovere il 
dialogo tra comunità e stakeholder.
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Cosa abbiamo 
ottenuto 
Come risultato, le comunità 
indigene sono state legalmente 
autorizzate a possedere la loro 
terra. Sono state inoltre sostenute 
dai governi locali a consolidare la 
sicurezza alimentare delle comunità 
e i diritti alla terra. Tutto questo è 
stato ottenuto collaborando con 
il Servizio Forestale e Ambientale 
Provinciale e con l’Unità di Gestione 
Forestale a livello locale.

Ulteriori informazioni
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https://www.slowfood.com/indigenous-terra-madre-2019-interview-with-indonesian-delegate-imanul-huda1/


Slow Food in Kenya: 
il blocco dello sgombero 

degli Ogiek dalla loro terra
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Il problema
Nel luglio 2020, le autorità del Kenya 
hanno iniziato a sfrattare i membri 
della comunità Ogiek dalla foresta 
Mau, distruggendo le loro case, 
lasciandoli senza riparo, esposti al 
Covid-19, e senza la possibilità di 
accedere alle loro terre ancestrali, 
loro fonte di cibo e sostentamento.
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Il problema
Il governo del Kenya sostiene che gli 
sgomberi siano volti ad allontanare 
gli Ogiek che si ritiene vivano al 
di fuori del territorio assegnato 
a questo popolo indigeno. Un 
territorio che, tuttavia, non è 
stato né chiaramente definito né 
comunicato dal governo. Le famiglie 
Ogiek allontanate sono state 
private di una dimora, senza alcun 
riparo nel bel mezzo della stagione 
delle piogge e della pandemia di 
Covid-19.
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Cos’ha fatto
Slow Food? 
In reazione a questi eventi, Slow 
Food ha mobilitato la società civile 
a livello internazionale per fermare 
gli sgomberi e mettere pressione 
pubblica sulle azioni del governo, 
mettendo in luce le contraddizioni 
del processo e i diritti della 
comunità Ogiek, sostenuti dalla 
Corte africana dei diritti dell’uomo e 
dei popoli.
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Cosa abbiamo 
ottenuto
Gli sgomberi sono stati interrotti e 
il caso è stato riportato in tribunale. 
Al momento, la Corte africana dei 
diritti dell’uomo e dei popoli di 
Arusha, in Tanzania, ha respinto 
tutte le obiezioni mosse dalgoverno 
del Kenya in relazione alla foresta 
Mau. La Corte ha ordinato al Kenya 
di concedere un titolo collettivo di 
proprietà della terra ancestrale degli 
Ogiek.
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www.slowfood.it

Finanziato dall’Unione Europea. I punti di vista e le opinioni espresse 
sono tuttavia esclusivamente quelli dell’autore o degli autori e non 
riflettono necessariamente quelli dell’Unione Europea o di CINEA.
Né l’Unione Europea né CINEA possono essere ritenuti responsabili 
di tali opinioni.

FAI IL QUIZ!

OTTIENI IL KIT DI STRUMENTI
 DI REGENERACTION

ISCRIVITI A UNA DELLE 
NEWSLETTER DI SLOW FOOD
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https://regeneractiontoolkit.slowfood.com/
https://www.slowfood.com/newsletters/

