
ETIOPIA / ETHIOPIA

The strategic position of the country, between Europe and the Middle East, and the government’s incentives, make 
Ethiopia the centre of global farmland rush.
The country has offered three million hectares of land to foreign corporations, but the food production is mostly ex-
ported and Ethiopia is still one of the world’s largest recipients of humanitarian food and development assistance. 
Last year it received more than 700,000 tones of food. Due to large-scale farms development, displacements from 
farmlands is widespread and the vast majority of locals receive no compensation. Water is of critical importance in 
the country, however investors are free to use water with no restrictions.

La posizione strategica del paese, tra Europa e Medio Oriente e gli incentivi dello stato, fanno dell’Etiopia il centro 
globale della corsa alle terre.
Il paese ha offerto tre milioni di ettari di terra a corporazioni straniere, tuttavia la produzione alimentare viene mag-
giormente esportata e l’Etiopia resta uno dei maggiori destinatari mondiali di provviste alimentari umanitarie e di 
assistenza allo sviluppo. L’anno precedente ha ricevuto più di 700,000 tonnellate di cibo. A causa dello sviluppo di 
allevamenti a grande scala, gli spostamenti dagli allevamenti sono molto diffuse e la grande maggiorità degli abit-
anti locali non riceve alcuna ricompensa. Il ruolo dell’acqua è di un’importanza critica in Etiopia, ciò nonostante gli 
investitori sono liberi di usare l’acqua senza restrizioni.

All data from The Land Matrix Global Observatory (landmatrix.org)

PRINCIPALI PRODUZIONI AGRICOLE / MAIN AGRICULTURAL PRODUCTIONS: 
Riso, mais, verdure, fiori / Rice, corn, vegetables, flowers

PAESI INVESTITORI IN ETIOPIA / COUNTRIES INVESTING IN ETHIOPIA: 
Djibouti, Emirati Arabi, Israele, Arabia Saudita, Turchia, Danimarca, Regno Unito, Austria, Francia, Germania, 
Lussemburgo, Paesi Bassi, Canada, USA, Cina, India, Iran, Pakistan, Singapore, Italia / 
Djibouti, Arab Emirates, Israel, Saudi Arabia, Turkey, Denmark, United Kingdom, Austria, France, Germany, 
Luxembourg, Netherlands, Canada, USA, China, India, Iran, Pakistan, Singapore, Italy

TOTALE DEGLI ACCORDI TERRITORIALI CONCLUSI / TOTAL CONCLUDED LAND DEALS (AREA): 
955,500 HA / 955,500 HA

LAND INC.



BRASILE / BRAZIL

As part of the golden age of Brazilian economy, agricultural exports have boomed, thanks to foreign and local invest-
ments. In the 20th century many territories have been deforested and indigenous lands seized. Since the 1980s, 
with the growing sugar cane and soy industries, the conflict for land has aggravated. The INCRA, the National 
Institute for Colonization and Agrarian Reform, provides disturbing data: 1,6% of owners with properties of more 
that one thousand acres possess 46.8% of the total land in the country. Since 2005, the number of companies in-
vesting in Brazil has doubled and the value of land increased threefold. The current Brazilian economic policy aims 
at decreasing land concentration by targeting “unproductive” estates which can then be expropriated.

In quanto parte dell’età dell’oro dell’economia brasiliana, le esportazioni agricole hanno aumentato esponenzial-
mente, grazie agli investimenti locali e stranieri. Nel XXesimo secolo molti territori sono stati deforestati e le terre 
degli indigeni sequestrate. A partire dagli anni ’80, con la crescita delle industrie di zucchero di canna e soia, il 
conflitto delle terre si è aggravato. L’INCRA, l’Istituto Nazionale per la Colonizzazione e la Riforma Agraria, fornisce 
dati inquietanti: 1,6% dei proprietari con proprietà maggiori a mille acri posseggono 46.8% della totalità della terra 
dell’intero paese. Da 2005, il numero di compagnie che investono in Brasile ha raddoppiato e il valore della terra è 
incrementato del triplo. L’attuale politica economica brasiliana mira a diminuire la concentrazione di terre attraverso 
l’individuazione di proprietà “improduttive” che di conseguenza possono essere espropriate. 

All data from The Land Matrix Global Observatory (landmatrix.org)

PRINCIPALI PRODUZIONI AGRICOLE / MAIN AGRICULTURAL PRODUCTIONS: 
Soia, mais, cotone, zucchero di canna / Soy, corn, cotton, sugar cane

PAESI INVESTITORI IN BRASILE / COUNTRIES INVESTING IN BRAZIL: 
Chile, Argentina, Portogallo, Giappone, Hong Kong, USA, Canada, Bermuda, Svizzera, Paesi Bassi, 
Francia, Regno Unito / Chile, Argentina, Portugal, Japan, Hong Kong, USA, Canada, Bermuda, Switzerland, 
Netherlands, France, United Kingdom

PAESI NEI QUALI IL BRASILE INVESTE / COUNTRIES BRAZIL INVESTS IN: 
Colombia, Guyana, Paraguay, Perù, Papua Nuova Guinea, Ghana, Angola, India / Colombia, Guyana, 
Paraguay, Peru, Papua New Guinea, Ghana, Angola, India

TOTALE DEGLI ACCORDI TERRITORIALI CONCLUSI / TOTAL CONCLUDED LAND DEALS (AREA): 
1,900,000 HA / 1,900,000 HA

LAND INC.



LAND INC.LE FILIPPINE / THE PHILIPPINES

After Indonesia, the Philippines is the most targeted country for land investments in Asia. Foreign and national ag-
ribusiness enterprises claim that their investments bring wealth, infrastructure and new farming techniques, while 
civil society organizations argue that such practices have a serious impact on local farmers and indigenous people, 
who lose land tenure and often get displaced. The root cause of this situation is the fact that farmers often only have 
temporary, individual land rights, and their owners certificates, if assigned during previous governments, are made 
invalid. In this charade, large land investors, with the support of the government, are able to move into inhabited and 
cultivated lands.

Dopo l’Indonesia, Le isole Filippine è il paese più bersagliato per gli investimenti terreni in Asia. Le imprese straniere 
e nazionali del business agricolo riclamano che i loro investimenti portano wealth, infrastrutture e nuove tecniche 
di coltivazione, mentre le organizzazioni civili ritengono che tali pratiche abbiano un impatto importante sui coltiva-
tori locali e gli indigeni, i quali perdono possesso delle terre e sono spesso sfollati. La causa alla base di questa 
situazione è il fatto che spesso i diritti alla terra degli agricultori siano temporari ed individuali, e che i loro certificati 
di proprietà, se assegnati durante il governo precedente, diventino invalidi. In questa sciarada, i grandi investitori 
terreni, con il supporto dello stato, sono in grado di appropriarsi di terre inabitate e coltivate.

All data from The Land Matrix Global Observatory (landmatrix.org)

PRINCIPALI PRODUZIONI AGRICOLE / MAIN AGRICULTURAL PRODUCTIONS: 
Riso, mais, noce di cocco, biofuel (zucchero di canna), ananas / Rice, corn, coconut, biofuel (sugarcane), 
pineapple

PAESI INVESTITORI NELLE FILIPPINE / COUNTRIES INVESTING IN THE PHILIPPINES: 
Thailandia, Corea del Sud, Cina, Giappone, Paesi Bassi, Regno Unito, Bahrain, Emirati Arabi / 
Thailand, South Korea, China, Japan, Netherlands, United Kingdom, Bahrain, Arab Emirates

TOTALE DEGLI ACCORDI TERRITORIALI CONCLUSI / TOTAL CONCLUDED LAND DEALS (AREA): 
132,000 HA / 132,000 HA



LAND INC.UCRAINA / UKRAINE

Ukraine started its land reform in 1991, after the collapse of the USSR. In the Soviet era practically all agricultural 
land belonged to kolkhozes and sovkhozes (respectively, collective and state farms) and was state-owned. Today, 
large farm estates, the reorganized successors of the state and collective farms, are bought up by foreign or do-
mestic investors and merged into even larger agricultural companies of a scale probably unmatched in the world. 
Foreign investment in the agricultural sector hit a high point of $3.2 billion in 2008 and then dipped after the world 
financial crisis but is picking up again, spurred by rising world food prices. In 2011, Ukrainian food exports reached 
$12 billion, an increase of 28% over 2010

La riforma territoriale è iniziata in Ucraina in 1991, in seguito al collasso dell’URSS. Durante l’era sovietica tutte le 
terre coltivabili appartenevano ai Kolchoz ed ai Sovchoz (rispettivamente, aziende agricole collettive e statali) ed 
erano proprietà dello stato. Oggi, le grandi tenute agricole, i successori riorganizzati delle aziende statali e colletive, 
sono vendute a investitori stranieri o locali e fuse in compagnie agricole ancora più estese ad una scala probabi-
lemente senza pari nel mondo. Gli investimenti stranieri nel settore agricolo hanno raggiunto il momento d’apice 
di $3.2 billioni in 2008 ed hanno subito un calo in seguito alla crisi finanziaria mondiale, nonostante ciò stanno 
risalendo incentivati dai incremento mondiale dei prezzi alimentari. In 2011, le esportazioni di generi alimentary ha 
raggiunto $12 billioni, un incremento di oltre il 28% in 2010.  

All data from The Land Matrix Global Observatory (landmatrix.org)

PRINCIPALI PRODUZIONI AGRICOLE / MAIN AGRICULTURAL PRODUCTIONS: 
Grano / Wheat

PAESI INVESTITORI IN UCRAINA / COUNTRIES INVESTING IN UKRAINE: 
Cipro, Arabia Saudita, Russia, Danimarca, Svezia, Austria, Francia, Lussemburgo, Svizzera, Serbia / 
Cyprus, Saudi Arabia, Russia, Denmark, Sweden, Austria, France, Luxembourg, Switzerland, Serbia

TOTALE DEGLI ACCORDI TERRITORIALI CONCLUSI / TOTAL CONCLUDED LAND DEALS (AREA): 
1,600.000 HA / 1,600.000 HA



LAND INC.MADAGASCAR / MADAGASCAR

The ugly face of land grabbing in Madagascar was revealed to the public opinion by the Daewoo deal in 2008, 
with the proposed lease of 1.3 million hectares of arable land for 99 years for the cultivation of crops intended for 
export. In absence of a coherent national strategy for farming and breeding, the country is today experiencing a 
situation of serious food crisis, and the most affected are the children: more than 50% of them are suffering from 
chronic malnutrition. In Madagascar land grabbing is translated into the take over or acquisition of land surfaces 
which seriously affects the local communities mainly through evictions from their land. Most of the agribusiness 
projects in Madagascar are meant for export, with lack of food availability for local communities, and an increase of 
their dependance to food imports, and their exposure to food price volatility. 

Il risvolto orrendo della corsa alle terre in Madagascar è stato rivelato all’opinione pubblica dall’accordo Daewoo nel 
2008, il quale trattava dell’affitto di 1.3 milioni di ettari di terra coltivabile per la durata di 99 anni per la coltivazione 
di raccolte predestinate all’esportazione. In assenza di una strategia nazionale coerente per l’agricoltura e l’alle-
vamento, il paese sta attraversando una situazione di crisi alimentare considerevole ed i più colpiti di questa crisi 
sono I bambini: più del 50% è afflitto da malnutrizione cronica. In Madagascar la corsa alle terre è convertita nell’in-
corporamento o l’aquisizione di terreni il che influisce gravemente sulle communità locali principalmente a causa 
delle espulsioni dalle loro terre. La maggioranza dei progetti d’agricoltura in Madagascar sono destinati all’esporto 
causando di seguito una mancanza d’accessibilità ai viveri per le communità locali e un aumento della dipendenza 
da importazioni alimentari, alla base della precarietà dei prezzi alimentari. 

All data from The Land Matrix Global Observatory (landmatrix.org)

PRINCIPALI PRODUZIONI AGRICOLE / MAIN AGRICULTURAL PRODUCTIONS: 
 Biofuel (Jatropha) / Biofuel (Jatropha)

PAESI INVESTITORI IN MADAGASCAR / COUNTRIES INVESTING IN MADAGASCAR: 
Reunione, Regno Unito, Francia, Germania, Cina, India, Italia / Réuniun, United Kingdom, France, Germany, 
China, India, Italy

TOTALE DEGLI ACCORDI TERRITORIALI CONCLUSI / TOTAL CONCLUDED LAND DEALS (AREA): 
1,600.000 HA  / 1,600.000 HA



LAND INC.INDONESIA / INDONESIA

Indonesia is the main producer of palm oil in the world. The expansion of these cultivations, driven by the local gov-
ernment and by multinationals, caused the complete deforestation of vast stretches of forest, while the local com-
munities have been victims of violent cases of land grabbing. From the 1990s to the present time, the area under 
palm oil cultivation had increased by about 43%. According to Google maps satellite images to 2012 Indonesia 
is losing around the same amount of forest as Brazil annually, despite being only a quarter of the size. Today, there 
is a general notion that the expansion of oil palm plantations runs parallel with the increase of land conflict that be-
comes a national problem.

L’indonesia è il produttore maggiore di olio di palma nel mondo. L’espansione di queste coltivazioni, condotta dal 
governo locale e dalle multinazionali, ha causato la deforestazione completa di vasti tratti della foresta, mentre le 
comunità locali sono state vittime di casi violenti di espropriazioni terrene. Dagli anni ’90 fino a oggi, l’area di col-
tivazione d’olio di palma ha aumentato di 43%. Secondo le immagini di Google maps satellite fino in 2012 l’Indo-
nesia sta perdendo annualmente intorno alla stessa quantità di foresta che il Brasile, malgrado il fatto che sia solo 
un quarto della taglia. Oggi esiste una nozione generale che l’espansione delle plantazioni di olio di palma corra 
parallelalmente all’incremento dei conflitti terreni, il quale sta diventando un problema nazionale.

All data from The Land Matrix Global Observatory (landmatrix.org)

PRINCIPALI PRODUZIONI AGRICOLE / MAIN AGRICULTURAL PRODUCTIONS: 
 Biofuel (palm oil) / Biofuel (palm oil)

PAESI INVESTITORI IN INDONESIA / COUNTRIES INVESTING IN INDONESIA: 
Thailandia, Singapore, Malaysia, Sri Lanka, India, Corea del Sud, Cina, Hong Kong, Isole Vergini Britanniche, 
USA, Francia, Belgio, Regno Unito / Thailand, Singapore, Malaysia, Sri Lanka, India, South Korea, China, 
Hong Kong, British Virgin Islands, USA, France, Belgium, United Kingdom

TOTALE DEGLI ACCORDI TERRITORIALI CONCLUSI / TOTAL CONCLUDED LAND DEALS (AREA): 
3,800,000 HA  / 3,800,000 HA

PAESI NEI QUALI L’INDONESIA INVESTE / COUNTRIES INDONESIA INVESTS IN: 
Timor-Est, Sri Lanka / Timor-Leste, Sri Lanka, 



LAND INC.UNIONE DEGLI EMIRATI ARABI / UNITED ARAB EMIRATES

The United Arab Emirates are among the most aggressive investors in the agri- business sector. Dubai is the main 
seat for most headquarters of agribusiness corporations. Being the center of finance of the Middle East and at the 
same time spreading in a desert area, oil-rich United Arab Emirates desperately need to import any kind of goods, 
including food, from other nations.

L’unione degli Emirati Arabi sono tra gli investitori più aggressivi nel settore del mercato agricolo. Dubai è il seg-
gio principale per la maggioranza delle corporazioni dell’agri-commercio. Essendo il centro finanziario del Medio 
Oriente e allo stesso tempo in espansione in un’area deserta, gli Emirati Arabi possessori di abbondanti giacimenti 
petroliferi hanno un disperato bisogno di importare ogni tipo di beni, includendo generi  alimentari da altre nazioni.

All data from The Land Matrix Global Observatory (landmatrix.org)

TOTALE DEGLI ACCORDI TERRITORIALI CONCLUSI / TOTAL CONCLUDED LAND DEALS (AREA): 
2,800,000 HA  / 2,800,000 HA

PAESI NEI QUALI GLI EMIRATI ARABI INVESTONO / COUNTRIES UNITED ARAB EMIRATES 
INVEST IN: 
Egitto, Marocco, Sudan del Sud, Sudan, Namibia, India, Pakistan, Filippine, Ghana, Sierra Leone, 
Ethiopia, Zimbabwe / Egypt, Morocco, South Sudan, Sudan, Namibia, India, Pakistan, Philippines, 
Ghana, Sierra Leone, Ethiopia. Zimbabwe




