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  INTRODUZIONE 
 

 

Unione Europea, Mozambico, Jatropha Curcas: questioni di (Good) 

Governance 

Le politiche dell'Unione Europea per la riduzione delle emissioni sono tema di 

dibattito ricorrente e ancora materia di discussione e rielaborazione. Mentre la 

condivisione di un'unica visione per quanto riguarda l'approvvigionamento 

energetico sembra essere, almeno nella forma, consolidata in ambito europeo
1
, 

l‘elaborazione di strategie politiche comuni e obiettivi effettivamente raggiungibili 

sembra ancora essere un po' controversa.  

La politica presa in esame dalla presente ricerca è quella del 20-20-20, un 

accordo di cruciale importanza che prevede l'aumento del 20% dell'uso di fonti 

rinnovabili, la  riduzione delle emissioni di CO2 del 20% e il risparmio energetico 

del 20% rispetto all'anno 1990, punto di riferimento cronologico per numerosi trattati 

in materia ambientale.  

L'importanza di questi accordi è fondamentale se si pensa che molti Paesi, 

apparentemente, sono sulla buona strada per riuscire a raggiungere gli obiettivi di cui 

sopra e l'Unione Europea stessa si pone, nel contesto globale, come capofila di best 

practices in ambito di management ambientale
2
. Questo implica un cambiamento 

sostanziale nell'approvvigionamento energetico e dunque un’ inevitabile risposta dei 

mercati alla nuova domanda.  

Oltre alle forme “classiche” di produzione di energia alternativa, quindi eolico e 

solare per quanto riguarda gli esempi più noti, si è aperta la strada ad un nuovo tipo 

di mercato che sino a qualche anno fa era considerato “di nicchia”: le colture da 

biocarburante. Nel trattato, infatti, è previsto un obiettivo specifico per la sostituzione 

del 10% di combustibile fossile nel settore dei trasporti con biocarburante. Basti 

pensare che, dal 2007 al 2008, la quota di biofuels consumati in territorio europeo ma 

                                                 
1
   Si vedrà come il senso stesso della creazione della Comunità Europea trovi le basi proprio in 

accordi relativi a questo tema, si pensi ai trattati CECA ed EURATOM 
2
   Con un ruolo efficace di Germania e Paesi del Nord. 
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importati dall'esterno è cresciuta dal 15 al 25%
3
;  

Eccellenze nel settore, grazie alla ricerca costante e alla fruizione di ingenti 

somme per la ricerca da parte dei governi, sono sempre state Germania, Olanda e, 

seppur in minor misura, Francia. Si pensi che buona parte delle raffinerie per la 

trasformazione degli oli vegetali, in Unione europea, sono concentrate in questi tre 

paesi. 

Da quando il 20-20-20 ha preso forma concreta, però, il settore dei biocarburanti 

si è largamente diffuso. L'investimento in coltura da biocarburante presenta 

potenzialità remunerative. Il fenomeno si è esteso  un po' ovunque, in Africa, sotto 

forma di investimenti diretti esteri, ed è stato denunciato come privo di controllo da 

molte ONG che si occupano di protezione dell’ambiente. Questa “corsa” ha 

scatenato un dibattito sulla reale sostenibilità ambientale della filiera.  

La direttiva sulla sostenibilità dell’Ue proietta la sua regolamentazione oltre i 

confini del continente, facendo riferimento esplicito al coinvolgimento di altri Paesi, 

specificando i criteri di inclusione di “foreste tropicali, savane, ecc..” e, seppur in 

maniera blanda (per non incontrare contrasti con il WTO) detta dei criteri di 

sostenibilità sociale. Una tavola rotonda è stata organizzata nel 2008 per la 

discussione sui parametri, con il coinvolgimento di cinque PVS, Mozambico 

compreso. Quest’ultimo, nel frattempo, ha studiato un piano nazionale per la 

promozione dei biocombustibili in cui è specificato che il Paese, qualora il piano 

fosse implementato, potrebbe soddisfare da solo il 9% del fabbisogno annuo di 

biocombustibili dell’Unione (Biofuel Policy and Strategy, 2009). Da qui, la risposta 

alla domanda se il 20-20-20 abbia un ruolo nella corsa agli investimenti diretti esteri 

in Africa relativi alla coltura di biocarburanti. Nel caso mozambicano, la risposta è 

affermativa. 

 

 

I biocarburanti in Africa 

La corsa all'accaparramento della terra è un fenomeno “globale”: si discute 

molto per quanto riguarda la (già) avvenuta corsa alla coltura di canna da zucchero in 

Brasile, per la produzione di etanolo ai danni della foresta equatoriale; si è discusso 

negli Stati Uniti dell’impiego del mais in ambito energetico piuttosto che alimentare; 

                                                 
3
 Fonte: http://ec.europa.eu/energy/renewables/reports/doc/sec_2011_0130.pdf.  

%09Fonte:%20http:/ec.europa.eu/energy/renewables/reports/doc/sec_2011_0130.pdf
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attualmente, si discute di tale problematica per quanto riguarda l'Africa e in misura 

minore, per l'America Latina.  

Le terre europee sono costose, legate da vincoli ambientali e controlli che non 

permettono uno sviluppo massiccio del settore in loco e, soprattutto non vi sono le 

condizioni climatiche per sviluppare un business remunerativo come può accadere 

dall’altra parte dell’emisfero.  

L'Ue è specializzata per la produzione di biofuel da semi di colza, ad esempio, 

ma non può permettersi significativi investimenti per quanto riguarda altre colture. 

Inoltre, dati i costi di scala del settore, gli investitori privati hanno bisogno di grandi 

estensioni di terra per recuperare con ampio margine di profitto i costi di start-up e 

trasformazione: in tal senso, le terre in Africa e in America Latina si prestano 

maggiormente a questo tipo di investimento. Si pensi che (come si vedrà nel caso del 

Mozambico), la terra data in concessione per gli investimenti  costa un euro all'ettaro 

circa
4
 e, secondo la legge degli investimenti del paese, il capitale sociale dell'impresa 

nascente deve essere di minimo 5.000 dollari americani
5
. 

Le ragioni determinanti della “corsa” alla coltura di Jatropha verso Zambia, 

Tanzania e Mozambico sono da ricercare nelle condizioni politiche, nell'assenza di 

conflitti interni, nei tentativi di buona gestione da parte dei governi in carica e di 

adattamento alle richieste dei parametri della cosiddetta Good Governance; questi 

spaziano orientativamente dalla trasparenza delle istituzioni, alla promozione 

dell'accountability e del rispetto della legge dello stato, all'efficienza della pubblica 

amministrazione (Harrison 2004).  

 

 

“L’ oro verde” del Mozambico 

L'interesse nei confronti della Jatropha è piuttosto diffuso, dato che questa 

pianta, presentata come estremamente resistente a condizioni agro-climatiche 

difficili, è sembrata essere la svolta nella produzione di energia pulita (sia riguardo la 

cogenerazione di elettricità, sia per la produzione di agro-carburante). Prima che si 

potesse verificare la veridicità e l'adattamento effettivo della pianta nei vari contesti, 

l'entusiasmo degli investitori ha contagiato vari Paesi, causando un'ondata massiccia 

                                                 
4
 37,5 meticais al tempo della ricerca. 

5
 Costo assolutamente esiguo rispetto a investimenti che spaziano tra i dieci e i 20 milioni di 

dollari americani. 
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di fallimenti.  

Gli investitori che hanno resistito (o meglio, che non hanno desistito) nel 

contesto mozambicano sono ancora, in realtà, alla ricerca della “ricetta” miracolosa, 

attraverso la quale ottenere frutti della giusta dimensione e in quantità sufficiente a 

coprire i costi dell'investimento. In tal caso, le richieste pendenti di terra per la 

produzione di olio di Jatropha, al momento sospese, potrebbero rappresentare un 

enorme indotto per il Paese o una minaccia, sotto il profilo ambientale e sociale. 

Dunque, è lecito chiedersi se vi sia la potenzialità di un reale sviluppo locale (come 

previsto tanto dalla direttiva quanto dagli investitori stessi) e, in caso affermativo, in 

che modalità; e se la direttiva promuove uno sviluppo veramente sostenibile al di 

fuori dei suoi confini. Buona parte degli attori intervistati nel corso della ricerca 

vede, forse ingenuamente, questo tipo di investimento come un'immancabile 

opportunità di sviluppo; d’altra parte, è anche vero che, già al tempo della ricerca, 

dopo quasi quattro anni dall'arrivo dell'azienda studiata, si è creato un importante 

conflitto per le condizioni di lavoro e il mancato rispetto delle opere promesse 

nell'ambito della responsabilità sociale. 

Si analizzerà questo conflitto nell'ottica del rispetto delle condizioni di 

sostenibilità sociale dettata dai parametri della direttiva 2009/28/CE e sotto quella 

descritta dai report menzionati. Al contempo, verrà svolta un’analisi della 

sostenibilità ambientale, sempre partendo dai parametri fissati dall’Ue. 

È auspicabile che questo lavoro di ricerca possa apportare un contributo 

nell’individuazione dei punti controversi nell’applicazione della direttiva 

2009/28/CE al di fuori del contesto europeo, al fine di indirizzare il dibattito sulla 

sostenibilità dei biocarburanti verso direzioni precise.  
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CAPITOLO 1 

Obiettivi della ricerca e metodologia  
 

1.1 L’area di indagine 

 

Questa ricerca si prefigge di analizzare l’impatto locale dato 

dall’implementazione, in Mozambico, di progetti estensivi legati alla coltura di 

Jatropha Curcas, destinati a soddisfare la domanda creata dal mercato del 20-20-20 

europeo. 

L’area presa in esame è quella di Nacala-a-Velha, un distretto a nord del Paese, 

dove risiede attualmente il progetto dell’azienda  AVIAM l.d.a., una società a quota 

di maggioranza italiana che coltiva Jatropha su 10.000 ettari. La scelta specifica è 

dipesa tanto dal fatto che il progetto AVIAM è attualmente uno dei più grandi e 

importanti progetti di coltura di Jatropha del Mozambico, quanto dal fatto che, 

all’interno dei mega-progetti nel settore, l’azienda è stata disponibile a concedere dati 

e osservazioni di campo. 

L’interesse per questa ricerca è nato dalla lettura di alcuni report di ONG ed enti 

specializzati in sviluppo rurale, all’interno dei quali ci si interroga sugli effetti e le 

possibilità dello sviluppo del settore dei biocombustibili nei PVS.  

In questo frangente, il Mozambico è un caso particolarmente interessante, 

considerata la sua apertura a ricevere investimenti esteri e la sua buona disposizione 

nei confronti degli organismi internazionali di prestito, attitudine tradotta nella 

definizione di “Good Governance State”. La stessa attitudine ha determinato la 

grande quantità di terra concessa in usufrutto a compagnie straniere, stimata in 2.5 

milioni di ettari  in cinque anni (2005-2010) , stando a quanto dichiarato dal Ministro 

dell’Agricoltura J. Pacheco in una recente interrogazione parlamentare
6
. Inoltre, lo 

                                                 
6
 Interrogazione parlamentare del 16 Novembre 2011, Min. J. Pacheco. Citato in Hanlon, J., Moz. 187, 

News Reports and Clippings, 23 Novembre 2011. 
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stato ha un legame storico con l’Italia che, subito dopo la conclusione dei trattati di 

pace (promossi dalla comunità di Sant’Egidio), ha finanziato diversi progetti di 

cooperazione diventando un membro di spicco nel Paese. Nonostante l’attuale 

esiguità di fondi nel settore, la “tradizione” che ha legato i due Paesi è rimasta solida. 

L’Italia è ancora un partner privilegiato. I progetti italiani imponenti, approvati nel 

Paese, relativamente alla coltura di Jatropha, sono in questo momento quattro, di cui 

il più sviluppato è proprio AVIAM l.d.a.. 

Proseguendo con la ricerca, si è appurato che esiste un vivace dibattito accademico 

e inter-istituzionale in merito a vantaggi e svantaggi dello sviluppo nel settore delle 

colture da bioenergia in Africa, certamente alimentato dalle politiche relative al 20-20-

20. L'università di Wageningen (Schut, 2010) ha sviluppato studi molto approfonditi per 

il caso Mozambico; l'università di Copenhagen (Arndt et al., 2008) e altre università 

tedesche e inglesi si sono occupate di Lyfe Cycle Assesment
7
 e sicurezza alimentare. 

Gli studi di caso relativi a singoli progetti, invece, si sono occupati di mega-

investimenti originari di altri stati europei, i quali hanno avviato programmi più 

importanti in termini di estensione e capitali investiti. L’attenzione di questi studi è 

sempre stata focalizzata sull’impatto locale, attraverso l’analisi dell’aderenza dei 

progetti alla legge mozambicana, senza tuttavia fare riferimento agli obblighi della 

normativa comunitaria per le imprese che intendono esportare in Unione europea 

mediante l’accesso ad agevolazioni e incentivi previsti in merito. Nella direttiva che 

sarà presa in esame (2009/28/CE) vi sono divieti categorici e “suggerimenti” rispetto 

a una serie di caratteristiche agro-geologiche e a una presunta sostenibilità sociale da 

tenere in considerazione per poter definire i progetti “sostenibili”.  

Questa ricerca costituisce un tentativo, nell’ambito del dibattito attualmente in 

corso, di far emergere quanto le condizioni dettate nella direttiva siano rispettate al di 

fuori del continente europeo, quanto possano essere “sensate” in ambiti tanto 

eterogenei quali possono essere i contesti dei PVS, infine, quale sia la percezione 

degli stakeholders coinvolti nel settore (la cui opinione, nel caso in cui sia stata 

richiesta, non sembra esser stata considerata nella redazione della direttiva 

2009/28/CE). L’impatto locale sarà valutato dal punto di vista del rispetto della 

direttiva ed eventualmente nei deficit che essa presenta rispetto ai PVS. 

 

                                                 
7
 D’ora in avanti, Lyfe Cycle Assesment sarà sostituito dall’acronimo LCA.  
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1.2  Domande di ricerca 

La direttiva europea per la sostenibilità della produzione di biocarburanti (RED, 

Renewable Energy Directive), contiene, al suo interno, diversi riferimenti rispetto 

alle modalità di sviluppo della filiera. Le specificazioni elencate nella direttiva sono 

motivate dalla necessità di garantire che il nuovo settore sia effettivamente 

“sostenibile”. Tali condizioni, che saranno analizzate nel secondo capitolo, hanno a 

che vedere con la sostenibilità ambientale e sociale degli investimenti in biofuels e 

prendono in considerazione una serie di problematiche sollevate in ambito europeo 

nell’ultimo decennio, quali ad esempio gli effetti del Direct/indirect Land Use 

Change (LUC/iLUC), l’impatto sui prezzi dei beni alimentari, l’effettività della 

riduzione delle emissioni di Co2. La direttiva prende esplicitamente in esame la 

possibilità che vengano coinvolti i PVS nella filiera ed invita gli operatori ad 

adeguarsi, anche in questo caso, agli standard di sostenibilità. Da questo assunto di 

base e dai report di denuncia di alcune importanti ONG ambientaliste e di sviluppo 

rurale, sono sorte le prime domande di ricerca: 

 la politica energetica del 20-20-20 è stata “motore” del fenomeno che le 

alcuni attori istituzionali definiscono “land grabbing” in Mozambico?  Se 

questo fenomeno esiste ed è fortemente condizionato dal suddetto accordo 

programmatico europeo, che impatto ha in contesti tanto “remoti” quali 

possono essere alcuni PVS? In questo caso, i parametri della RED per la 

sostenibilità dei biocarburanti sono effettivamente applicati?  

L’attenzione è stata focalizzata sul territorio africano per diverse ragioni. In 

primo luogo, è sovente menzionato dai report precedenti come il più suscettibile ad 

essere coinvolto dal 20-20-20. L’Indonesia, la Malesia e, dall’altra parte del globo, 

l’America centro-meridionale sono già state coinvolte e qualcuno di questi esempi è 

riuscito, pur a discapito della sostenibilità ambientale, a costruire “imperi” nella 

produzione di olio da biocombustibile ( si pensi al caso brasiliano o malesiano). Il 

Mozambico ambisce ad ottenere, per il mercato del 20-20-20 europeo, un ruolo 

simile a quello che il Brasile ha ricoperto per gli Stati Uniti
8
. Inoltre, vari punti di 

incertezza si scorgono a livello di assetto istituzionale e di implementazione della 

legge in alcuni paesi dell’Africa: il Mozambico è stato considerato a lungo un “Good 

Governance State” (Harrison, 2004) e ha moltiplicato gli sforzi  per la riduzione della 

                                                 
8
 Informazione estrapolata dal Programma per la Promozione dei Biocombustibili del Governo 

Mozambicano, 2009. 
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povertà e l’implementazione di best practices in tal senso. Uno degli sforzi per la 

“tutela” e l’empowerment delle fasce di popolazione marginalizzate dai contesti 

commerciali e urbani è stata la creazione di una legge della terra molto attenta a certi 

regimi di possesso “consuetudinari” (argomento controverso che sarà esaminato in 

più punti). In virtù di tali sforzi ed altrettante ambizioni, nonché delle sue estensioni 

di terra considerata non utilizzata
9
, il Mozambico è stato anche invitato a partecipare 

alla panel discussion organizzata dall’Unione per la definizione dei parametri di 

sostenibilità delle colture da bioenergia. Inoltre, la presenza nel Paese di gruppi 

ambientalisti di una certa influenza sulla Commissione (Justicia Ambiental, affiliato 

al FoEE) e le questioni sollevate nel saggio di Nhantumbo e Salomao (2008) hanno 

consentito di sviluppare ulteriori domande rispetto alla situazione nell’ex-colonia 

portoghese. Alla luce della letteratura da questi ultimi prodotta, ulteriori problemi 

emergono in merito al rispetto delle leggi locali e all’interazione che si crea tra 

queste e gli investimenti europei in biocarburanti. Da qui le ulteriori domande: 

 quali effetti produce l’incontro tra la normativa nazionale prevista per 

l’implementazione di IDE, le esigenze di sviluppo locale e i parametri di 

sostenibilità dettati dall’Unione? La situazione che ne scaturisce è un modello 

che si può definire “win-win” per tutti gli attori (comunità locali 

mozambicane- investitori-UE)? 

 In particolare, essendo precoce un eventuale calcolo della stima sui prezzi dei beni 

alimentari, si farà riferimento ai parametri di sostenibilità sociale definiti dalla RED 

stessa e dalle certificazioni che l’Unione invita a conseguire, quali il rispetto della 

legge sulla terra, l’implementazione delle opere previste nella responsabilità sociale 

dell’impresa, l’impiego e le condizioni di lavoro, le indennizzazioni
10

. 

La scelta della Jatropha Curcas L. è stata, certamente, non casuale. Le informazioni 

pregresse indicano il Mozambico come luogo deputato allo sviluppo industriale della 

monocoltura, al pari di Tanzania e Zambia. Oltre ai numerosi progetti europei che 

                                                 
9
 Anche questo è un argomento estremamente controverso che sarà più volte ripreso. La terra non 

utilizzata viene definita marginale e considerata, dunque, cedibile a basso prezzo in cambio di progetti 

di investimento. Tuttavia, è ritenuto molto difficile localizzare la terra veramente non utilizzata in un 

Paese dove la densità di popolazione per metro quadro è bassissima e le pratiche di agricoltura di 

sussistenza prevedono, sistematicamente, la messa a riposo dei terreni. Il dibattito sarà approfondito 

più avanti.   
10

 Nonostante siano stati scelti gli organismi di certificazione più diffusi (FSC e PEFC), il modello di 

certificazione più attento alle dinamiche di sostenibilità sociale, all’interno del gruppo approvato 

dall’Unione, è quello dello Standard Ethical Initiative.  
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hanno presentato richiesta di approvazione al governo, vi è anche un piano di 

quest’ultimo per la promozione della coltura a livello familiare. In Mozambico e non 

solo, la Jatropha è stata presentata come la svolta nel settore dei biocombustibili, a 

causa di alcune caratteristiche che la rendono più sostenibile dei biocarburanti di 

prima generazione. Una domanda implicita durante tutta la ricerca è quale sia 

l’impatto della coltura sul suolo mozambicano, in progetti di monocoltura per 

l’industria. La Jatropha, infatti, era già presente in Mozambico non come coltura 

energetica. Gli strumenti a disposizione per rispondere a questa domanda sono stati, 

certamente, ridotti. Tuttavia, è ugualmente emerso, da qualche studio pregresso 

(Gagnuax, 2008) e dall’esperienza di campo, se la pianta sia capace di crescere 

accanto ad altre colture di sussistenza (inter-cropping) e quali; quanto possa 

veicolare parassiti su quali colture.  

A livello puramente metodologico, la scelta dello studio di caso, comparato a quelli 

già esistenti (prodotti in tre paper
11

 e riguardanti altre aziende) è stata una scelta 

necessaria per non rinunciare alla “percezione” dei vari attori coinvolti: l’andamento 

dell’investimento AVIAM, ad esempio, è fortemente influenzato dagli “umori” della 

comunità rispetto ad esso, quindi la trasposizione discorsiva di quanto rilevato 

potrebbe apportare un valore aggiunto alle spiegazioni delle problematiche che 

saranno illustrate. 

 

 

1.3 Presentazione della ricerca e del contesto 

L'interesse per questa tematica parte, nello specifico, dalla lettura dei report del 

WWF, FoEE, OXFAM e IIED e dallo studio delle questioni energetiche relative ai 

trattati UE, analizzate, oltre che in sede universitaria a Bologna, a Copenhagen 

durante il COP 15. 

Nel caso analizzato in questa sede, ci s’interroga sull'impatto che questi 

investimenti hanno in aree rurali di Paesi estremamente poveri, come il Mozambico. 

Gli studi di caso non abbondano ma, allo stato attuale, sono circa sei, relativi a 

mega-progetti di biofuels in Mozambico. 

Per contribuire a questa ricerca l'intenzione iniziale è stata aggiungere, alle 

necessarie interviste e osservazioni di campo, un'analisi delle livelihoods della 

                                                 
11

 Si vedrà più avanti che i tre studi sono stati condotti da IIED, Oxfam e FoEE. 
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comunità presa in esame, al fine di individuare i mutamenti causati dall'ingresso 

dell'impresa nella geografia economica della zona. Tuttavia, a causa di ritardi negli 

investimenti, l’analisi è diventata prevalentemente qualitativa, e le informazioni sono 

state reperite attraverso un incremento del numero di osservazioni in loco e di 

interviste a diversi stakeholders. L’analisi qualitativa ha permesso di sondare la 

percezione degli attori coinvolti nel nuovo business meglio di una qualsiasi 

quantificazione. Nel caso in esame, ad esempio, è emerso un importante conflitto tra 

diversi attori, che influenza pesantemente l’investimento in corso e potrebbe avere 

ricadute di medio periodo sia sulle scelte di nuovi investitori, sia sulla popolazione 

coinvolta in questo genere di progetti. 

Inoltre, si è tentato di captare le aspettative, certamente mutate rispetto a sei anni 

fa, sia degli investitori privati europei, relativamente alla loro attività, sia del governo 

rispetto al Piano di Sviluppo dei Biocombustibili. 

Per raccogliere e presentare il materiale delle interviste svolte a diversi attori 

coinvolti nella filiera (investitori, funzionari del governo, consulenti privati e 

rappresentanti della comunità) e, nello stesso tempo, dovendo garantire l'anonimato 

per la quasi totalità degli intervistati, si è scelto di estrapolare alcuni stralci e 

riportarli, laddove ritenuto necessario, attraverso una numerazione arbitraria e il 

luogo di svolgimento delle stesse. Una tabella finale (in appendice) racchiude in 

sintesi i contenuti rilevanti delle interviste citate: il fine è di far emergere la 

differenza di percezioni rispetto ai progetti legati alla Jatropha che i diversi attori 

esprimono. 

 Per interpretare i dati ottenuti relativamente al progetto AVIAM e al settore 

della coltura di Jatropha in Mozambico, si è scelto lo strumento di analisi SWOT, che 

permette di sintetizzare i punti di maggior forza e debolezza delle varie iniziative e le 

opportunità/minacce intraviste. 

 

 

1.4 La preparazione alla ricerca di campo: l’analisi bibliografica 
 

In totale, la ricerca è durata più di un anno.  

Nella revisione bibliografica, le difficoltà sono state numerose: per quanto 

riguarda la Jatropha, le informazioni sono eterogenee e spesso contraddittorie poiché 

il suo impiego come biocombustibile è un fenomeno recente. Durante la prima 
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osservazione di campo, ad esempio, è emerso che tutte le informazioni esistenti sino 

ad ora, in merito ai modi di coltivazione, sono pressoché superflue rispetto alla 

crescita della coltura in Mozambico, perché applicate, precedentemente, in altri 

contesti (Cambogia, Vietnam, Indonesia e India), dove la varietà della pianta e le 

condizioni agro-climatiche sono differenti.  

Inoltre, per quanto riguarda le potenzialità che il nuovo settore offre ai PVS, 

anche il dibattito accademico (al pari di quello mediatico), è talvolta un po’ 

“ideologizzato” e tende a fornire una sovrabbondanza di pubblicazioni in tal senso, 

rendendo il lavoro di selezione delle informazioni farraginoso; in molti saggi o 

articoli analizzati, si riflette sulle opportunità e gli svantaggi ipotetici che la 

coltivazione su larga scala di Jatropha offre ai PVS, senza alcun riferimento alla 

realtà 
12

. Riflettere sulle possibilità di auto-sufficienza energetica che la coltura offre 

a Paesi africani, ad esempio è, allo stato attuale, prematuro. 

Per quanto riguarda la coltivazione in Africa, pochi articoli o saggi si sono 

occupati dell’argomento da un punto di vista “accademico”, analizzando aspetti che 

non fossero la ricaduta della monocoltura sulle comunità locali; in particolare, due 

studi si sono occupati della minaccia relativa all’insicurezza alimentare (Arndt, 2009) 

e delle emissioni di Co2, calcolate da una piantagione con sede in Africa Occidentale 

(Ndong, 2009).  

Per quanto riguarda l'intreccio tra richieste di sostenibilità, esigenza di sviluppo 

e regimi fondiari, continui riferimenti sono rivolti ai lavori di Zamponi, Tornimbeni, 

Woodhouse e Norfolk, che hanno fornito l'assetto teorico per l'analisi della 

legislazione sulla terra del Mozambico e dell'Africa australe. 

La finalità principale del presente lavoro è far emergere le ricadute del 20-20-20 

e dei parametri di sostenibilità della direttiva 2009/28/CE nel contesto mozambicano; 

i riferimenti a tutti gli altri dibattiti in corso, relativi alla coltura di biofuels in Africa, 

saranno analizzati nel terzo capitolo e rivisti sulla base dell’esperienza in loco 

condotta per questa ricerca. 

 

 

1.5 Il caso di studio: interviste semi-strutturate e osservazione di campo 

“Case study methodology, by investigating phenomena in their real-life context, 

                                                 
12

  L’utilità di questi studi è indubbia, perché forniscono il framework teorico dal quale cominciare 

un’analisi di tipo empirico; tuttavia, rischiano di deviare il dibattito su questioni non strettamente 

attinenti alla Jatropha. 
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can be a very important tool in opening the black box of how interventions and 

program effectiveness are linked” 

(R. Yin, 2003) 

 

La ricerca in loco è stata resa possibile grazie alla borsa di studio dell'Università 

di Bologna e all'interesse del Centro di Analisi Politica dell'Università Eduardo 

Mondlane, che è stato disponibile ad accogliermi e seguirmi in qualità di visiting 

student.  Il caso di studio sarà descritto facendo uso delle interviste semi-strutturate e 

delle osservazioni di campo, avvenute nel corso di tre mesi (giugno-settembre 2010).  

 La permanenza si è rivelata necessaria per: 

1 lo svolgimento di interviste a Maputo, dove hanno sede i principali centri di 

ricerca/ONG/Università/Ministeri;  

2 il reperimento di alcuni dati, non di immediato accesso (a causa dell’iter 

burocratico un po’ lento);  

3  la divisione delle interviste a nord (condotte principalmente tra Micolene, 

Nacala-a-Velha, Nacala Porto e Nampula) in due momenti diversi, a distanza di due 

mesi. Questa divisione ha offerto la possibilità di riaffrontare le stesse questioni con 

diversi “gradi” di consapevolezza, intervallati da una raccolta di informazioni nella 

capitale, molto utile per avere un quadro contestuale più chiaro rispetto alla 

questione. 

Inoltre, durante la permanenza, si è avuto modo di intuire le diverse percezioni 

della questione “biocombustibili” nel Paese. Mentre in Europa la Jatropha è una 

coltura tuttora “misteriosa”, in Mozambico è oggetto di dibattito mediatico ed è nota 

a chiunque. Vi è, dunque, una sorta di percezione generale sia dei progetti, sia della 

coltura in sé, che è stato importante rilevare perché potrebbe, in futuro, condizionare 

la riuscita del progetto politico del governo, anch’esso importante per il 20-20-20. 

Durante gli spostamenti, si è avuto modo di intervistare numerosi camponeses che 

avevano inizialmente aderito al progetto, poi abbandonato. 

I questionari relativi al progetto erano stati suddivisi, nelle intenzioni iniziali, in:  

a) domande destinate alla comunità locale e agli impiegati di AVIAM; 

b) domande destinate a membri del governo, all’azienda, ai rappresentanti di 

varie ONG e a diversi consulenti privati. 

Chiaramente, la separazione non è stata così netta in tutti i casi.  

Il questionario destinato ai dipendenti di AVIAM e alla comunità di Micolene è 
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stato strutturato in modo più conciso ed è stato incentrato sugli effetti locali 

dell’investimento e sulle aspettative per il futuro. Le interviste sono state raggruppate 

nel “gruppo 2”.  

Per gli altri attori, sono state integrate ulteriori domande relative alla situazione 

del Paese rispetto agli investimenti in biofuels, al programma di promozione degli 

agro-carburanti lanciato dal governo, alla percezione della coltura di Jatropha alla 

luce di quanto emerso negli ultimi sette anni e rispetto alla questione delle 

concessioni della terra: tale argomento racchiude in sé gli effetti della legge sulla 

terra e quelli relativi alla legge sugli investimenti. Queste interviste sono indicate 

come “gruppo 1”. 

Le interviste svolte a nord durante il primo mese sono state svolte in portoghese 

e Macua, la lingua locale, grazie all'appoggio di AVIAM che ha fornito un interprete, 

impiegato nella sua azienda e tutti i mezzi per agevolare il lavoro. Le domande sono 

state rivolte, specialmente, agli aspetti legati alla sfera della sostenibilità sociale 

dell'investimento, come indicato dalla direttiva e dai report menzionati. La prima 

permanenza a Nacala e Micolene è stata di circa una settimana, in cui, oltre alle 

interviste, sono stata invitata a osservare il lavoro dell’azienda rispetto al planning 

per il periodo successivo, con la presenza di una consulente esterna, esperta di 

Jatropha Curcas. Questa disponibilità da parte di AVIAM ha permesso di reperire una 

serie di informazioni tecniche di elevato valore, per esempio rispetto agli errori 

commessi nella coltivazione della pianta da buona parte degli investitori nel Paese. 

Inoltre, in questa prima fase, si sono registrati i pareri di alcuni rappresentanti locali, 

di strategica importanza per lo svolgimento del lavoro successivo. 

Il secondo sopralluogo, invece, in cui non è stato previsto alcun  

accompagnamento da esponenti dell'azienda, è stato più proficuo per quanto riguarda 

le risposte ottenute da diversi funzionari del governo, nonostante alcuni di essi 

abbiano chiesto di non registrare l’intervista, pur dietro garanzia di anonimato. Il 

gruppo di domande poste in questo caso sollevava le questioni relative al rispetto 

della legge sulla terra del Mozambico e tutto quanto annesso (indennizzazioni, 

responsabilità sociale degli investimenti) e la percezione "locale" dei parametri di 

sostenibilità dell'Unione.  

Per strutturare queste interviste, sono state utilizzate fonti primarie europee e 

mozambicane (principalmente testi di legge relativi a terra, investimenti e 

sostenibilità) e informazioni relative alla prassi, ottenute da interviste precedenti, 
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svolte a ONG del settore di sviluppo rurale. Tra queste, la ONG KULIMA, esperta di 

sviluppo rurale nel Paese, ha fornito informazioni preziosissime per districare certi 

dubbi relativi alla questione “responsabilità sociale” dell’investimento, mentre 

ORAM ha fornito delucidazioni per quanto riguarda il problema delle “terre 

marginali” e i processi di consultazione. 

Si è avuta, inoltre, l’opportunità di intervistare il cronista del maggiore 

quotidiano nazionale che ha seguito l’investimento AVIAM dal suo ingresso, 

testimonianza utile per ricostruire una serie di momenti cruciali dell’investimento.  

Nella seconda tranche di interviste, la permanenza è stata decisamente più lunga 

e questo ha permesso di percepire con maggiore chiarezza “l’umore” della comunità 

rispetto all’investimento, mettendo al bando eventuali pregiudizi ideologici che, 

inevitabilmente, erano presenti sino a quel momento. 

Le interviste sono state classificate in un database numerico e ogni riferimento 

ad esse sarà indicato attraverso numeri, in modo da garantire l'anonimato. Verranno 

indicati luogo (la provincia in cui è avvenuta l'intervista) e data. Gli attori che hanno 

esplicitamente richiesto di non restare nell'anonimato, saranno indicati nominalmente 

(in questo caso, si fa riferimento soltanto a J.Sibindi, a capo del progetto Verus l.d.a. 

Mozambique e A. Saide, direttore del Centro per le Energie Rinnovabili del 

Ministero dell'Energia).   La divisione in due gruppi consente di individuare l’attore 

intervistato in base all’interesse che lo coinvolge tanto nel progetto AVIAM quanto, 

eventualmente, in quello del governo, garantendone l’anonimato. La dicitura “1 e 2”  

segnala il ruolo di rilievo dell’attore intervistato nel primo gruppo, che lo rende 

“portatore di interesse” rispetto al progetto (attraverso qualche ruolo politico o di 

“spicco nell’azienda”).  

 
 

1.6  Organizzazione del lavoro 

 

L’analisi di Impatto Locale e i problemi evidenziati nei precedenti report sono 

stati utili alla costruzione delle interviste in particolar modo alla comunità locale. I 

problemi precedentemente rilevati, rispetto all’applicazione della legge della terra e 

delle eventuali distorsioni che avvengono a sfavore delle comunità locali, hanno 

costituito un’importante base di riferimento per l’analisi della sostenibilità “sociale” 

dei progetti, secondo l’approccio di alcune importanti agenzie di sviluppo e di ricerca 



18 

 

sulla terra. 

Il problema della sostenibilità, come inteso dall'Unione europea, è trattato nel 

secondo capitolo. La fonte principale è la direttiva 2009/28/CE, associata ad una 

breve sintesi dei precedenti trattati. A parte le fonti primarie, si è concentrata molto 

l’attenzione sui report prodotti dal “gruppo 2013” e sulla produzione di De Lucia 

(2010), specificatamente rivolta ai problemi di governance dell’Ue quando proiettata 

nei PVS. 

Nel terzo capitolo si mostra la connessione del 20-20-20 con i mercati dei PVS, 

si analizza il dibattito accademico esistente in merito ai suoi benefici e rischi 

potenziali (sicurezza alimentare, incertezza dei regimi fondiari e sostenibilità 

ambientale) e vengono spiegate le ragioni probabili dell'ingresso degli investitori 

europei in questi mercati, attraverso l’analisi della letteratura esistente che 

comprende approcci qualitativi e quantitativi. Tra questi studi, alcuni sono rivolti in 

particolare al Mozambico, seppur basati su modelli teorici (Copenhagen, 2009). 

 Nel quarto capitolo si discute del caso mozambicano, delle opportunità offerte 

dal Paese e la sua attitudine nei confronti di questi investimenti. Vengono spiegati i 

concetti di good governance state, un'importante chiave di lettura per evidenziare il 

risalto dato al Mozambico nel contesto dell'Africa australe e vengono illustrate la 

legge sugli investimenti e la riforma della terra. Per l’intero capitolo, si è fatto spesso 

riferimento a varie fonti primarie (testi di legge del Mozambico a dati reperiti in loco, 

presso l’Ufficio del Catasto della Terra Provinciale e l’università Eduardo 

Mondlane). Le opere di Harrison, Hanlon e Houtart, hanno costituito un’importante 

base teorica per quanto riguarda gli investimenti e la storia del Paese. Per la riforma 

della terra, invece, il theorical framework è costituito dagli studi di Norfolk, De Wit, 

Tornimbeni, Woodhouse e Zamponi
13

.  

Un paragrafo è stato riservato al piano del governo per lo sviluppo di una Biofuel 

Policy and Strategy, studiata in concertazione con l'Unione europea e l'aiuto di altri 

partner esterni al paese; a tal fine, si è fatto ampiamente uso di quanto emerso 

dall’intervista svolta al Direttore del Centro Energie Rinnovabili del Ministero 

dell’Energia, Antonio Saide, svolta in due tempi diversi. 

Nel quinto capitolo, si illustra il caso di studio relativo all'azienda AVIAM, con 

le problematiche rilevate in comparazione agli studi di caso precedentemente 

                                                 
13

 Si rimanda l'approfondimento delle specifiche opere consultate alla bibliografia. 
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realizzati da varie ONG e centri di ricerca locali (dal WWF allo IIED a FoEE). 

L'analisi è preceduta da un paragrafo su cenni storici e geo-politici della zona in cui 

si sviluppa l'investimento (Piltcher 1998), grazie ai profili provinciali ottenuti al 

SPCG e a fonti secondarie (Boaventura Cau, 2005). 

 Per l’analisi della situazione dell’investimento a Micolene, si sono utilizzate tutte le 

interviste condotte nella comunità, comprese quelle rivolte all’amministratore 

dell’azienda e a rappresentanti del governo locale. 

Nel sesto capitolo, infine, si illustrano le conclusioni attraverso un’ analisi 

SWOT.  
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CAPITOLO 2 

L'UNIONE EUROPEA E LE POLITICHE ENERGETICHE COMUNITARIE 
 

2.1. Politiche energetiche comunitarie: il senso dei trattati CECA ed Euratom 
  

L'azione di contrasto dell'Unione Europea al fenomeno denominato 

“cambiamento climatico” è stata recentemente posta sotto i riflettori mediatici, per 

diverse ragioni. Tra queste, l'effettività di alcune sue politiche rispetto al problema e 

la doppia funzione, quantomeno auspicata, di alcune di esse, di fornire risposta tanto 

al problema del surriscaldamento globale quanto all'autonomia in ambito energetico. 

L'azione di discussione che ha preceduto le attuali risoluzioni espresse in termini 

di direttive e accordi programmatici si può far risalire, almeno in quanto a 

dichiarazione di intenti, al Consiglio Europeo di Parigi del 17 settembre 1974
 

(Bastianelli
 
2006), in cui per la prima volta si annovera, tra gli obiettivi per il 

decennio successivo, lo sviluppo di una strategia energetica che garantisca un 

approvvigionamento sicuro e durevole, nel rispetto della protezione ambientale e a 

condizioni economiche soddisfacenti
14

.  Dunque le politiche energetiche, anche senza 

vincoli o norme stringenti ad esse correlate, sono state oggetto di studio e analisi 

dell'Unione già 35 anni fa. 

Nel 1974 si affronta, per la prima volta, il problema della sicurezza degli 

approvvigionamenti, anche in termini di sostenibilità ambientale, come impegno 

comunitario per un decennio. Come ricorda Bastianelli (2006), l'Unione Europea 

stessa nasce come trattati CECA ed EURATOM, ovvero come trattati specificamente 

indirizzati alla gestione comunitaria delle risorse energetiche principali (nel 1952 e 

nel 1958, rispettivamente, gestione delle risorse di carbone e sviluppo di energia 

nucleare). Ciononostante, l'immediata mancanza di una politica energetica 

comunitaria stringente in materia ha fatto sì che non vi siano state e non vi siano 

tuttora norme in tal senso nel diritto comunitario primario. Per questa ragione l'autore 

fa risalire alla risoluzione del 1974 la prima azione significativa e comunitaria nel 

settore. Il successo di questa prima azione porterà poi ad una serie di fallimenti, 

                                                 
14

 Risoluzione del Consiglio Europeo di Parigi 17/12/1974. 
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dovuti alle contingenze e alla mancanza di vincoli per i paesi membri.  

Il successo della risoluzione di Parigi è stato determinato da vari fattori accidentali 

e positivi, quali ad esempio lo sviluppo del settore nucleare in Francia negli anni 

settanta e la scoperta dei giacimenti petroliferi a largo delle coste inglesi e olandesi.  

Nel frattempo, nel 1972 si parla per la prima volta di “limiti allo sviluppo” e si 

lancia l’idea di crescita legata a quella che verrà poi definita “sostenibilità”, nei 

termini di “sviluppo compatibile con l'ambiente”. In questa sede vengono approvati 

26 principi, di cui uno che si può considerare fondamentale per quanto riguarda il 

problema delle bioenergie: una pianificazione razionale dovrebbe conciliare conflitti 

tra diversi bisogni di sviluppo sociale e l'ambiente naturale. 

 

2.2 Dalla risoluzione del 1985 al Libro Bianco dell'energia (1995): 
sostenibilità e cooperazione in ambito energetico 

 

Nel 1985 viene adottata un'ulteriore risoluzione, più dettagliata e ambiziosa della 

precedente. La risoluzione del 16 settembre 1985
15

  si pone, come obiettivi del 

decennio successivo:  

 uso del petrolio limitato al 40% del consumo energetico complessivo rispetto 

alla  quota del 50% circa- registrata nei primi anni ottanta; 

 mantenimento della quota di gas utilizzato al 18%; 

 promozione del carbone e del nucleare per la produzione di energia elettrica; 

 aumento della produzione derivante da fonti rinnovabili; 

 promozione di ricerca scientifica e tecnologica; 

 integrazione del binomio energia-ambiente (uno dei primi passi verso la 

promozione del concetto di sostenibilità). 

 Miglioramento dell'efficienza energetica del 20%. 

 

Il fallimento che ne segue si rivela “clamoroso”: innanzitutto, l'uso del petrolio 

resta invariato a quota 47%; la quota di gas naturale utilizzato aumenta di 74 milioni 

di tep
16

, a scapito del consumo di carbone che invece si riduce di circa 80 milioni di 

tep, contrariamente a quanto auspicato dalla risoluzione. Le fonti rinnovabili non 
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 Risoluzione del Consiglio Europeo 16/09/1985, linee direttrici per le politiche energetiche degli 

stati membri. 
16

 TEP: tonnellata equivalente di petrolio. Dati estratti da: Bastianelli, 2006 p. 450. 
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vengono promosse (eccezion fatta per il settore idroelettrico) e il binomio energia-

ambiente viene ignorato a favore della produzione petrolifera. Bastianelli rintraccia le 

cause del fallimento nella mancanza di un reale coordinamento comunitario in 

ambito energetico, nella mancanza di vincoli dello strumento di Risoluzione e in un 

vantaggio strutturale di Francia e Gran Bretagna rispetto agli altri stati,  derivanti 

della massiccia presenza di carbone e dello sviluppo già avviato di nucleare. 

Effettivamente, lo strumento della risoluzione non pone vincoli di attuazione, dunque 

detta delle linee che dovrebbero essere considerate di guida per la politica dei governi 

nazionali, ma sono lasciate alla discrezione degli stessi. Vi è un intero dibattito 

accademico e istituzionale sull'utilità dello strumento della risoluzione, dati i ripetuti 

fallimenti o la geopardizzazione dei successi ad essa correlati.   

Il 1995 presenta, infatti, risultati fortemente eterogenei: da un lato ottime 

performances di alcuni paesi- quali la Gran Bretagna e la Francia, che erano diventati 

Paesi auto-sufficienti ed esportatori netti di energia- e dall'altro totali insuccessi- 

quali quello Italiano e spagnolo, che restano fortemente dipendenti dalle importazioni 

di petrolio e gas dall'estero. 

Questo decennio, seppur fallimentare sul piano attuativo rispetto alle risoluzioni 

previste, è un decennio estremamente fiorente per quanto riguarda la diffusione del 

concetto di sostenibilità, nel continente e nel mondo. Risale, infatti, alla conferenza 

ONU di Tokyo del 1987 il rapporto Bruntland, (WCED, 1987) che definisce per la 

prima volta il concetto di sviluppo sostenibile: 

 

“uno sviluppo che soddisfa i bisogni del presente senza compromettere la 

capacità delle generazioni future di soddisfare i propri bisogni” 

 

La definizione è certamente vaga rispetto alle successive ma resta, appunto, 

generalmente considerata come l'incipit per tutti i successivi approfondimenti.  

Due anni dopo, l'ONU approva una risoluzione
17

 in cui si parla per la prima volta 

di tutela della sostenibilità ambientale in termini propositivi ma soprattutto, si 

stabilisce l'istituzione di un summit mondiale a Rio per il ventesimo anniversario 

della conferenza di Stoccolma. 

Nel 1992, quindi, si segna un'altra tappa storica, più che per la sostenibilità in sé e 
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 ONU, Risoluzione 44/228, Conferenza delle Nazioni Unite sull'Ambiente e lo Sviluppo 

(UNCED), 1989. 
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la promozione delle politiche ad essa legate, per la cooperazione internazionale ed 

europea in materia di energia. Si segnano, in questa sede, tre importanti trattati: 

l'Agenda 21, la “dichiarazione su ambiente e sviluppo” e la dichiarazione sui principi 

forestali. Il fine ultimo è di riuscire a coordinare una serie di politiche e 

provvedimenti comuni per realizzare politiche effettivamente sostenibili entro il 

2000.  

Mentre l'Agenda 21 è una dichiarazione di intenti  molto ampia in cui una 

sola delle quattro sezioni si occupa di specificare gli obiettivi specifici  

d'intervento, nella stessa sede si ratificano due convenzioni a carattere vincolante: 

quella sulla biodiversità e sul cambiamento climatico. Gli ambiti di intervento del 

secondo pilastro dell'agenda 21 sono: protezione dell'atmosfera, gestione integrata 

dell'agricoltura, lotta alla deforestazione, gestione degli ecosistemi fragili, lotta 

alla desertificazione e alla siccità, preservazione della diversità biologica, gestione 

delle biotecnologie, protezione degli oceani e delle acque dolci, gestione delle 

sostanze tossiche, dei rifiuti solidi urbani e dei rifiuti radioattivi, gestione 

ecologica delle acque di scarico. L'intero trattato consta di 2500 raccomandazioni 

suddivise in 40 capitoli.  

L'anno successivo l'Unione Europea si adopera per recepire le 

raccomandazioni di Rio, identificando 5 settori chiave di intervento (industria, 

energia, trasporti, turismo e agricoltura) e una serie di strumenti per 

l'implementazione delle politiche ambientali, dalla cooperazione alla creazione di 

database comuni, sino all'impegno di incontrarsi ogni due anni per discutere delle 

questioni ambientali.   

Nel frattempo, Il 17 dicembre viene firmata all'Aja la Carta Europea 

dell'Energia, prevista inizialmente come dichiarazione di intenti di cooperazione 

tra paesi europei dell' ex- area Sovietica e paesi dell'Europa Occidentale ma in 

realtà solida base per un trattato molto più importante firmato tre anni dopo, 

destinato ad assumere un ruolo rilevante in aree estese molto al di là dei confini 

dell'Unione.  

Il trattato in questione viene firmato a Lisbona nel 1994, entra in vigore quattro 

anni dopo e conta attualmente dell'adesione di 51 stati (attraverso lo strumento di 

ratifica) e si occupa principalmente di questioni inerenti la liberalizzazione 

dell'energia, in termini di capitale umano, economico e sociale, di armonizzazione 

della legislatura dei paesi aderenti, della promozione della trasparenza nei prezzi e 
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delle garanzie per gli investitori in caso di instabilità politica. Vi è anche un 

protocollo specifico relativo alla sostenibilità, ratificato invece da 46 stati. Le 

difficoltà incontrate, però, nell'inserimento di un capitolo normativo dedicato alla 

questione energetica nel trattato di Maastricht, di cui si è anche opportunamente 

parlato prima che l'idea venisse bocciata a causa di mancato consenso politico, si 

riflettono nel parere espresso dal Comitato Economico e Sociale del 14 Settembre 

1994. Il parere in merito consisteva, infatti, nella proposta agli stati membri 

dell'adozione di politica energetica comunitaria per quattro settori specifici:  

1. l'approvvigionamento garantito tramite una politica estera coordinata, 

2.  politiche comuni in caso di crisi -dunque garanzia di riserve strategiche 

comuni, 

3.  azioni coordinate per la riduzioni di consumi;  

4. approvvigionamento a condizioni economiche favorevoli per il consumatore  

dunque promozione della liberalizzazione e della garanzia di accesso a prezzi 

ridotti per tutti i cittadini dell'Unione. 

Nel 1995, la Commissione adotta il “libro Bianco dell'Energia”, nel quale sono 

contenute proposte per l'attuazione dei suddetti principi, ma la mancanza di consenso 

politico in materia, ancora una volta, fa sì che anche i tentativi di inserire clausole 

stringenti nel trattato di Amsterdam fallisca. La commissione, infatti, tenta anche in 

questa occasione di inserire un capitolo “energia” nel diritto comunitario primario
18

. 

Tuttavia, in questa sede si trattano esplicitamente le questioni inerenti agli obiettivi 

per i biocombustibili liquidi. A pagina 36 del documento
19

, si legge: 

Bisognerà anche prendere in considerazione le colture energetiche per poter 

raggiungere l’obiettivo di un raddoppio nel 2010 della quota delle energie 

rinnovabili. Complessivamente il contributo della produzione di bioenergia dalle 

colture nel 2010 è stimato a 45 milioni di tep, ossia un quantitativo pari a quello 

previsto per la bioenergia dai residui e dai rifiuti. Di questo, 18 milioni di tep 

potrebbero essere sotto forma di biocombustibili liquidi, … [...] I biocombustibili 

dovranno essere sviluppati soprattutto in Europa. […] Difficilmente più di 10 

milioni di ettari al massimo, ossia il 7,1% della superficie agricola potranno 

essere destinati alla produzione di colture di biomassa e quindi la scelta delle 

                                                 
18  Le priorità individuate in questo caso sono: garantire la sicurezza degli approvvigionamenti, 

armonizzare le necessità del mercato con le priorità di tutela ambientale, assicurare prezzi competitivi 

dell'energia. 
19

 Fonte: http://europa.eu/documents/comm/white_papers/pdf/com97_599_it.pdf . 

fonte:%20http://europa.eu/documents/comm/white_papers/pdf/com97_599_it.pdf


26 

 

colture per i biocombustibili liquidi sarà limitata a quelle più produttive che 

presentano il massimo beneficio e il minimo impatto sull’ambiente. 

Quel che è accaduto è che, come si vedrà, l'Unione Europea ha sviluppato una 

predilezione per la coltivazione sui propri suoli di colza e bioetanolo (derivante da 

zucchero), ma le potenzialità di guadagno che si sono intraviste a partire da questo 

momento per quanto riguarda il settore dei biocombustibili hanno orientato gli 

investitori privati verso i PVS, creando così l'esigenza di un adattamento normativo 

per le questioni concernenti.  

La quota prevista di energia derivante da biomassa nel 2010 era di 135 Mtep, di 

cui l'8% destinato alla co-generazione di elettricità e il resto alla produzione di 

calore
20

. 

Dunque, mentre inizialmente l’Unione Europea si è limitata a sviluppare un range 

di parametri di sostenibilità fortemente orientati a controllare gli investimenti 

all’interno dei suoi territori, negli ultimi anni (si tratta dell’ultimo biennio, in realtà, 

con un inizio di lavori risalente al 2008) ha dovuto fronteggiare la richiesta di varie 

ONG di fornire una regolamentazione adatta anche per i PVS. Questo ha portato a 

modifiche costanti della direttiva del 2003 e ad un dibattito ancora molto acceso 

rispetto all'opportunità politica di inserire dei vincoli di tipo sociale rispetto agli 

investimenti. 

I problemi legati, in generale, all'applicazione di parametri europei, sono sorti 

rispetto al trattamento commerciale dei prodotti importati e “non -sostenibili” e ai 

rischi che quindi, l'applicazione di parametri specifici presentasse una violazione 

intrinseca delle regole del WTO- in particolare, quelle relative alle discriminazioni 

tra “like products”. 

Nel prossimo paragrafo verranno analizzate, dettagliatamente, le direttive 

specifiche relative alla sostenibilità. 

 

2. 3   La sostenibilità dei biofuel: il framework dell’Ue 
 È opportuno che la Comunità adotti misure adeguate nel  

quadro della presente direttiva, tra cui la promozione di  

criteri di sostenibilità per i biocarburanti e lo sviluppo di  

biocarburanti di seconda e terza generazione nella Comunità  

e nel mondo, nonché misure tese a rafforzare la ricerca  

                                                 
20

 Fonte: EU Commission. Reperibile presso: http://ec.europa.eu/energy/library/599fi_en.pdf, 

pag.48. 

http://ec.europa.eu/energy/library/599fi_en.pdf
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agricola e la creazione di conoscenza in tali settori. 

(dir. 2009/28/CE, (66))  

 

L’apporto dell’energia prodotta da biomasse nell’Unione Europea serve a 

produrre tanto elettricità, quanto fonti di riscaldamento e biofuel per i trasporti. Nello 

specifico, gli obiettivi previsti dal 20-20-20 e dalle sue successive modifiche 

prevedono:  

 la riduzione dei gas ad effetto serra di almeno il 20% rispetto ai livelli del 

1990 (del 30% se gli  altri paesi sviluppati assumeranno impegni analoghi);  

  l'incremento nell’uso delle energie rinnovabili (eolica, solare, biomassa) 

giungendo al 20% della produzione totale di energia (livello attuale ± 8,5%);  

 la diminuzione del consumo di energia del 20% rispetto ai livelli previsti per 

il 2020 grazie ad una migliore efficienza energetica. 

In questo frangente, l'aumento delle biomasse liquide per i trasporti prevede la 

sostituzione del 10% del biocarburante classico con biofuel entro l’anno stabilito e 

questo obiettivo, come si vedrà più avanti, ha scatenato la corsa alle terre delle stesse 

compagnie che investono in raffinazione di carburante classico. Nel caso di studio, ad 

esempio, i primi investitori in colture da biofuel sono stati API e PETROMOC,  più 

consapevoli di altri delle opportunità offerte dal settore nel lungo periodo. 

Certamente, considerando le quote di produzione e investimento a cui si va 

certamente incontro, è necessario stabilire dei parametri di sostenibilità ampiamente 

condivisi e non solo dall’Unione stessa. 

La direttiva 2003/30/CE getta le basi per la promozione dell'uso dei 

biocombustibili al fine del raggiungimento di taluni obiettivi di sostenibilità per 

quanto riguarda il settore dei trasporti. Nel comma 17 della presente direttiva si 

legge: 

 “il Libro Verde della commissione “verso una strategia di sicurezza 

dell'approvvigionamento energetico” fissa l'obiettivo di sostituire il 20% dei 

carburanti convenzionali con i carburanti alternativi nel settore dei trasporti 

stradali entro il 2020” 

 

L'obiettivo, dunque, è stato dimezzato nei successivi cinque anni ma soprattutto, 

rispetto a questa direttiva, sono stati perfezionati sia i parametri di sostenibilità che i 

metodi di calcolo delle emissioni, peraltro temi tuttora dibattuti e controversi. 
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Nelle consultazioni del 2007
21

, promosse dalla Commissione, sono state avanzate 

diverse proposte per la certificazione e il monitoraggio, affidato al sistema su base 

volontaria per il fornitore. Nel successivo paragrafo, verrà fornita una panoramica 

delle varie proposte emerse, con particolare attenzione rivolta alla metodologia che 

meglio si adatta ai PVS- dato che prende esplicitamente in considerazione il 

problema della povertà e l'impatto sociale degli investimenti. 

 

 

2. 4 Le certificazioni in materia di sostenibilità ambientale. How should a 
biofuel sustainability system be designed? 

 

Nelle consultazioni promosse dalla Commissione nel 2007, il questionario intitolato: 

“come dovrebbe essere strutturato un sistema di sostenibilità per il settore dei 

biocombustibili?” ha portato varie risposte e vari modelli di certificazione a cui aderire 

su base volontaria. 

Innanzitutto, considerando la quota di importazioni prevista, in questa tavola rotonda 

sono stati consultati cinque PVS, tra i quali il Mozambico. La tavola rotonda si è quindi 

avvantaggiata della “consulenza” di Stati esterni al territorio europeo e che hanno 

mostrato un interesse nei confronti del settore dei biocombustibili -nello specifico: 

Brasile, Sudafrica, Malesia, Indonesia e Mozambico. Come si vedrà più avanti, il 

direttore del Settore Energie Rinnovabili del ministero dell'energia Mozambicano ha 

dichiarato, in un'intervista, di aver preso parte alla tavola rotonda e di aver apertamente 

confutato i criteri di sostenibilità sociale suggeriti dall'Unione. E' doveroso riportare, 

però, che nel verbale della tavola rotonda non una ONG o un membro del governo 

mozambicano compaiono nell'elenco dei partecipanti: De Lucia, nel suo studio del 

2011, conferma quest'assenza imputandola tanto alla mancanza di risorse umane e 

finanziarie da destinare al progetto, quanto probabilmente all'impossibilità data 

dall'esiguità, in termini di capitale, dell'industria dei biofuels nel paese. In realtà, egli 

aggiunge, la partecipazione all'evento di Paesi terzi al territorio europeo è imputabile 

alle necessità dettate dal WTO che prevede l'applicazione e lo sviluppo di eventuali 

Technical Barriers to Trade in maniera trasparente e non discriminatoria (De Lucia, 

2010). Effettivamente, basta esaminare i documenti per capire quanto la partecipazione 

fosse sbilanciata (per i governi di paesi terzi, l'unico intervento è stato quello del 

                                                 
21

 EC, Biofuel Issues in the New Legislation on the Promotion of Renewable Energy, Public 

Consultation Exercise, 2007. 
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governo della Malesia). La proposta ufficiale che è seguita alla tavola rotonda è stata 

sottoscritta pochi mesi dopo (gennaio 2008) poco dopo che le considerazioni del 

Mozambico sono state inviate e sottoscritte- mostrando ancora una volta le difficoltà 

nell'azione di lobbying del paese nei confronti dell'Unione.  

Le attenzioni emerse in questo primo incontro erano rivolte ai problemi 

successivamente espressi nella direttiva del 2009 e oggetto di sostenibilità, ovvero 

timore legati al Land Use Change, alla biodiversità e alla effettiva riduzione delle 

emissioni.  

Da questo momento, vengono rifiniti tanto i criteri della direttiva del 2009 quanto, 

ovviamente, quelli utilizzati dalle certificazioni “pioniere” nel settore. 

 

2.5  La direttiva 28/2009/CE 

  La direttiva 28/2009/CE diventa il punto di riferimento per quanto riguarda la 

sostenibilità delle fonti rinnovabili. Emendando le precedenti (dunque anche la 

direttiva del 2003 di cui sopra), detta le condizioni secondo le quali lo sviluppo del 

settore rinnovabili debba avvenire, nonostante in questa fase la formulazione resti 

appositamente vaga. La direttiva cita infatti, per quanto riguarda il settore dei 

trasporti: 

 

“[...] è opportuno fissare per tutti gli Stati membri un obiettivo del 10 % per la 

quota di energia da fonti rinnovabili nei trasporti, per assicurare l’uniformità 

delle specifiche applicabili ai carburanti per autotrazione e la loro disponibilità. 

Data la facilità degli scambi dei carburanti per autotrazione, gli Stati membri che 

non dispongono di risorse sufficienti potranno facilmente ottenere biocarburanti 

altrove. Tecnicamente la Comunità sarebbe in grado di raggiungere l’obiettivo 

che si è fissata per l’impiego di energia da fonti rinnovabili nei trasporti 

unicamente con la produzione interna, tuttavia è probabile e auspicabile che 

l’obiettivo venga di fatto raggiunto tramite una combinazione di produzione 

interna e di importazioni. A questo scopo, la Commissione dovrebbe controllare 

l’approvvigionamento di biocarburanti del mercato comunitario e proporre, se 

necessario, misure idonee per conseguire un approccio equilibrato basato su 

produzione interna e importazioni, anche tenendo conto dell’andamento dei 

negoziati commerciali multilaterali e bilaterali, di considerazioni ambientali, 
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sociali ed economiche e della sicurezza degli approvvigionamenti energetici.” 

 

come dichiarato, quindi, nella parte iniziale della direttiva, è “probabile e 

auspicabile” che alle colture effettuate sul suolo europeo si associno prodotti di 

importazione. Prudentemente, la direttiva aggiunge: 

 

“è necessario prevedere criteri di sostenibilità che assicurino che i 

biocarburanti e i bioliquidi possano beneficiare di incentivi soltanto quando vi sia 

la garanzia che non provengono da aree ricche di biodiversità, […] quando 

l’autorità competente dimostri che la produzione delle materie prime non 

interferisce con detti scopi.” 

 

In linea di principio, era stata prevista l'eventualità di dover arginare il fenomeno 

che viene poi definito Land Conversion da foreste vergini/ ecosistemi “intatti” a 

monoculture, specialmente nei PVS. Il parametro di riferimento sono le “Foreste 

Vergini” secondo la definizione della FAO, ma si aggiunge a seguito: 

 

“tenuto conto dell’elevato grado di biodiversità di alcuni terreni erbosi, 

temperati o tropicali, incluse savane, steppe, terreni arbustivi e praterie ad 

elevata biodiversità, i biocarburanti prodotti a partire da materie prime coltivate 

su tali terreni non dovrebbero poter beneficiare degli incentivi previsti dalla 

presente direttiva.” 

 

Il Land Use Change, specialmente in terreni ricchi in carbonio quali, appunto, 

quelli non precedentemente coltivati, è responsabile dell’emissione nell'aria di 

elevate quantità di carbonio che ridurrebbero, così, l'effetto di riduzione stessa di 

CO2 che l'uso dei biocarburanti vorrebbe ottenere. Dunque, è molto importante, 

secondo la direttiva, valutare bene l'uso pregresso del terreno e poterlo certificare per 

poter accedere a qualsiasi tipo di incentivo
22

. La direttiva, inoltre, vieta 

espressamente la conversione di terreni ricchi in carbonio quali aree boschive 

particolarmente fitte o zone umide, dato che il carbon debt, in questo caso, sarebbe 

                                                 
22

 “Pertanto, nel calcolo della riduzione delle emissioni di gas a effetto serra ottenuta grazie a 

determinati biocarburanti e bioliquidi occorre tener conto di tutti gli effetti in termini di produzione di 

carbonio di una tale conversione”, dir. 2009/28/CE, p. 70. 
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quasi certamente irrecuperabile in tempi ragionevoli.  

Per quanto riguarda le preoccupazioni del rispetto di tali requisiti in paesi terzi, la 

direttiva cita: 

 

Tuttavia, esiste il timore che la produzione di biocarburanti e di bioliquidi in 

alcuni paesi terzi non rispetti i requisiti minimi in ambito ambientale o sociale. 

Per tale motivo è opportuno incoraggiare la conclusione di accordi multilaterali 

e bilaterali, nonché l’introduzione di sistemi volontari a livello internazionale o 

nazionale, che contemplino aspetti essenziali in materia ambientale e sociale, al 

fine di promuovere la produzione sostenibile di biocarburanti e bioliquidi a livello 

mondiale. In assenza di tali accordi o sistemi, gli Stati membri dovrebbero 

obbligare gli operatori economici a riferire in materia. 

 

A tal fine, si propone il metodo dell’equilibrio di massa per la verifica della 

conformità, in maniera tale che eventuali prezzi superiori relativi alla certezza della 

conformità del prodotto agli standard non gravi sulle spalle dei produttori e sia 

sufficientemente “motivante” per il raggiungimento di un equilibrio di prezzo 

maggiore all'interno del suolo europeo. Inoltre, la Commissione incoraggia l'uso dei 

suoli degradati e la consulenza della FAO, per esempio rispetto alla mappatura della 

fame nel mondo (per evitare l'inasprimento dei problemi di insicurezza alimentare in 

situazioni già critiche). Per la stessa ragione, invoca l'adozione di norme simili a 

quelle europee negli stati terzi, affinché si eviti di sottrarre terreni anche solo 

potenzialmente seminativi per uso alimentare. Inoltre, vagamente, si accenna ai danni 

potenziali dell'Indirect Land Use Change, che consiste nell'aumento netto dei suoli 

ad uso seminativo e in tutte le conseguenze negative che il fenomeno potrebbe 

comportare (anche rispetto all'aumento della domanda di beni alimentari data 

dall'espansione demografica). Si invita, quindi, infine, i singoli stati nazionali a dare 

maggiore rilevanza ai biofuels prodotti e certificati secondo le suddette norme. 

Nel paragrafo 17, vengono specificate le condizioni di sostenibilità: i bioliquidi e i 

biofuels sono considerati sostenibili, a prescindere dal luogo di coltivazione, se e solo 

se:  

1. la riduzione totale delle emissioni di CO2 è del 35% rispetto alla filiera 

classica (dal 2015, la riduzione deve essere del 50% e, dal 2018,  del 60%); 

2. i terreni utilizzati non sono considerati aree boschive continue e zone 
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umide (per la conservazione di aree ad alto contenuto di carbonio); 

3. i terreni considerati non sono patrimonio di biodiversità. 

   Non è chiaro, dunque, se le menzionate aree tropicali - che però non possono 

essere considerate boschive continue né certamente zone umide - possano essere 

considerate valide ai fini di un'agricoltura sostenibile di biomassa. Questo accade 

perché, de facto, sono considerati invece utilizzabili i cosiddetti terreni marginali, e le 

grandi estensioni di Miombo del Mozambico, attualmente inutilizzate se non in 

piccola parte, lo sono.
23

 

  Effettivamente, attenendosi a quello che è lo spirito della direttiva- ovvero, 

tentare di fornire garanzie sulla riduzione della quantità di  emissioni di CO2  rispetto 

a filiere classiche- la coltivazione sulla foresta di Miombo è piuttosto controversa: 

proprio le foreste e le praterie alberate, come le savane, sono di gran lunga i maggiori 

serbatoi di carbonio, costituendo, rispettivamente, circa il 47% e il 25% del totale 

globale.  Se una foresta di Miombo sia dunque considerabile, ai fini della direttiva, 

un patrimonio di biodiversità o un'area ad alto contenuto di carbonio nel sottosuolo 

non è chiaro. E' chiaro, invece, che le estensioni del Mozambico e il fatto che i terreni 

siano “marginali” candiderebbero il paese a diventare un potenziale di produzione di 

biocarburanti per l'Unione.  

Per quanto riguarda il monitoraggio dell'attività nei PVS, la commissione si 

prepone l'obiettivo di riportare, ogni due anni, l'impatto dell'aumento della domanda 

di terreni per biofuels nei suddetti paesi, anche in relazione all'adozione di misure di 

sostenibilità sociale, nello specifico:  

 se nel paese terzo siano state attuate e ratificate la convenzione per 

il lavoro forzato ed obbligatorio e la convenzione per l'abolizione del lavoro 

forzato (29 e 105);  

 la convenzione sul divieto di discriminazione sessuale in materia di 

retribuzioni (100) e varie concernenti il divieto di lavoro minorile (138 e 

182). 

   Nel 2012, ovvero alla prima udienza in merito, sarà attribuita particolare 

rilevanza alle eventuali variazioni di prezzi dei generi alimentari nei PVS. Non vi 

sono ulteriori approfondimenti sulla sostenibilità sociale in quanto considerati in 

potenziale contrasto con le norme del WTO sulle barriere tecniche al commercio (in 

                                                 
23

 Nel senso che non sono coltivate ad uso commerciale 
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particolare, come si vedrà, è concezione diffusa che non sarebbero assimilabili a 

nessuna delle eccezioni dettate dal GATT per la discriminazione dei prodotti 

similari). 

L'onere di presentare la relazione sull'origine e la sostenibilità effettiva dei 

biocarburanti è degli operatori stessi, che sono tenuti a informare gli stati di 

appartenenza dell'impresa. Gli Stati, a loro volta, sono tenuti a fornire una relazione 

sull'uso delle rinnovabili  a partire dal dicembre 2011 ogni due anni, nelle quali si 

specificano le quote di rinnovabili e le modalità di certificazione, nonché eventuali 

regimi di sostegno applicati. In alternativa, i produttori, nell’ambito della 

coltivazione in paesi terzi con cui lo Stato di origine abbia stipulato accordi (bilaterali 

o all’interno di accordi multilaterali), in relazione alle norme di sostenibilità sociale e 

ambientale di cui sopra, vengono considerati automaticamente aderenti al regime di 

sostenibilità previsto dall’articolo 17, comma 2) e 5). Come ultima alternativa, 

qualora lo stato di origine dell'azienda avesse stipulato dei propri parametri di 

sostenibilità, il produttore può scegliere di aderirvi automaticamente (Germania, UK, 

Paesi Bassi ne hanno formulato uno, ad esempio).  

La prima opzione, dunque, dà al produttore la scelta e l'onere di fornire le 

informazioni relative alla sostenibilità su base “volontaria”, aderendo ad uno degli 

schemi di certificazione esistenti e demandando allo stato il compito di riferire in 

Commissione Europea.  Il sistema, detto di “voluntary schemes”, è basato 

sull'adesione volontaria da parte dell'impresa ad una data certificazione, che ad oggi 

può essere fornita da sette enti riconosciuti dall'Unione (anche se vi sono ancora 18 

schemi in corso di valutazione). 

    Nel report di BTC
 
(2008) si  sintetizzano i parametri comunemente utilizzati 

dagli schemi di certificazione come segue: 

 

 a livello generale: aderenza e rispetto della legislazione nazionale ed 

esistenza e attenzione ai piani di gestione delle risorse nazionali; 

 a livello sociale: rispetto dei diritti di uso e possesso della terra e 

responsabilità relative; attenzione alle relazioni interne alla comunità e ai diritti 

dei lavoratori; diritti delle popolazioni indigene (elencati nella relativa 

convenzione) 

 a livello ambientale: attenzione all'impatto ambientale, protezione 

della biodiversità e delle aree definite high conservation value forests; protezione 
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delle acque, del suolo e degli habitat da OGM e prodotti agro-chimici. 

 a livello economico: uso efficiente dei prodotti della foresta; benefici 

per l'economia locale; raccolta “sostenibile”, in quantità e qualità. 

 

I costi della certificazione (attestati sui 4.000 euro annui) non fanno altro che 

lasciare al margine, per adesso, mercati molto ampi. 

I problemi relativi al contrasto con la regola GATT della non discriminazione di 

prodotti similari fa in modo che i parametri di sostenibilità non possano divenire 

obbligatori per i prodotti provenienti dall'esterno del territorio, quindi gli operatori- 

anche europei- possono decidere liberamente se aderire o meno alle certificazioni. La 

discriminazione va quindi a colpire gli incentivi e le esenzioni fiscali previste per la 

promozione dei biofuels
24

, ma non vi è una barriera de jure all'importazione e 

consumo di biofuel non sostenibile. 

I prodotti non certificati, inoltre, non possono essere inclusi nel calcolo del target 

nazionale da raggiungere entro il 2020- per l'Italia, fissato al 17% del totale.  

Nel prossimo paragrafo, si fornirà una breve delucidazione sulle potenzialità di 

contrasto che sorgono tra la direttiva e le regole del WTO, in particolare del GATT e 

che, prima di ogni altro fattore, determinano l’incisività delle norme esistenti e ne 

spiegano le assenze. 

2.5.1.  Le controversie potenziali tra la direttiva e il WTO 

A proposito di questa discriminazione sono già sorte controversie in sede WTO, in 

particolar modo per la produzione di biodiesel da olio di Palma, sottoposta a 

certificazioni particolarmente esigenti (la Malesia si è appellata al WTO per 

discriminazione di prodotto similare
25

). Il rischio che questo genere di controversie si 

moltiplichi è alto. 

Discriminare tra prodotti che sono certificati e prodotti che non lo sono produce 

delle distorsioni nel mercato, specialmente se i primi sono sostenuti da agevolazioni e 

incentivi. 

La giustificazione “etica” a questa distinzione, in sede WTO, viene comunemente 

attribuita all'eccezione presentata nell'articolo 20 del GATT, che cita: 

                                                 
24

  Council Directive 2003/96/EC of 27 October 2003 “Restructuring the Community framework  for the 

taxation of energy products and electricity (OJ L 283/51)”, Article 15. 
25

 Fonti: International Centre for Sustainable Development. Reperibile presso: 

http://ictsd.org/i/news/bridgesweekly/76269/.centro Biotech: http://checkbiotech.org/node/29525/edit.  

fonti:%20International%20Centre%20for%20Sustainable%20Development.%20Reperibile%20presso:%20http://ictsd.org/i/news/bridgesweekly/76269/
fonti:%20International%20Centre%20for%20Sustainable%20Development.%20Reperibile%20presso:%20http://ictsd.org/i/news/bridgesweekly/76269/
http://checkbiotech.org/node/29525/edit
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“General exceptions to GATT rules are established for measures 

necessary for protection of public morals, or for health and safety measures. 

[…]  

 

all'interno di questa clausola, si possono utilizzare il comma (b) e (g), che 

prevedono esenzioni per : 

 leggi necessarie per difendere la salute e la vita degli uomini, degli 

animali e delle piante (b); 

 leggi relative alla conservazione delle risorse esauribili (g) 

 

La possibilità che questa norma venga applicata a favore delle leggi per la 

protezione ambientale è solitamente bassa. Sino ad ora, tutte le volte che è stata 

invocata a tal fine, si è rivelata inutile. Vi è  un caso affine alla questione dei biofuels, 

del 1996, “inquinamento atmosferico/ benzina venezuelana”, in cui i requisiti di 

purezza del carburante richiesti dagli Stati Uniti vengono identificati come 

discriminante nonostante questi ultimi avessero fatto appello all'esenzione normativa 

20 (g) del GATT, in cui l'aria veniva considerata come una risorsa naturale esauribile.  

Bisogna considerare, inoltre, che invocare l'articolo 20 (b) per giustificare il 

diverso trattamento tra beni prodotti in EU e all'esterno, significa proiettare delle 

esigenze di protezione ambientale e sociale su altri stati nazionali nonché imporle in 

certi termini, provocando un problema di conflitto tra sovranità nazionali. Tuttavia, 

OXFAM (2008) riporta una posizione contraria, secondo la quale proprio alla luce 

della possibilità offerta dal suddetto articolo si potrebbero imporre degli standard di 

sostenibilità sociale, alla stregua di quelli ambientali. 

Nell'articolo III:4 del GATT, si specifica che il trattamento riservato ai prodotti 

importati non deve essere differente a quello riservato ai prodotti nazionali similari. 

In questo caso, a  segnare la prima distinzione è la parola similare: se è vero che i 

biofuels possono essere considerati similari tra loro per il fine, non lo sono certo per 

composizione. Eppure, stando alla distinzione considerata valida dal WTO, non è 

così: nonostante cambi di molto il processo di lavorazione, le proprietà sono 

considerate similari (non è facile distinguere il biofuel prodotto dall'olio di palma con 

quello prodotto dai semi di colza) e la preferenza del consumatore, in questo caso, 

non è facilmente individuabile ma soprattutto, è difficile che quest'ultimo si esprima 
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rispetto al fatto che il biofuel sia ottenuto in maniera sostenibile o meno (Szabo, 

2010).  

In cambio, però, si segna una differenza inevitabile rispetto al parametro di 

riduzione delle emissioni del 35% minimo tra prodotti importati e nazionali: per le 

importazioni trans-continentali, diventa estremamente difficile che la riduzione 

avvenga in questa misura, a vantaggio delle produzioni coltivate e lavorate sul suolo 

europeo (solitamente colza e girasole). Questo aspetto della direttiva violerebbe 

proprio il primo articolo del GATT, che cita: 

 

[…] any advantage, favour, privilege or immunity granted by any contracting 

party to any product originating in or destined for any other country shall be 

accorded immediately and unconditionally to the like product originating in or 

destined for the territories of all other contracting parties.  

 

In realtà, proprio perché la discriminazione eventuale avviene specialmente sul 

metodo di lavorazione (se per metodo, nel caso specifico, si intende anche la scelta 

del terreno e la qualità della pianta oleaginosa scelta), andrebbe proposto un metodo 

soddisfacente in sede WTO proprio per evitare contrasti simili.  

La cosiddetta sostenibilità sociale, invece, essendo contemplata solo nell'ambito 

del rispetto dei diritti fondamentali dei lavoratori e divieti per lavoro minorile e 

discriminazioni di genere, apre molte strade all'applicazione de facto di un doppio 

standard che renderebbe altamente più remunerativo produrre nei PVS, affidando una 

serie di altri controlli sul rispetto di una vasta gamma di diritti sociali ai governi 

nazionali. Nonostante, infatti, essa venga considerata inevitabilmente un vincolo ai 

commerci e l'apri-pista per un trattamento discriminatorio di prodotti similari, 

facendo riferimento al preambolo
26

 del WTO (di cui il GATT è parte) si potrebbe 

dichiarare insostenibile la coltivazione e il commercio di biofuels che non rispettino 

standard minimi di sostenibilità sociale nei PVS, quali in primis il rispetto delle 

norme nazionali. Al contempo, si potrebbe utilizzare anche l'accordo TBT (art.2 

comma 2), nel quale è stilato un elenco di obiettivi legittimi rispetto ai quali è 

concesso allo stato di porre dei limiti al commercio o di porre delle discriminazioni 

tra beni. Tra questi obiettivi vi sono, di nuovo, la protezione della salute e le 

                                                 
26

  Secondo il preambolo del WTO, gli scambi commerciali dovrebbero essere condotti “in 

accordance with the objective of sustainable development”. 
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cosiddette “pratiche ingannevoli”, che OXFAM considera “invocabili” in questo 

frangente. Si vedrà, nel capitolo di caso di studio, che tale rispetto viene affidato alla 

discrezione dell'impresa proprio per evitare controversie giuridiche in ambito 

internazionale (se la legge nazionale fosse applicata, infatti, a seguito di certe 

mancanze nel rispetto della legge dove l’investimento avviene, le concessioni di terra 

dovrebbero essere ritirate).  

Per questa mancanza, la sostenibilità nei PVS è stata approfondita da una serie di 

documenti appositamente stilati da varie ONG, che verranno menzionati  nel capitolo 

sul caso di studio. 

Inoltre, la discrezione attualmente affidata alla Commissione nella decisione 

finale, per quanto riguarda le certificazioni e la valutazione dell'adempimento degli 

operatori e degli stati, fa sorgere continui focolai di conflitto per discriminazione di 

prodotto similare.  

Per quanto riguarda la sostenibilità della Jatropha Curcas, in particolare, vi sono 

ancora grandi perplessità e numerosi studi affermano al contempo che la pianta possa 

essere tanto la “svolta” attesa in ambito di sostenibilità ambientale, quanto un enorme 

serbatoio di dubbi e rischi per la parte economica dell'investimento. Rispetto ad altri 

biocarburanti, infatti, il suo carattere di “novità” la rende ancora sperimentale rispetto 

a colture di prima generazione.  

Il prossimo paragrafo si occuperà di presentare la coltura, con le sue 

caratteristiche e potenzialità, anche in comparazione ad altri biocombustibili. 

 

2.6  Jatropha Curcas: la svolta nel settore dei biocombustibili... 

La Jatropha Curcas è una pianta appartenente alla famiglia delle Euphorbiaceae 

(Euforbiacee, in italiano), apparentemente originaria dell'America del Sud/Brasile e 

giunta in Africa a ridosso del diciannovesimo secolo attraverso i traffici commerciali 

delle colonie portoghesi. Approdata dapprima a Capo Verde, sembra esser stata 

diffusa, successivamente, dalla Guinea, in tutta l'Africa meridionale. 

La sua peculiarità, che le offre un vantaggio consistente rispetto a tutti gli altri 

biocarburanti, è che non è commestibile, dunque non la sottrae direttamente ad usi 

alimentari- cosa che accade per tutti i biocarburanti di prima generazione, dal mais, 

al sorgo, al girasole.  

Per questa ragione è inclusa, comunemente, nell'insieme dei biocarburanti di 
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seconda generazione. Sono in molti a ritenere che solo questi ultimi possano essere 

considerati sostenibili
27

 

Le varietà di Jatropha  ad oggi classificate sono 170, di cui tre sono le varietà 

specifiche di Jatropha Curcas: Capo Verde, Nicaragua e Messico, quest'ultima non 

tossica a differenza di tutte le altre. 

In Mozambico, è diffusa la varietà tossica originaria di Capo Verde. È 

conosciuta, nel Paese, come Grao Maluco e il suo frutto era usato, comunemente, 

come medicinale (anti-fungineo) e veleno, mentre la coltivazione veniva effettuata 

attorno ai campi per la delimitazione – specialmente per i pascoli.  

 Foto 1: Jatropha Curcas. Fonte: 

elaborazione dell’autore. 

 

 Foto 2: campo AVIAM l.d.a., 27 

Giugno 2011, Micolene, Nacala-a-Velha. Fonte: elaborazione dell’autore. 

 

 

Alcune leggende attribuiscono all'olio di Jatropha l'illuminazione urbana di 

Parigi e Lisbona nel diciottesimo secolo. Seppur non vi sono fonti accreditate, è 

                                                 
27

 Si rimanda alla lettura di Rajagopal, D. et al. (2007), e alla bibliografia esaminata nel terzo capitolo. 
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vero che l'uso del suo olio dopo la semplice spremitura può assumere questa 

funzione, al posto del cherosene. 

Grao maluco significa, letteralmente, “grano pazzo”. Le proprietà tossiche di 

questa pianta le hanno attribuito il nome tra alcune popolazioni del Mozambico 

(Changana e Makua) : il frutto, i semi e le foglie della pianta contengono, infatti, 

esteri del forbolo, acido cianidrico e curcinio, sostanze nocive per gli esseri 

viventi qualora ingerite. Gli estratti di questa pianta hanno proprietà 

molluschicide, fungicide e insetticide. La varietà del Nicaragua è vulnerabile a 

degli specifici insetti, che si nutrono dei suoi semi. La varietà africana, invece, è 

ospite per il virus della manioca, che si trasmette attraverso la mosca del genere 

bemisia (Houtart, 2009). 

La pianta è perenne e cresce rapidamente nei suoi primi 4 anni, dopodiché è 

considerata produttiva. Può raggiungere i 4-5 metri di altezza. Ogni infiorescenza 

può produrre da dieci frutti in su, e il frutto compare nella stagione secca per 

diventare progressivamente di colore giallo, poi marrone e, infine, nero; a questo 

punto, i frutti sono pronti per essere raccolti, aperti (all'interno vi sono tre/ quattro 

semi oblunghi simili ai semi di alcune varietà del ricino), essiccati e conservati, se 

si vogliono trattare per la produzione di biofuel.   

 

 

Foto 3: esempio di Jatropha al secondo stadio di crescita; Fonte: elaborazione dell’autore. 
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 Foto 4: esempio di Jatropha pronta per 

la raccolta; Fonte: elaborazione dell’autore. 

 

 

La prima spremitura può fornire un olio altamente vischioso e infiammabile, 

utilizzabile come olio per illuminazione e cucina (utilizzato, sostanzialmente, al 

posto del kerosene) e per la manifattura di sapone. 

 

 Foto 5: contenuto del frutto di Jatropha; 

Fonte: elaborazione dell’autore. 

 

 

Per la lavorazione a biocombustibile, è necessaria una seconda fase di 

esterificazione, impossibile da realizzare in assenza di impianti di trasformazione 

e know-how specifico. 

L'interesse legato alla Jatropha dipende dalla sua presunta capacità di crescere 

in suoli aridi, dalla resistenza generalmente attribuitole a parassiti e malattie e 

dall'alto rendimento dei suoi frutti che supera di gran lunga le altre piante 

oleaginose utilizzate, ad oggi, per la produzione di biocombustibile in Europa 

(fig.1). I suoi semi contengono dal 30% al 38% di olio. Inoltre, a differenza di 



41 

 

tutte le altre colture energetiche ad oggi note, non è commestibile e questo ha 

attirato l'interesse dell'Unione Europea nei suoi confronti, dato che la sua coltura 

metterebbe a tacere ogni polemica sull'uso energetico di colture alimentari e tutto 

il dibattito che ne consegue
28

. 

Fig.1, rendimento oleaginoso di Jatropha Curcas comparata ad altre 

colture energetiche, fonte: http://www.jatrophaworld.org/  

 

In condizioni ottimali, la pianta produce 2 tonnellate di olio per ettaro, ovvero 

circa 6 tonnellate di semi. L'olio rientra perfettamente nei requisiti richiesti dai 

maggiori produttori di motori endotermici e generatori per produrre elettricità 

(Wartsila e Man)
29

.  

Il processo di trasformazione a livello industriale per la produzione di 

biodiesel avviene per fasi.  

Dal panello che si ottiene a seguito dell'estrazione a freddo si ricava 

fertilizzante che, una volta de-tossicato, può anche essere utilizzato per 

alimentazione animale (obiettivo per adesso costoso). 

L'olio viene purificato (filtrato o centrifugato) ed è poi pronto  per 

l'esterificazione (fig. 2) 

                                                 
28

 Dibattito che verrà esaminato nel prossimo capitolo. 
29

 http://www.agroils.com/index.php?option=com_content&task=view&id=104&Itemid=65  

http://www.jatrophaworld.org/
http://www.agroils.com/index.php?option=com_content&task=view&id=104&Itemid=65
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Fig. 2, dalla spremitura alla trans-esterificazione. Fonte:Agroils, 

http://www.agroils.com/images/stories/extraction.jpg  

 

Con due fasi di lavorazione dell'olio estratto a freddo, si arriva al biofuel, 

precisamente con la trans-esterificazione dell'olio, composto da esteri misti degli 

acidi grassi (trigliceridi), con il metanolo; la reazione produce esteri metilici degli 

acidi grassi che sono la componente utilizzata per il biodiesel; il glicerolo e gli 

acidi grassi liberi, eliminati per la produzione di biodiesel, possono adempiere ad 

altre funzioni, ad esempio l’utilizzo in ambito cosmetico (fig.2) 

 

 

Fig.3: Trans-esterificazione di un olio vegetale.  

 

Le raffinerie di olio da Jatropha non sono molto comuni sul suolo africano. 

Le più vicine al Mozambico si trovano in Malawi e in Tanzania. In Africa 

occidentale se ne contano cinque, accertate. Sul suolo europeo, invece, se ne 

http://www.agroils.com/images/stories/extraction.jpg
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trovano da Firenze in su, con notevole preponderanza di Germania e Gran 

Bretagna
30

. Per la coltivazione, il continente che consta di maggior numero di 

progetti di Jatropha è certamente l'Africa (Fig.4), nonostante i valori riportati 

nella fig. 5 siano riduttivi per quanto riguarda Mozambico, Tanzania e Zambia. 

La presunta facilità di coltivazione della Jatropha è stata smentita, nei fatti, 

per il caso Mozambicano e non solo. Mentre in Australia è stata bandita a causa 

del suo potere infestante sulle colture nazionali, nel Paese africano in questione, 

semplicemente, non rende abbastanza. Laddove cresce, le rese sono basse; in certi 

casi non cresce affatto e, nel caso dell'inter-cropping con varie colture alimentari,  

la pianta non germina.  

Nel prossimo paragrafo verranno illustrate le problematiche che la crescita 

della pianta ha incontrato in Mozambico. 

 

 

Fig.4: progetti di coltura di Jatropha nel mondo, suddivisi per continente. Fonte: 

http://www.jatrophabook.com/statistics_jatropha_curcas_projects.asp 

                                                 
30

  http://www.jatrophabook.com, ultimo accesso 22 novembre 2011. 

http://www.jatrophabook.com/statistics_jatropha_curcas_projects.asp
http://www.jatrophabook.com/


44 

 

Fig.5. Progetti di coltivazione di Jatropha in Africa e Asia. Fonte: 

http://www.jatrophabook.com 

 

 2.6.1 … o la coltura dell'incertezza? 
                                                                      

“[…] si sentiva molto parlare dei vantaggi della Jatropha, ma nessuno parlava mai 

degli svantaggi; Noi, come ONG,  ci chiedevamo: c'è un mercato? Che rischio 

ambientale rappresenta per la terra?”  

[intervistato 4, Nampula, 15/08/ 2011] 

 

Il mercato delle commodities agricole ha subito, nel 2007, uno shock di prezzi 

certamente scoraggiante per gli investitori. I biocombustibili, nello specifico, 

rappresentano un' enorme potenzialità di profitto quanto un importante punto 

interrogativo.  

Come già evidenziato da WWF e FoEE, vi sono varie “leggende” relative alla 

facile coltivazione della pianta in questione. Una delle più comuni, legate a questa 

coltura, è che essa cresca piuttosto spontaneamente in qualsiasi tipo di terreno, che 

abbia una predilezione per i terreni semi- aridi (è una pianta che teme l'umidità) e 

che non necessiti di particolari input artificiali (fertilizzanti e pesticidi) per essere 

produttiva. Inoltre, la sua natura non commestibile non la pone in competizione 

con la produzione alimentare. 

A causa di queste caratteristiche, è stata forse considerata come la prima 

coltura che potesse rispondere alle esigenze e ai parametri di sostenibilità socio-

ambientale richiesti dall'unione Europea e da altri attori internazionali. 

L'entusiasmo e la risposta solerte degli investitori e del governo mozambicano 

http://www.jatrophabook.com/
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hanno contribuito a causare dei primi significativi fallimenti che si sono già 

registrati in relazione alla sua coltura. 

Innanzitutto, è vero che la pianta si adatta a terreni semi-aridi ed è resistente 

in condizioni climatiche normalmente deteriori per altri tipi di piante, ma è anche 

vero che per una produzione industriale come quelle necessaria per avvantaggiarsi 

della riduzione dei costi di scala richiede una garanzia sulla quantità della 

produzione, che non può essere lasciata al caso o alla natura stessa del terreno. 

Sino ad ora, i sei più grandi investitori del Mozambico hanno coltivato circa la 

metà delle terre richieste in concessione nel migliore dei casi, proprio per i 

risultati deludenti della produzione
31

. Il seme è relativamente grande: quando 

secco misura da 1,5 a 2 cm di lunghezza e da 1 a 1,3 cm di larghezza: queste sono 

le misure necessarie ai fini di una produzione accettabile.  

Sino ad ora, la Sun Biofuels, che coltiva 30.000 ettari nella provincia di 

Manica e che ha utilizzato meccanizzazione, fertilizzanti e ha la produzione più 

consistente, ha venduto trenta tonnellate di olio alla compagnia aerea Lufthansa, 

una quantità ritenuta scoraggiante dagli altri investitori. Altre imprese, allo stesso 

modo dell'impresa oggetto di studio, sono arenate su una produzione molto bassa 

(circa 150 ettari) in attesa di certezze legate alla selezione delle migliori sementi 

rispetto al contesto agro-climatico, certezze che arriveranno auspicabilmente alla 

fine degli esperimenti attualmente condotti sui dei campi trial a spese totalmente a 

carico delle stesse aziende, data l'assenza di letteratura significativa in merito.  

Errori riportati nei primi ettari coltivati dall'azienda AVIAM ma, 

apparentemente, anche da altre compagnie hanno avuto a che fare con la distanza 

tra una pianta e l'altra (buona parte delle volte non sufficiente), con i fertilizzanti 

utilizzati (non nel caso di AVIAM), con la potatura, con il metodo di pulizia dei 

terreni.
32

  

Inoltre, un altro errore comunemente riportato nella letteratura e nei progetti è 

che la pianta possa essere coltivata assieme a colture alimentari. In realtà 

l'informazione non è falsa ma è approssimativa nel momento in cui non si 

specifica il tipo di pianta con il quale si esegue l'intercropping: come accaduto nel 

caso di AVIAM e in altri esperimenti riportati nella conferenza CEPAGRI, non è 

                                                 
31

 Si pensi, di nuovo, al rendimento di Sun Biofuels. 
32 Inizialmente si usava il metodo della combustione, che secondo fonti specializzate non è un 

metodo adatto alla coltivazione di Jatropha. 
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così facile che questa pianta cresca se accoppiata con colture alimentari ed è 

inoltre vulnerabile all’attacco di diversi tipi di parassiti, di cui otto totalmente 

estranei al contesto agro-geologico del Mozambico (Gagnaux, 2009). La Jatropha 

non può crescere vicino alla manioca, diffusissima in buona parte del Mozambico, 

a causa del potere infestante che vi esercita e perché vi entra in competizione; non 

cresce accanto al tipo di fagiolo sperimentato dall’AVIAM.  Le stesse conclusioni 

sono state tratte in altri studi. 

Il rallentamento sul piano degli investimenti che si è verificato in alcuni casi 

mozambicani è in parte imputabile a quanto detto. Tutto questo ha contribuito a 

far sorgere conflitti con i governi e le comunità locali, che si sono sentiti “raggirati 

e truffati”
33

 dopo aver concesso grandi estensioni di terreno in cambio di lavoro e 

piccole infrastrutture per lo sviluppo locale
34

.  

Il titolo di concessione della terra (DUAT) viene rinnovato definitivamente -

per 50 anni, a loro volta rinnovabili- dopo due anni a partire dalla concessione del 

titolo provvisorio; una delle condizioni normalmente richieste per il rinnovo è che 

l'investimento sia giunto circa alla metà dell'estensione concessa in usufrutto alla 

compagnia, o che sia più o meno al passo con quanto previsto dal piano di 

investimenti. Nel caso della Jatropha in Mozambico, questa richiesta è stata 

sistematicamente elusa proprio dalle incertezze di cui sopra. Uno dei problemi 

dichiarati da un investitore intervistato è che, a causa dell'incertezza del titolo, le 

banche stentano a concedere ulteriore credito in questa fase intermedia 

dell'investimento, in cui molto più del previsto è stato speso per la ricerca e le 

equity potrebbero non essere più sufficienti, in alcuni casi, per finanziare la 

produzione industriale.  

Dunque, l'incertezza relativa alla coltivazione in sé rischia di produrre un 

circolo vizioso di conseguenze nefaste per l'intero settore, attorno al quale oramai 

ruota uno scetticismo crescente. 

 La domanda a breve periodo creata dal 20-20-20 ha certamente 

contribuito, stando alla bibliografia reperita sino ad ora, a investire in questo 

settore, con particolare predilezione per la Jatropha in Africa (l'olio di Palma, 

seppur molto importante, era già presente in maniera massiccia per i suoi 

molteplici usi alimentari e cosmetici). 
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 Intervista 11 e 17, Micolene, 19/08/2011 e giornalista Noticias (Nampula, 23/08/2011). 
34

 Se ne parlerà più profusamente nel paragrafo sulla sostenibilità sociale del fenomeno. 
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Nel capitolo che segue, verrà analizzato il dibattito scatenatosi a seguito 

di questo fenomeno, talvolta denominato “land grabbing” quando focalizzato 

sulla corsa all'accaparramento delle concessioni di terra nei PVS. I punti 

spesso messi in discussioni hanno a che vedere con la sostenibilità ambientale 

e sociale nel medio-lungo periodo. 
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CAPITOLO 3 

 

L'IMPATTO DELLE COLTURE ENERGETICHE NEI PVS: IL DIBATTITO 
 

Introduzione al capitolo 

La discussione che ruota attorno agli impatti delle colture energetiche nei PVS è 

eterogenea e attinge a differenti background teorici. I temi sfiorati sono stati 

ampiamente dibattuti negli ultimi anni, a causa del fenomeno denominato cosiddetto 

"cambiamento climatico", oggetto di rilevanza mediatica indiscussa.  

Le potenzialità  e i vantaggi che il settore delle biomasse liquide offre ai PVS, 

evidenziati da alcuni studi, vengono puntualmente smontati in studi successivi e 

viceversa. Dato che le questioni tirate in ballo di volta in volta sono molteplici e molto 

differenti tra loro, è comprensibile che le risposte differiscano. Inoltre, gli studi sono 

presentati da ricercatori con background ed esperienza molto differenti tra loro, dunque 

il dibattito è tuttora molto vivace e florido di risultati più disparati. 

Per dare un'idea di ciò a cui si fa riferimento, si pensi solo che degli studi 

supervisionati sino ad ora, gli argomenti trattati sono:  

1 sicurezza alimentare e autonomia energetica;  

2  opportunità di sviluppo locale, nazionale e nuovi mercati transnazionali; 

3  sostenibilità ambientale: rischi legati alle monocolture e alla lunghezza 

delle filiere;  

4  Incertezza dei regimi fondiari. 

Tutti i punti elencati afferiscono a sfere di analisi diverse, che spaziano 

dall'economia (Arndt et Al., 2009; Bijman et al., 2009) all'analisi qualitativa condotta 

dall'IFAD (Raswant et Al., 2008) , solo per citare tre esempi che portano a conclusioni 

positive per quanto riguarda l'impatto potenziale di sviluppo del nuovo settore. Studi di 

caso  e report effettuati da ONG ed enti specializzati portano, invece, a conclusioni 

opposte, quasi sempre per la maniera in cui gli investimenti vengono gestiti a discapito 

del rispetto della normativa nazionale, della sostenibilità e del rispetto delle comunità 

locali. Un paragrafo apposito vi sarà dedicato nel capitolo V. 
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3. 1 Indipendenza energetica e sicurezza alimentare 

Uno studio che potrebbe essere considerato introduttivo a questo paragrafo, in 

quanto piuttosto generico nell'analisi ma esaustivo nelle tematiche considerate, è quello 

di Raswant et. Al (2008). 

Nell'articolo si passa in rassegna un elenco di tutte le tematiche sino ad ora 

considerate cruciali e controverse riguardo i benefici e i rischi dell'espansione dei 

biocarburanti nei PVS (delle colture, in particolar modo). I dibattiti che vengono 

menzionati sono: sicurezza alimentare, cambiamento climatico, uso della terra e impatto 

sulla riduzione della povertà. Il quadro globale che emerge alla fine è piuttosto 

favorevole. In questo paragrafo, ci si occuperà della prima voce e della questione 

dell'autonomia energetica. 

  Il discorso è introdotto dagli autori con una frase che cita: 

 

" l'impatto dell'aumento dei prezzi dei generi alimentari specialmente sui poveri, ha 

attirato una notevole attenzione. Tuttavia, il potenziale della produzione di 

biocarburanti di accrescere la sicurezza energetica nazionale della maggior parte dei 

Paesi a basso reddito che sono anche importatori netti di petrolio ha ricevuto 

un'attenzione relativamente scarsa".  

 

Questa posizione è largamente condivisa da altri autori, nonché dal governo 

mozambicano stesso, come si vedrà nel paragrafo dedicato al piano di sviluppo della 

strategia dei biocombustibili nel capitolo a seguire. Una doverosa considerazione 

consiste nel fatto che, se è vero che le potenzialità offerte dal settore all'autonomia 

energetica di qualsiasi paese è significativa, è anche vero che i costi del settore sono 

talmente alti da poter essere supportati, per adesso, solo da economie avanzate. I costi e 

la disponibilità materiale degli input, della trasformazione e del trasporto non sono 

affrontabili dai PVS, tanto che, dalle interviste condotte a vari esponenti del governo in 

Mozambico, è chiaramente emerso che l'assenza di raffinerie di olio da Jatropha è 

imputabile al fatto che nessun investitore straniero si sia ancora fatto carico 

dell'investimento
35

.  

Sottointesa è la distinzione tra PVS: il Mozambico si colloca nella fascia dei Least 

Developed Countries e degli Highly Indebted Poor Countries e circa l'80% del suo PIL 

dipende da aiuti stranieri e investimenti diretti esteri. Dunque, per adesso la potenzialità 
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  Noticias, O governo procura investidor para refineria de combustiveis no paìs, 15 agosto 2011.  
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di dare autonomia energetica ad un paese a basso reddito attraverso lo sviluppo del 

settore del biofuel è piuttosto evanescente, seppure da tenere in considerazione in uno 

scenario remoto. Quando si menzionano casi di successo come India e Brasile, bisogna 

tener presente che stiamo parlando di cosiddetti BRICS e non di Low Income Countries. 

 Nel paragrafo intitolato "cibo contro carburante", si parte dal presupposto-ormai 

considerato  scontato, dopo che è stato avvallato dalla Banca Mondiale- che l'aumento 

del prezzo del mais sia dovuto, in parte, al programma statunitense della produzione di 

bioetanolo. La stessa causa è riscontrata per l'aumento del prezzo di olio di palma, i 

semi di soia e la colza. Secondo l'IFPRI, l'espansione dell'economia dei biofuel ha inciso 

sull'ascesa dei prezzi dei beni alimentari per almeno il 30%.  Tuttavia, si legge a pagina 

39 dell'articolo:  

 

" [...] man mano che questi mercati (food/fuel) diventano più collegati tra loro, i 

prezzi dell'energia porranno un tetto ai prezzi delle materie prime agricole, dal 

momento che queste incidono per più del 70% sui costi dei biocarburanti ".  

 

Questa stessa conclusione è smentita da studi di tipo economico che prevedono, 

attraverso diverse analisi, l'effetto opposto.  

Un esempio interessante è fornito da un paper di Gaudet et al.(2010).  

Nel loro saggio, si parte dal presupposto che i prezzi dell'energia e delle commodities 

agricole sono cresciuti insieme a partire dal 2007: gli autori cercano di cogliere le 

ragioni che hanno inciso sull'aumento comune dei prezzi e tracciano una proiezione 

basata su un modello di equilibrio parziale (Decentralized Partial Equilibrium Model) 

con risorse dinamiche, dove la risorsa terra (T) è utilizzata per la produzione di food, in 

un primo caso e biofuel, nel secondo e dove il prezzo di entrambi i beni è determinato 

endogenamente. Saltando le fasi intermedie di sviluppo del modello (la dimostrazione 

econometrica), si riportano a seguito le conclusioni a cui i tre autori giungono:  

1. I prezzi dei due beni sono strettamente interconnessi, al punto che la 

"concentrazione" degli attori economici sul solo sviluppo del mercato degli 

agrocarburanti implicherà un'inevitabile inasprimento della crisi alimentare. 

2. L'eventuale aumento dei prezzi dei biocarburanti potrebbe indurre gli agricoltori 

a riallocare la loro terra in favore della produzione di colture energetiche.  

3. Mantenendo costante un tasso ƴ di crescita demografica, la domanda di beni     



51 

 

alimentari aumenterà ma non sarà accompagnata da un costante aumento 

dell'offerta, determinando una pressione a rialzo sul prezzo di equilibrio della 

stessa. 

Il confronto preso in esame per quanto riguarda l'analisi delle cause rispetto 

all'aumento recente del prezzo delle commodities agricole è quello che Esposti (2008) 

ha sintetizzato come "teoria degli elefanti" contro "teoria del crimine".  

La "teoria degli elefanti" tende ad attribuire un minor di rilievo all'espansione del 

biofuel market rispetto ad altri fattori, considerati  più incisivi: si riferisce al boom 

demografico e la rapida crescita economica di India e Cina, con il cambiamento nelle 

abitudini alimentari delle relative popolazioni. L'espressione "teoria degli elefanti" è 

basata  sulle dichiarazioni del Commissario Europeo Fischer Boel, che affermò più 

volte come attribuire la responsabilità dell'aumento dei prezzi dei generi alimentari ai 

biocarburanti equivalga, appunto, a non vedere due elefanti davanti agli occhi (riferito, 

appunto, all'espansione dei mercati alimentari di India e Cina). 

La seconda espressione è coniata, invece, sulla base della dichiarazione di Ziegler, 

un responsabile ONU per gli aiuti alimentari, che ha definito crimine contro l'umanità 

l'utilizzo di prodotti agricoli per produzione di biocarburante. Questa seconda teoria è 

portata avanti alcune agenzie internazionali e filoni accademici e attribuisce 

all'espansione delle colture da biocarburante un ruolo rilevante nel fenomeno aumento 

dei prezzi dei beni alimentari: il Fondo Monetario Internazionale, attraverso uno studio 

di Lipsky (2008), stima la rilevanza del fattore biocarburanti come determinante al 70% 

dell'aumento dei prezzi del mais e al 40% della soia. Le posizioni di alcuni economisti 

della Banca Mondiale e dell'IFPRI (Chakrabortty, 2008) non divergono nei contenuti e 

mostrano percentuali simili (Esposti 2008, p.18).  

Lo studio di Esposti è esaustivo per quanto riguarda il quesito Food VS Fuel. 

L'autore analizza modelli quantitativi creati da vari studiosi e sembra concordare con le 

conclusioni "innocentiste" per quanto riguarda il breve periodo, le quali affermano che  

l'impatto dei biocarburanti non è stato determinante sull'aumento generalizzato dei 

prezzi delle commodities agricole; nel lungo periodo (orientativamente nel decennio 

2010- 2020) si avrà, invece, un impatto maggiore, determinato parzialmente dai forti 

impulsi provenienti dai target dell'Ue e degli USA. E' difficile, secondo l'autore, 

cogliere quali saranno gli effetti indiretti dell'oscillazione dei prezzi ed è difficile anche 

trovare un compromesso tra le varie stime risultanti dagli studi che egli prende in 

considerazione, fortemente divergenti. Lo studio dell' OECD (2006), che sembra essere 
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quello da egli più accreditato, stima un aumento del prezzo dello zucchero a livello 

mondiale maggiore del 60% e degli oli vegetali del 15% (Esposti, 2008, p.29). 

E' importante sottolineare come questo studio, nonché tutti quelli esaminati in 

questo paragrafo, siano esplicitamente rivolti al mercato dei food crops; dunque la 

Jatropha, che non è una coltura alimentare, non viene presa in considerazione. Il 

problema della Jatropha, però, anche se non esplicitamente menzionato dallo stesso 

Esposti, si può annoverare tra quelli che egli definisce "effetti indiretti" dell'espansione 

del biofuel market: l'aumento della domanda di terra e il fenomeno del Land 

Conversion, che l'autore pone più sotto un piano di analisi per quanto riguarda il 

territorio europeo ma ha una sua rilevanza specialmente nei PVS, possono determinare 

una corsa alla coltivazione di Energy Crops che potrebbe a sua volta pesare, 

indirettamente, sul prezzo dei beni alimentari. 

A livello locale, sono in molti ad affermare che progetti di outgrowing ben gestiti, 

con la cooperazione di governi credibili e ONG, possa apportare addirittura un 

miglioramento nell'autonomia alimentare di aree rurali nei PVS. Si esaminerà questa 

possibilità nell'analisi dei casi di studio contenuta nel quinto capitolo. 

 

3.2 Opportunità di sviluppo locale, nazionale e nuove filiere transnazionali 

La già citata autonomia energetica che spesso si nomina nel dibattito è, come già 

detto, un'ipotesi remota per quanto riguarda alcuni PVS. I costi del capitale umano e  

tecnologico del settore sono attualmente inaffrontabili per un Paese come il 

Mozambico, il cui Prodotto Interno Lordo dipende all'80% circa da aiuti esterni o IDE. 

Tuttavia, se l'ambizione viene ridotta alla fornitura di un sostengo rispetto 

all'approvvigionamento energetico, rientriamo in una categoria meno remota. 

Lo svolgimento effettivo del Programma di Sviluppo dei Biocombustibili approvato 

dal governo del Mozambico nel 2008, anche in termini ridotti, può effettivamente 

contribuire allo sviluppo locale e nazionale del Paese.  

A livello "micro", la coltivazione di Jatropha come coltura complementare nelle 

machamba a conduzione familiare produce, senza troppi sforzi, un introito 

supplementare e alternativo a quello già fornito da eventuali surplus alimentari. Non si 

consideri in questa sede l'esiguità della remunerazione, che per adesso è attestata sui 4 

mt/kg venduto
36

. E' importante precisare che senza alcun tipo di input artificiale, la 
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 Al tasso di cambio attuale, circa 10 cent di euro. 
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Jatropha può effettivamente crescere e produrre frutti, a vantaggio degli agricoltori nelle 

aree rurali. Gli errori e le difficoltà relative a questa eventualità verranno analizzate 

dettagliatamente più avanti. 

A livello "macro", la possibilità per un PVS di diventare fornitore di 

biocomustibile, come auspicato dal governo mozambicano per il Paese, sarebbe una 

fonte importante di vantaggi economici. Innanzitutto, implicherebbe un miglioramento 

della bilancia commerciale, qualora la produzione venisse esportata. Gli introiti 

derivanti da questa vendita potrebbero, tra le altre cose, aiutare nell'approvvigionamento 

di combustibile fossile (del quale, ad esempio, il Mozambico è importatore netto). In 

un'ipotesi ancora più remota e ottimistica, la produzione potrebbe essere volta all'interno 

del paese, garantendo una sicurezza energetica meno costosa.  

A entrambi i livelli, si garantirebbero nuove fonti di reddito, per lavoro qualificato e 

non, essendo la Jatropha una coltivazione che richiede manodopera e la sua trans-

esterificazione numerose competenze. 

Tuttavia, per ragioni già menzionate e altre che verranno esaminate nei prossimi 

capitoli, queste ipotesi non sembrano essere verosimili nel breve periodo.  

Raswant et al (2008), le prendono in considerazione ipotizzando, addirittura, la 

possibiltà di elettrificazione rurale per lo sviluppo locale- sul modello di alcuni piccoli 

successi sperimentati in India. Kaiser e Hongo, in un paper pioniere del 2005, 

definiscono lo sviluppo di un biofuel market come una situazione win-win per i PVS, 

proprio per il forte potenziale di sviluppo locale e nazionale che questo rappresenta (con 

la creazione di nuovi salari, l'impiego nelle zone rurali e una maggiore sicurezza 

alimentare). Per quanto riguarda l'impatto potenziale sulla riduzione della povertà, un 

altro paper (Arndt, 2009) si dimostra positivo nei confronti del settore, in particolare nei 

confronti della coltura di Jatropha e sorgo dolce in Mozambico. In questo ricerca, svolta 

dall'università di Copenhagen, si avanza l'ipotesi che il tasso di povertà assoluta del 

Paese, grazie alla produzione di biocomustibili, possa essere ridotto di circa sei punti 

percentuali nell'arco dei dodici anni presi in esame e la crescita del PIL possa giovarne 

di una crescita annuale dello 0.6%. Sia in questo paper che in uno successivo (Bijman 

2009), si afferma che il modello di outgrowing sia quello vincente rispetto all’obiettivo 

della riduzione della povertà.  

Openshaw, nel suo saggio del 2000, fa già notare come molte di queste conclusioni 

siano ottimistiche quanto poco comprovate. Innanzitutto, per quanto riguarda lo 

sviluppo locale e la sostituzione del carbone/cherosene con l'olio di Jatropha per uso 
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domestico,  sottolinea come il costo del produrre (coltivare e trasformare) la Jatropha sia 

relativamente alto rispetto alla tradizionale raccolta di legna che caratterizza alcune aree 

rurali dell'Africa australe (il villaggio di Micolene, oggetto di questa ricerca, ne è un 

esempio). Il disboscamento causato da questa pratica rappresenta un problema nei 

confronti della sostenibilità ambientale ma, ipotizza l'autrice, bisognerebbe comparare la 

quantità di vegetazione sottratta con questa pratica tradizionale di sussistenza rispetto 

alla trasformazione in monocolture che la produzione industriale di biocarburanti, 

sostanzialmente, promuove.  La possibilità, a livello locale, di coltivare la pianta per 

rivenderla a imprese interessate dovrebbe essere supportata tanto dalla trasmissione di 

competenze riguardo le modalità di coltivazione quanto dalla fornitura dei fertilizzanti 

da utilizzare, da parte dell'azienda stessa.  

I sostenitori dei progetti di outgrowing come soluzione per lo sviluppo rurale e la 

soddisfazione della domanda internazionale di biocombustibili, solitamente, 

sottolineano che il panello residuo dalla spremitura a freddo può essere utilizzato come 

fertilizzante, dati i suoi alti contenuti di NPK (rispettivamente, in proporzioni vicine al 

6%, 3% e 1%). In questo caso, una tonnellata di seed cake equivalgono circa a 0.15 t di 

fertilizzante minerale. Tuttavia, sottolinea Openshaw, la pianta ha bisogno di terreni 

molto ricchi di nitrogeno, diversamente i fiori potrebbero abortire e la produzione di 

semi declinare- dunque l'aggiunta di NPK "biologico" non è, di per sé, una garanzia in 

termini di quantità e produttività. 

Infine, l'autrice sottolinea come il biocombustibile da Jatropha sia tre volte più 

costoso del combustibile fossile classico, quindi la sua produzione in contesti rurali 

dell'Africa australe avrebbe più senso se destinata ad altri usi di mercato, quali 

l'illuminazione locale o la produzione di sapone. Nonostante questa conclusione sia 

valida rispetto al fatto ancora incontrovertibile che il prezzo dei biocarburanti non è 

inferiore al prezzo del carburante classico, è pur vero che dopo la crisi del 2008 il 

prezzo del carburante è salito vertiginosamente riducendo il gap rilevato nell'anno 2000. 

Secondo una fonte citata da Romijn & Caniels (2005), quando il prezzo del petrolio si 

attestava sui 128 dollari a barile (ottobre 2008), il biocombustibile prodotto dalla 

Jatropha era conveniente per circa dieci dollari (dato che il costo di produzione di un 

barile di olio vegetale si attesta attorno ai 117 dollari a barile). Comunque, tutti e tre gli 

autori concludono che mancano competenze e tecniche comprovate per poter rendere la 

Jatropha un investimento certo ed economicamente sostenibile. 
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3.3 Sostenibilità ambientale: monocoltura, Land Use Change e lunghezza delle 
filiere 

L'obiettivo iniziale dell'impresa AVIAM l.d.a. e di numerose imprese coinvolte 

nello stesso business è quello di dare una risposta alla domanda del mercato europeo di 

biocarburante. Come già visto nel capitolo precedente, se è vero che, attualmente, la 

fruizione di incentivi e sussidi è materia di competenza dei singoli stati,  è anche vero 

che il business ha delle garanzie sul profitto notevoli anche in assenza di questi ultimi.  

Innanzitutto, tra le legislazioni nazionali, fatto salvo per i dissidi nati tra UE e 

WTO, vi sono stati sempre accordi per l'acquisto di energia pulita; in Italia, importanti 

accordi erano siglati per la cogenerazione dell'elettricità e questo era un importante 

destinazione di mercato nelle prime intenzioni di AVIAM. Quando queste norme sono 

state sospese, l'azienda (così come altre intervistate in Mozambico, italiane o con 

destinazione mercato italiano) ha dirottato il suo interesse altrove ma, ad ora, il mercato 

più sicuro resta ugualmente l'Unione Europea a causa della domanda creata dal 20-20-

20.  

La prima impresa che ha venduto olio di Jatropha, in Mozambico, ha venduto 30 

tonnellate
37

 di olio dopo 5 anni di coltivazione, ad una compagnia aerea tedesca 

(Lufthansa). Se la produzione migliora, l'accordo tra le parti resterà in vigore. Dunque, 

nonostante vi sia molta incertezza per quanto riguarda le  normative interne all'Unione, 

non vi è troppa incertezza sul mercato in sé. Per questa ragione, molte delle imprese 

giunte in Mozambico dall'Europa hanno in mente la costruzione di filiere che viaggino 

da Sud a Nord del mondo e, una volta giunte sul suolo europeo, debbano scontrarsi con 

ulteriori passaggi per la trasformazione e la distribuzione.  

Una delle domande iniziali di questa ricerca era rivolta alla lunghezza della filiera e 

alla sua eventuale sostenibilità ambientale in termini di emissioni di CO2: 

effettivamente, a seguito della ricerca sul campo, si può affermare che, qualora il settore 

riuscisse a uscire dall’impasse in cui si trova, sarebbe necessario effettuare un'analisi 

della filiera dettagliata (LCA)
38

, per verificare le emissioni di Co2 lungo tutto il 

percorso.  

Un'analisi simile (Ndong, 2009) è stata condotta su uno studio di caso che ha 

coinvolto il Mali e la Costa D'Avorio, condotta da un team di ricerca francese. Gli autori 
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 La produzione stimata come ottimale, su un campo di 30.000 ettari, sarebbe di 37.500 tonnellate 

all'anno; in condizioni stimate come peggiori, la stima è di 7,500 tonnellate per la stessa estensione di 

terra. 
38

 Per approfondimenti, si rimanda a: Prueksakorn, K. (2006) e Menichetti, E. (2009). 
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concludono nel loro saggio che, stando alle condizioni studiate relativamente al caso 

preso in esame, la riduzione delle emissioni di GHG equivale circa al 72% in meno 

rispetto alla filiera di combustibile classico. Per quanto riguarda le emissioni, viene 

rilevato che la fase più inquinante della filiera, a discapito di quanto ci si aspettasse, non 

è il trasporto intercontinentale ma la trans-esterificazione, che produce il 61% delle 

emissioni totali. I materiali utilizzati per il processo di trasformazione dell'olio, già visti 

nel capitolo II, incidono sulle emissioni in maggior misura rispetto alla fase del 

trasporto, che da solo emette il 15% del GHG totale, di cui il 53% relativo al trasporto 

intercontinentale (nel caso, specifico, dal porto di Abidjan alla Francia, per un totale di 

6.528 KM). Nella fase della coltivazione, invece, si emette solo il 12% delle emissioni 

totali della filiera, di cui il 93% imputabile ai fertilizzanti. 

Un importante appunto riguarda il Land Use Change: gli autori studiano un trial 

coltivato, precedentemente, a cotone.  

Partendo da una situazione diversa (quindi foresta vergine o savana, come nel caso 

di AVIAM), la riduzione delle emissioni potrebbe essere minore  a causa dell'accumulo 

di carbonio maggiore rispetto a quello di un campo già trattato- dato confermato da una 

serie di altri studi in cui si afferma che il Land Use Change è dannoso, in termini di 

emissioni, per quasi cent'anni, se avviene su foreste vergini. 

 Per quanto riguarda questo problema, Romijin (2011) ha condotto un'analisi simile 

proprio per quanto riguarda il land use change del Miombo
39

 a favore di grandi 

estensioni di Jatropha Curcas.  

La conclusione dell'autore è che se la conversione avviene da una foresta vergine di 

Miombo alla  Jatropha,  il carbon debt avrebbe bisogno di 33 anni per essere recuperato, 

il chè non è sostenibile dato che, dopo 20 anni di coltivazione, la pianta va eliminata e 

sostituita, ripetendo tutto il meccanismo di coltivazione dall'inizio (incluse le fasi  di uso 

di fertilizzanti, pesticidi, irrigazione, ecc...).  

Nel caso opposto (soil-depleted scenario), ovvero se si considerano suoli 

precedentemente utilizzati per l'agricoltura di sussistenza che, nel caso specifico, 

prevedono il burning method per la preparazione del terreno e la shifting cultivation 

quando il suolo ha esaurito le sue proprietà nutritive naturali, allora la conversione a 

Jatropha presenta un carbon debt negativo, permettendo un risparmio stimato di 

emissioni di co2 nell'aria del 3% rispetto alla stessa quantità di energia prodotta con 
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 Il Miombo è la vegetazione spontanea tipica delle zone semi- aride in Africa Australe (la piantagione 

della compagnia AVIAM sorge su un'estensione di Miombo, ad esempio).  
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combustibile classico. Chiaramente, vi è un range di ipotesi intermedie che andrebbero 

analizzate, ragion per cui l'autore conclude che vi è una zona d'ombra rispetto alla 

coltivazione di Jatropha nella vegetazione del Miombo,  alimentata dal fatto che le terre 

non sono classificate in base alle proprietà organolettiche del suolo e dunque si concede 

molta discrezionalità alle autorità e alle imprese per quanto riguarda la definizione di 

terre marginali (inutilizzate/aride). L'unico dato certo è che il Miombo copre i 2/3 del 

suolo mozambicano (Nhantumbo, 2009). 

 In ogni caso, a differenza di quanto affermato in studi precedenti, la Jatropha non 

può essere coltivata su terreni bruciati
40

. Dunque, per quanto riguarda la preoccupazione 

specifica rispetto al "burning method" per la pulizia dei terreni, la Jatropha offre una 

buona alternative ad altri biofuels- a differenza di altre colture, soprattutto annuali, per 

le quali invece il metodo della combustione non rappresenta un problema ma costituisce 

addirittura un vantaggio temporale.   

Tuttavia, seppur è vero che la pianta cresce in  terreni semi-aridi senza che sia 

necessario l'utilizzo di fertilizzanti, la certezza sulla produttività deriva da una 

sistematicità nella dimensione e nella quantità di frutti prodotti per ogni arbusto e a tal 

fine è necessaria una combinazione, seppur minima, di fertilizzanti (in particolare, 

prodotti ternari in modeste quantità) e di pesticidi. Trattare centinaia di migliaia di ettari 

con sostanze chimiche, per circa vent'anni (il ciclo di vita minimo della pianta di 

Jatropha) ha certamente un impatto sulla biochimica del terreno, vagamente quantificato 

nelle stime già citate di Romijin. 

Inoltre, per quanto riguarda il Mozambico -  ma probabilmente altri casi simili, 

quali ad esempio gli stati confinanti - la reperibilità in loco dei materiali è quasi nulla, 

dunque alle eventuali emissioni bisognerebbe aggiungere quelle derivanti dalle 

importazioni di fertilizzanti e macchinari agricoli dall'Unione Europea  (per il quale la 

zona di Nacala -a- Velha è appositamente tax free, all'interno del progetto di sviluppo 

locale studiato dal governo). 

 Vi sono casi in cui gli effetti della Land Conversion possono rivelarsi ben peggiori 

rispetto  a quelli prodotti dalla monocoltura di Jatropha: si pensi alla canna da zucchero, 

che richiede un'irrigazione maggiore e pone quindi, in un contesto come quello 

Mozambicano, il problema dell'approvvigionamento idrico e della competizione per la 

risorsa acqua con le comunità locali (problema emerso con la compagnia PROCANA, 
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che esamineremo più avanti e il cui titolo di DUAT  è stato ritirato dopo un protratto 

conflitto con le comunità coinvolte).  

Ndong et al. (2009, p.28) specificano che, al finale, il risparmio in termini di 

emissioni della filiera di Jatropha è di molto superiore rispetto ai biocarburanti di prima 

generazione, il cui GHG saving è del 20-50% al massimo rispetto alla filiera classica- 

(nonostante il dato sia smentito, appunto, dallo studio di Ramijin). 

Un'ulteriore incertezza rispetto all'investimento, che può presentarsi lungo il 

percorso, è il miglioramento tecnologico, il quale già oggi sta fornendo valide 

alternative all'utilizzo di colture energetiche: recentemente è stata scoperta la possibilità 

di produrre biocarburante utilizzando, come "materia prima", i batteri e molta ricerca è 

stata fatta sull'ipotesi dell'utilizzo dell'alga. Effettivamente, queste nuove tecnologie 

presentano numerosi vantaggi, soprattutto ambientali, rispetto alle colture di prima e 

seconda generazione e permetterebbero di sollevare il business da ogni dubbio sulla 

sostenibilità effettiva sinora presentato. Tuttavia, l'eventuale utilizzo a livello industriale 

e commerciale di queste nuove tecnologie richiede certamente molto tempo (affinché la 

ricerca si affini e dia certezze) e  molto capitale, per cui la minaccia da esso presentata 

non è percepita come imminente. 

Due ulteriori considerazioni che prescindono dal problema delle emissioni sono 

che, ad ora, l'investimento in Africa è relativamente "giovane" e non offre troppe 

certezze di profitto; in secondo luogo, la Jatropha, come pianta, è tossica per l'essere 

umano se ingerita, a causa del suo contenuto di esteri del forbolio e curcin
41

: non si 

conoscono gli effetti dell'esposizione e del contatto prolungati a questa pianta, in 

quantità di produzione industriale.  

Inoltre, la Jatropha  è una pianta ospite anche per i parassiti della manioca (la prima 

coltivazione di sussistenza in Mozambico). 

 

3.4 Incertezza dei regimi fondiari 

In molti contesti africani,  nel corso degli ultimi vent'anni si sono portati avanti 

processi di riforma rurale finalizzati a garantire, nello stesso tempo, sia 

l'incoraggiamento degli investimenti che la sicurezza dell'auto-sussistenza alimentare. 

Tali processi, quali ad esempio quelli del Mozambico e della Tanzania, riproducono, 
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secondo alcuni, la struttura coloniale dello "Stato Biforcato" e del "dispotismo 

decentralizzato"
 

(Mamdani,1997) ovvero creano due contesti distinti (società 

urbana/rurale) affidando la gestione della società rurale ad una presunta autorità 

"locale", che in teoria nulla ha a che vedere col mercato e che controlla le transazioni 

fondiarie nei contesti, appunto, non-urbani e "non commerciali". La terra della 

comunità diventa, quindi, nel contesto teorico del neo-liberismo e della governance, la 

garanzia di sussistenza e protezione dei poveri e viene percepito come "il vero sistema 

africano" (Woodhouse, 2007) contrapposto a quello occidentale delle registrazioni 

formali e individuali dei titoli di proprietà. 

Come evidenziato da Mamdani e Woodhouse, si crea- concettualmente e 

successivamente a livello normativo- una dicotomia tra mercati "legittimi" e mercati 

"legali": secondo la Banca Mondiale, il mercato "legale", sottoposto alla transazione 

del titolo e al vincolo della proprietà non è il vero sistema vigente in Africa, dove vige 

appunto la consuetudine rappresentata dai diritti avanzati sulla terra per eredità o per 

appartenenza ad una comunità e dove la gestione della transazione viene affidata ad 

una gerarchia di capi tradizionali riconosciuti a livello locale (Woodhouse, 2007). 

Questo sistema era stato creato e adottato in molti casi sotto il colonialismo, 

attraverso la codificazione di una gerarchia di capi tradizionali, che avevano il compito 

in parte di gestire l'ordine a livello comunitario, in parte di riscuotere le tasse- ed erano 

dunque al servizio dell'amministrazione coloniale
42

.“Chi sono oggi in Africa le 

comunità locali?” (Zamponi, 2005; p.7) è una domanda ricorrente quanto legittima, 

all'interno del dibattito sulla reale natura della governance rurale. Come sottolinea 

Zamponi, il decentramento può esser “un metodo di “elite capture” del potere da parte  

di più ricchi e più potenti in seno alle comunità locali. Allo stesso tempo, i parametri 

della good governance “intesa semplicemente come meno stato e un decentramento 

che sfugge alle reali dinamiche socio-politiche locali e nazionali” (Zamponi, 2005; 

p.8/9) non fa che ricalcare la dicotomia moderno/tradizionale di stampo coloniale, 

affidando ad agenti esterni risorse e gestione di ampi spazi africani.  

Vi è stato un grande dibattito in merito e qualcuno avanza l'ipotesi che il 

Mozambico rappresenti uno degli esempi più esplicativi di tale trasformazione, 

attraverso non solo una riforma che, come si vedrà nel prossimo capitolo, legittima 
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arresti preventivi in massa. 
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l'esistenza di una terra comunitaria sottoposta alla gestione di un regulo, ma riabilita 

specificatamente, attraverso un decreto legge apposito
43

, la figura del capo 

tradizionale, che per anni si era tentato di eliminare. Il processo di registrazione delle 

comunità, attraverso la delimitazione delle aree e delle popolazioni che le abitano, 

sembra un adattamento alle richieste legislative del governo – dunque un'operazione di 

state building- più che la semplice legittimazione su carta di una presunta comunità 

rurale tradizionale (Tornimbeni, 2007, p.156). La cooperazione promossa dal decreto 

tra amministratori locali e figure di leader “tradizionali” può ricalcare, talvolta, quel 

meccanismo di cooptazione delle elite nelle aree rurali che garantisca “la 

mobilitazione della popolazione per gli obiettivi delle istituzioni statali” (Galli, 2003; 

p.162). 

Quel che è importante domandarsi, ai fini del problema della competizione per la 

terra esacerbata dalle esigenze del 20-20-20 è se, all'interno di quest'arena, entrambi 

gli attori abbiano lo stesso potere di contrattazione e di gestione del rapporto 

commerciale. 

La questione verrà più volte ripresa e approfondita ma è necessario premettere che 

una peculiarità della riforma agraria del Mozambico è la necessaria approvazione della 

"comunità rurale" del progetto di investimento, nel momento in cui l'investitore 

(nazionale o straniero che sia) richiede il titolo di DUAT di un appezzamento abitato o 

utilizzato per sussistenza. Nonostante, infatti, l'enorme estensione del Paese e la scarsa 

densità di abitanti (nelle zone più densamente popolate la media è di 48 abitanti per 

metro quadro), gli investitori in colture di biocarburanti, specialmente di Jatropha 

Curcas, necessitano dello stanziamento vicino ad una comunità anche mediamente 

abitata per esigenze di manodopera. La legge sulla terra del 1997 è studiata, in linea 

teorica, proprio per dare maggiore empowerment a chi non possiede un titolo di 

proprietà privata della terra ma si ritrova davanti a "proposte" di transazioni di tipo 

commerciale. Inoltre, nonostante si parli spesso di “terre marginali”, l'esistenza di 

fantomatiche terre completamente “vuote”o inutilizzate è decisamente discutibile ma 

utile ad attirare gli investitori. 

L'applicazione della legge sulla terra e quella degli investimenti vanno ad 

intrecciarsi, durante la transazione, per difendere gli interessi di entrambi gli agenti (la 

comunità e l'investitore): in sintesi, nel momento in cui l'investitore richiede il DUAT 
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per una terra già delimitata e registrata al catasto, deve confrontarsi con la comunità. 

Quando si trova davanti ad una terra abitata ma non registrata (evento ancora 

abbastanza frequente, si veda il caso di Micolene) il compito di consultazione 

spetterebbe al governo. Pare che la prassi sia andata in altra direzione, ovvero sia 

consuetudine odierna, per l'investitore, presentare sempre il progetto alla comunità 

richiedendone il consenso (operazione in realtà più formale che sostanziale) e sempre 

in presenza di organi rappresentativi del governo (quali il rappresentante di distretto e 

di provincia, per estensioni importanti, come quella di AVIAM). 

Quel che emerge da questo tentativo di difesa di un ipotetico regime fondiario 

consuetudinario è, dunque, non troppo positivo per la comunità.  

Ad ora, infatti, sono numerosi i casi documentati di conflitto, non solo da parte 

dell'investitore ma anche degli stessi "regulos" che, esattamente come in tempo 

coloniale, vengono talvolta tacciati di corruzione o "eccessiva accondiscendenza"
44

 nei 

confronti dell'investitore stesso.  

Nel momento in cui quest'ultimo si trova a proporre l'investimento, infatti, la 

"platea" è composta da certe figure che rappresentano ufficialmente il governo 

(rappresentante e amministratore degli investimenti di distretto, ufficiale dell' SPCG 

locale e amministratore di provincia, per progetti di estensione importante) e altre che, 

inevitabilmente, lo rappresentano ufficiosamente (il regulo e il capo di località, ad 

esempio) con un peso di contrattazione determinante. Questi ultimi, anche se talvolta 

svolgono le proprie funzioni di rappresentanza fedelmente, traggono parecchi vantaggi 

dal ruolo svolto. Questi significa che, qualora perdessero il proprio status, 

perderebbero tutti i privilegi materiali che ne derivano: dunque l'opposizione o la 

rivendicazione di certi diritti a nome della comunità rappresentata può avvenire anche 

a gran voce se non comporta grossi rischi personali- "di carriera". Di per sé, questa 

non è una caratteristica dell'Africa o del regime fondiario preso in esame, anzi; ma 

certamente comporta conseguenze più importanti qui che altrove, dato che, ad 

esempio, in tutto il Villaggio di Micolene l'unico a possedere un'auto propria è proprio 

il capo di Località che è il più istruito degli abitanti, avvantaggiato dunque nel saper 

riconoscere le figure preposte alla rivendicazione di istanze e diritti e nel poterle 

raggiungere agevolmente.  

Quando riconosciuti, la parola del regulo e del Capo di Località ha molto potere 
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sia all'interno che all'esterno del villaggio. Per la registrazione del verbale delle 

consultazioni, ad esempio, è necessaria la firma delle prime tre figure sovra-

menzionate più altre 3-9 in rappresentanza di tutto il villaggio. Se durante 

l'implementazione dell'investimento sorgono problemi tra lavoratori e datore di lavoro 

o con la comunità rispetto ai patti stabiliti, il villaggio tende a rivolgersi al regulo che 

a sua volta porta i reclami al Capo di Località, che ha il potere- e spesso i mezzi- di 

rivolgersi all'amministrazione locale o all'Ufficio del Lavoro. In questo processo, 

dunque, è sufficiente per l'investitore tenere in pugno una di queste due figure chiave 

per potersi garantire discrezionalità nell'esecuzione di quanto pattuito.  

A Micolene, ad esempio, dopo vari tentativi, i lavoratori di AVIAM hanno 

dichiarato di essersi recati all'Ufficio del Lavoro, con il solo consenso del regulo, 

scavalcando l'iter gerarchico con le figure "preposte" a rivendicare le istanze. 

Come si vedrà più avanti, molti problemi si pongono anche per quanto riguarda il 

processi di registrazione delle consultazioni, che vengono utilizzate spesso come 

operazione di facciata per legittimare la transazione; molti altri sorgono  

nell'implementazione di quanto pattuito con la comunità per ciò che riguarda la 

responsabilità sociale dell'investimento e le indennizzazioni per il displacement, sia di 

famiglie che di machamba.  

  In conclusione, se anche è vero che la riforma della terra è stata probabilmente 

creata con buone intenzioni, è anche vero che ha prodotto delle distorsioni, rispetto 

agli obiettivi, che andrebbero corrette- e non solo per quanto riguarda il mercato della 

terra per investimenti in biocarburanti, ma in generale. 

Inoltre, come evidenziato da ORAM e KULIMA, vi è scarsa conoscenza dei 

proprio diritti in relazione alla legge della terra del 1997, in alcune zone rurali; questo 

determina una sorta di facilità, per l'investitore, nel comportarsi piuttosto 

"liberamente" rispetto a quanto previsto per legge.  

 Nel paragrafo 4.5 verrà descritta più dettagliatamente la riforma e nel capitolo sul 

caso di studio verranno illustrate le distorsioni pratiche che essa ha determinato, 

specialmente rispetto alle colture di Jatropha. 
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CAPITOLO 4 

 

Il Mozambico tra politiche di sviluppo locale e obiettivi 

programmatici dell’Unione Europea 

 

Introduzione 

Il legame tra le politiche del 20-20-20 il Mozambico è innegabile: lo 

testimoniano tanto le numerose ricerche condotte attraverso think tank e Ong 

quanto il coinvolgimento esplicitamente richiesto al Paese alla round table in cui 

si sarebbero definiti i parametri di sostenibilità per i PVS; tuttavia, è difficile 

stabilire se il nesso causale che ha motivato la corsa alla richiesta di concessioni 

(il mercato europeo) sia ancora immutato dopo l'avvento della crisi ma, 

soprattutto, dopo l'incertezza che ha avvolto la politica degli aiuti dell'UE in 

materia ambientale. 

 Il governo locale ha risposto con una grande apertura agli investimenti, 

tentando di trarne vantaggio per lo sviluppo locale e nazionale ma, soprattutto, ha 

creato un piano di sviluppo del settore Biocombustibili a livello nazionale per 

soddisfare la domanda interna di energia e giovare economicamente delle 

eventuali esportazioni. 

 La coltura di Jatropha in sé ha dimostrato scarsa aderenza rispetto alle 

previsioni iniziali per quanto riguarda l'Africa Australe, in special modo in 

Mozambico. Imprese "pioniere", che sono riuscite nell'intento di avviare la 

produzione industriale di Jatropha in questa parte del mondo, sono state accusate 

da più parti di utilizzare metodi insostenibili, tanto a livello ambientale quanto 

"sociale". La già citata Sun Biofuels (UK) ha ricevuto diverse accuse di 

applicazione di pratiche insostenibili già in Tanzania e, nonostante tutto, ha 

ottenuto la licenza per aprire più filiali in Mozambico - attualmente è, nel Paese, 

l'impresa con l'investimento più avanzato. 

Come vedremo nel dettaglio, nella sola provincia di Nampula, dove è 

dislocato il progetto AVIAM, in data 15 agosto 2011 vi erano 3372 progetti "in 

tramite" (ovvero, approvati dall'ufficio provinciale del catasto della terra -SPCG-  

ma al vaglio del DNTF, per l'approvazione definitiva) e 3340 erano già stati 
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approvati
45

 (anche se non tutte le concessioni hanno a che fare con la coltivazione 

dei biocarburanti). 

 Al tempo della ricerca, inoltre, il governo mozambicano ha approvato la 

concessione per sei milioni di ettari di terra richiesti da diverse imprese brasiliane 

per la coltivazione da esportazione di food crops e cotone.  

In conclusione, nel seguente capitolo si tenterà di fornire un quadro generale 

della situazione degli investimenti in Mozambico e nella provincia di Nampula. 

Per fornire un riferimento contestuale chiaro, verranno analizzate la legge degli 

investimenti e la legge della terra, entrambe scritte dopo la conclusione dei trattati 

di pace siglati a Roma. Verrà descritta anche la situazione politico-economica 

attuale, attraverso una chiave di lettura fornita da Harrison e Hanlon, scelti come 

riferimento principale per il relativo paragrafo. 

L'intento è quello di spiegare come il Mozambico sia diventato un riferimento 

per l'Unione Europea nel contesto dell'Africa Australe ma, soprattutto, si tenterà di 

delineare le caratteristiche della sua natura economica per vagliare le potenzialità 

di sviluppo che derivano dall'arrivo delle imprese europee per la coltivazione di 

energy crops nel Paese. 

 

 

4.1 Mozambico: cenni storici e geopolitici 

Si propone a seguito una revisione sintetica per tappe della storia del paese 

dalla sua indipendenza, al fine di tentare di inquadrare le scelte di politica 

economica intraprese dal governo del FRELIMO  e le ragioni che le hanno 

determinate. 

Si dedicherà, quindi, un primo paragrafo al contesto storico dall'indipendenza 

agli accordi di pace, il successivo a ”l'era delle liberalizzazioni” (Pilcher, 1992) e 

al contesto normativo relativo agli investimenti. 

 

4.1.1  Dall'indipendenza agli accordi di pace 

Nonostante il fenomeno del cosiddetto land grabbing investa svariati paesi in 

Africa, come già illustrato precedentemente, vi sono diversi motivi per il quale il 

Mozambico è più spesso messo in evidenza tra gli studi di caso più interessanti. 
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Il Paese è un caso recente di sensazionale crescita economica (il secondo, in 

Africa, di economia non petrolifera -dopo il Ruanda). Il PIL ha un tasso di crescita 

positivo del 6-8% in media ogni anno, nonostante crescano contemporaneamente 

anche indice di Gini e inflazione (come vedremo, in maniera piuttosto rapida). Il 

governo, democraticamente eletto secondo Transaprency International, ha una 

linea favorevole all'apertura del mercato interno agli investimenti esteri, avendo 

dimostrato, a partire dalla prima metà degli anni ottanta, una collaborazione stretta 

e continuativa con le due maggiori IFI. 

Prima dell'adozione di questa linea, il governo del FRELIMO (al potere 

dall'indipendenza ininterrottamente) aveva manifestato una volontà di chiusura 

rispetto a una serie di partner commerciali, motivata dal contesto storico-politico.  

Tentando di riassumere la storia post-coloniale del Paese e l'andamento della sua 

economia in poche righe, è importante partire dal presupposto che le ex-colonie 

portoghesi sono partite in svantaggio cronologico rispetto all'indipendenza, in 

quanto legate al sistema dittatoriale di Salazar, in Portogallo. Inoltre, sono state 

incluse in una guerra sanguinosa e lunga, protrattasi per decenni che ha visto 

l’avvicendarsi di alleanze con vari attori internazionali. 

Dunque, lo scenario politico in cui i due paesi (Angola e Mozambico) si sono 

ritrovati all'alba dell'indipendenza è forse stato il più duro tra le ondate di 

indipendenza che ha investito l'Africa Sub-Sahariana dopo la seconda guerra 

mondiale. Gli anni ottanta hanno infatti offerto, oltre alla crisi del debito, del 

dollaro e del petrolio, un tentativo riformista per il consolidamento del potere 

bianco in Rhodesia del Sud e Sudafrica (la cui strategia politica prevedeva anche 

il finanziamento ai movimenti ostili al FRELIMO)  e un’alleanza con l’URSS già 

debole (Gentili, 2008). 

Nonostante le difficoltà politiche in cui il governo del FRELIMO si è 

ritrovato, quindi, ad operare, è importante sottolineare come durante i primissimi 

anni di indipendenza si siano registrati tanto un tasso record di riduzione 

dell'analfabetismo (circa del 20% in 5 anni) quanto un netto miglioramento delle 

condizioni igienico-sanitarie-  tanto che il Mozambico venne definito, a fine anni 

settanta, “pioniere” in ambito di sviluppo sanitario  dall'Organizzazione Mondiale 

della Sanità. (Lind, 1984, p.26)
. 

A ridosso della liberazione, quindi, ci si ritrova con un modello socialista ben 

avviato ma con molte difficoltà derivanti dal contesto politico dell'area. 
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L'indebitamento dello Stato iniziò fin da subito: mentre il regime del Sudafrica 

chiuse i rapporti commerciali col Mozambico in nome della guerra alla diffusione 

del comunismo nell'area, lo Zimbabwe (allora Rodhesia del Sud, governata dal 

regime razzista bianco di Ian Smith) iniziò a finanziare un movimento di 

resistenza interno: il National Resistence Movement, (che verrà poi trasformato in 

RENAMO, Recistencia Nacional Mozambicana, per acquisire maggior consenso 

nella popolazione) anch'esso co- finanziato dai servizi segreti sudafricani. Oltre ai 

fondi spesi per fronteggiare i movimenti contro- insurrezionalisti e le barriere alle 

importazioni imposte dai due regimi, il paese subì l'esondazione dei tre maggiori 

fiumi nel 1977 e una pesante siccità nel 1980, che distrussero ogni speranza di 

autonomia in ambito agricolo e alimentare e fecero precipitare il tasso di 

esportazione dei principali prodotti commerciali del 75% circa
 
nel giro di pochi 

anni (SIDA, 1987). Durante la presidenza di Samora Machel, inoltre, lo stato 

chiuse i rapporti commerciali col regime della Rhodesia, ricavandone un'ulteriore 

perdita stimata attorno ai 300.000.000 di dollari (Hanlon, 1996, p.89) Si è stimato 

che,  nel 1985 (dieci anni dopo l'indipendenza) il 35 % del budget nazionale 

veniva speso ogni anno per mantenere la cosiddetta guerriglia
 
di prossimità 

(Pitcher, 2000). 

In sintesi, sino al 1992, il paese si trascinò in una spirale di violenza e 

indebitamento che lasciò prostrata la popolazione, nonostante gli accordi di pace 

avviati a Nkomati del 1984
46

. 

Nel 1986, morì in un incidente aereo l'allora presidente mozambicano Samora 

Machel, incidente imputato alla volontà dell'intelligence sudafricana alleate con 

frange dissidenti del FRELIMO e la situazione politica, ormai instabile, incise 

sull'andamento economico con un'impennata inflazionistica  del 135% in un anno
 

(Hanlon, 1996). Da qui, la decisione di Joaquim Chissano di portare avanti il 

lavoro iniziato dal suo predecessore e firmare gli accordi pace tra le due fazioni in 

lotta, nel 1992 (Accordi di Roma). Le condizioni più importanti che misero fine al 

conflitto furono: 

 lo smantellamento dei due eserciti, ridotto ad un unico esercito 

comune di 30.000 unità sotto il controllo dell' UNOMOZ; 
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 Con gli accordi di Nkomati, era previsto un cessate il fuoco da parte mozambicana e sudafricana. 

Il presidente Samora Machel promise al governo bianco sudafricano che non avrebbe più finanziato il 

movimento di liberazione ANC e in cambio avrebbe ottenuto la fine delle ingerenze attraverso il 

movimento di contro-insurrezione NRM. 
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 lo svolgimento di elezioni regolari e multipartitiche entro due anni, 

sempre poste al vaglio dell'UNOMOZ. 

Effettivamente, la guerra civile terminò con gli accordi di Roma, ma il Paese 

ne venne fuori profondamente stravolto. Entrambe le fazioni cedettero ai trattati 

nel momento in cui persero il loro supporto internazionale: il FRELIMO non 

aveva più il supporto di  del blocco sovietico e De Clerck aveva avviato il 

Sudafrica verso la transizione, abbandonando il RENAMO. 

In realtà, già a partire dal primo accordo firmato con la Banca Mondiale nel 

1984, il paese si trovò a dover rispondere alle condizioni imposte in cambio dei 

prestiti, tra le quali vi era la necessità di un taglio ingente alla spesa militare 

(Pitcher, 2000). 

Dunque, nel 1992 il Paese aveva già usufruito di prestiti dalle IFI ed era in 

procinto di trasformare il movimento di resistenza in partito politico. 

Propenso, apparentemente, a mantenere gli accordi, il FRELIMO aprì i 

mercati e iniziò a collaborare con le maggiori istituzioni di prestito e cooperazione 

del mondo. 

Prima di descrivere l'economia e i progetti studiati per il distretto in 

questione, si fornirà una descrizione del contesto generale delineando l' 

andamento dell' economia nazionale attuale. 

 

 

4.2 Mozambico: Il profilo economico 

A livello economico e politico, come riporta Harrison (2005),  il Mozambico 

rientra nel club dei cosiddetti Good Governance States (GGS) e asseconda le 

esigenze dettate dai donatori abbastanza fedelmente (Hanlon, 2005). 

Questo dipende tanto dalla disponibilità del Paese ad attuare le politiche 

economiche richieste dal paradigma del "Washington Consensus", quanto dalla 

buona volontà mostrata dal governo nell'adempiere alle misure sorte all'interno 

del quadro ideologico che incornicia l'elargizione di nuovi prestiti da parte delle 

maggiori IFI e dei donatori. La realizzazione di programmi per la riduzione della 

povertà e gli sforzi dichiarati dal governo per il raggiungimento dei MDG
47

 

assumono il ruolo di richiamo per molti tipi di fondi, dalle donazioni ai progetti di 
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  Assecondando le richieste del cosiddetto Post-Washington Consensus, basato sulla Good 

Governance oltre che sulla realizzazione di politiche macro-economiche specifiche. 
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sviluppo, agli investimenti privati.  

Come già visto nel precedente paragrafo, il Paese ha richiesto i primi prestiti 

negli anni ottanta. Da allora, la successione di prestiti l'ha collocato nel gruppo 

degli Highly Indebted Poor Country (HIPC) all'interno del gruppo dei paesi più 

poveri del mondo, anche se a partire dal 2001 circa è stata messa un atto 

un’azione di lobbying molto forte per la cancellazione del debito (con buoni 

risultati in molti Paesi). 

Le condizioni che accompagnano l'eventuale elargizione di nuovi fondi hanno 

a che vedere con la governance, termine difficilmente traducibile in italiano ma 

che ha a che vedere con la trasparenza delle istituzioni, la buona gestione e 

l'efficienza nell'uso dei fondi, la partecipazione della società civile e la 

promozione dell'accountability- accompagnati dallo studio di progetti che 

assecondino, in questo caso, i parametri di sviluppo della Banca Mondiale.  

Certamente, la "buona volontà" da parte del Paese nell'accogliere progetti e 

nell'implementarli è innegabile. Questo comporta la costruzione di un clima 

politico "affidabile", che gli investitori tendono a preferire rispetto ad altri  

contesti africani: si pensi che gli IDE sono raddoppiati dal 2007 al 2009, salendo 

da 427.4 a 881.2
48

 milioni di dollari americani (ERSW, 2011, p.253)- e si 

considera il 2007 come anno di brusca frenata, in questo senso, a causa della crisi 

internazionale.  

Di conseguenza, l'afflusso di investimenti diretti esteri, oltre che di ONG e 

progetti umanitari e di sviluppo di varia natura, danno un forte impulso 

all'economia locale, certamente aiutando il Paese ad avvicinarsi del Paese al 

raggiungimento dei cosiddetti Millennium Development Goals (MDG). 

Guardando i dati degli ultimi otto anni, però, è doveroso muovere alcune 

considerazioni che mettono almeno in dubbio la reale effettività dell'afflusso di 

investimenti a beneficio della riduzione della povertà, almeno nei termini 

"miracolosi" in cui vengono (o venivano, sino a qualche anno fa) descritti o nei 

termini fiduciosi e ottimistici in cui ne parlano gli investitori e il governo stesso. 

Innanzitutto, il PIL, che è il dato normalmente annoverato come migliore, è 

effettivamente sempre cresciuto a un tasso superiore al 5% annuo
 
(IMF, 2010). 

                                                 
48

 Qui, i dati differiscono sensibilmente: Il CPI dichiara oltre 8 miliardi di dollari in IDE approvati nel 

solo 2009 per 861 progetti. La differenza è data dai progetti che non vengono implementati o che 

vengono ritirati. 
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Come si evince dal grafico a linea (fig.4), il tasso di PIL in termini reali ha 

sfiorato l'8% dal 2004 al 2006, per poi iniziare a scendere. Le proiezioni per il 

prossimo triennio restano comunque sostenute (con un tasso di crescita sempre 

superiore al 7% annuo). 

 

 

Fig.6, Tasso di Crescita percentuale del PIL in termini percentuali dall’anno 1999; Fonte: Cia 

World Factbook, 2011. 

 

 Nel panorama dell'Africa Sub- Sahariana e rispetto ai paesi non esportatori di 

petrolio, la crescita del Paese è la seconda dopo l’Etiopia, seguita da quella 

dell'Uganda (che era infatti un altro degli stati citati come GGS). 

L'inflazione, calcolata con il metodo IPC, è sempre sostenuta: nel 2010 ha 

superato il 13%, partendo dal dato 2009 del 3.3% (fig.5), ed è stata il motivo 

scatenante delle proteste di Maputo nel settembre 2010.  
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Fig.7, Tasso di Inflazione in termini percentuali calcolato col metodo IPC. Fonte: Cia, World 

FactBook, 2011. 

 

In realtà, quel che è accaduto e ha portato all'ascesa repentina del dato 

inflazionistico ha a che vedere con l'interruzione dei sussidi al carburante da parte 

del governo, che ha provocato una brusca salita dei prezzi dei beni alimentari 

specialmente nelle aree urbane. Il dato, nel 2011, si è ridotto nuovamente. 

Il dato della bilancia commerciale peggiora per tassi consistenti (negativa più 

del 10% negli ultimi 4 anni), dato su cui certamente pesa il valore del petrolio 

importato (pari a 13. 760 miliardi di dollari nel 2007). Il dato della bilancia 

commerciale è peggiore in Liberia, Gambia, Guinea Equatoriale, Burundi e 

Zimbabwe nel panorama dell'Africa Sub-Sahariana. 

Il dato che fornisce maggiori delucidazioni sulla geopardizzazione della 

crescita resta l'indice di Gini, che è cresciuto dal 39,6 al 47,3 in soli cinque anni 

(1997-2002). Nel 2003, è disponibile il dato dei percentili rispetto al consumo: il 

decile più povero della popolazione consuma il 2,1% del totale mentre il decile 

più ricco consuma il 39,2%. Si evince l'enorme polarizzazione della crescita, che 

concede al 90% della popolazione di consumare il 61,8% sul totale prodotto, 

lasciando al 10% più ricco la parte restante. 

Rispetto agli obiettivi del MDG, i dati del 2011 indicano come l'aspettativa di 

vita media si è alzata sino a 50 anni (anche se vi è differenza consistente tra 

contesti urbani e rurali) e la mortalità infantile si è di molto ridotta (130 su mille 
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sono, in media, i bambini che muoiono alla nascita
49

). Il tasso percentuale di 

popolazione affetta da AIDS, al 2009, era del 12%, anche qui con una consistente 

differenza tra i vari contesti. Restano alte, tra le cause di mortalità- specialmente 

rurale o peri-urbana-  malattie legate alle scarse condizioni igieniche (diarrea, 

epatite A, tifo, colera). La malaria è ancora molto diffusa ma le cure sono arrivate 

circa ovunque (in tutti i centri abitati maggiori). 

Una lettura sintetica dei dati elencati, mostra come nonostante il PIL cresca 

ad un tasso consistente, è anche vero che la crescita è fortemente sbilanciata a 

favore di una piccola parte della popolazione, mentre a pagare il dato 

dell'inflazione in termini reali è tutta la popolazione- specialmente quella delle 

aree urbane e peri-urbane, che cambiano le livelihood sostituendo la sussistenza 

alimentare con salari talvolta occasionali o assenti.  

Un’analisi macroeconomica potrebbe dunque fornire, di per sé, una 

spiegazione alle proteste dello scorso anno e potrebbe far riemergere dubbi sulla 

reale utilità della crescita del PIL per la riduzione della povertà, quando questa 

avviene in maniera evidentemente eterogenea e polarizzata. 

 

 

4.3 L'era delle liberalizzazioni e il nuovo contesto normativo relativo agli    

investimenti 

Officials in the Washington offices of these two agencies -(WB and 

IMF)- have more power in Mozambique than any Mozambican, up 

to and including the president Joaquim Chissano. [...] 

Aid and projects are determined more by the needs of the donors 

then by the recipients. 

(Hanlon, 1996: 24; 110) 

 

Prima dell'incidente del presidente Machel, il clima generale era mutato. Il 

governo, infatti, aveva avviato una serie di trattative diplomatiche aperte 

all'occidente e aveva mutato gradualmente la sua politica economica, 

incoraggiando le imprese nazionali, ad esempio, a realizzare profitti, o 

concedendo concessioni a compagnie americane -come nel caso della 

trivellazione per la ricerca di petrolio. 

  Tuttavia, l'impulso alle liberalizzazioni è arrivato con i primi ingenti prestiti 
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 ERSW, ops.cit. 2011, pag. 861. 
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degli anni ottanta e subito dopo i trattati di pace. 

 In questo senso, il Mozambico ha aderito in pieno tanto ai programmi di 

aggiustamento strutturale (con il cosiddetto Washington Consensus), quanto ai 

programmi di riduzione della povertà all'interno della cornice ideologica definita 

Post-Washington Consensus (attraverso l’elaborazione dei PARPA). 

Le condizioni per l'ottenimento dei prestiti sono rinomate e, anche qui, erano 

rappresentate in primo luogo dal raggiungimento di vari target macro-economici 

per la stabilità contro l'inflazione e il rientro di deficit e debito; con il Post-

Washington Consensus, sono in molti a credere che non sia cambiata l'essenza 

delle condizioni imposti dalle IFI ma la "facciata", rivestita ora di precetti legati 

alla good governance e alla riduzione della povertà
50

.  La condizione, comune a 

entrambe le "fasi" e che maggiormente ha influito sul fenomeno di "Land 

Grabbing" o corsa alla terra degli investitori stranieri è stata, certamente, 

l'apertura del mercato nazionale agli investimenti esteri. 

 Con la legge n.3/93 del 24 di giugno del 1993, viene promulgato un nuovo 

testo che adatta l'attività di investimento ai testi di legge delle più moderne 

democrazie liberali (definendolo precisamente in tutte le sue forme: nazionale, 

straniero, diretto ed indiretto). Da qui in poi, con la successiva creazione di un 

apposito regolamento dedicato agli investimenti
51

 e la modifica al testo di legge 

sulla terra (che si vedrà nel paragrafo 4.5), il Mozambico si apre alle 

liberalizzazioni le quali permetteranno, a partire dal 2001, l'afflusso di 

investimenti stranieri che hanno influito sulla crescita del PIL a tassi che sfiorano 

il 6-8% annuo. 

Per quanto riguarda la promozione degli investimenti diretti esteri, ad 

esempio, alcune delle condizioni dettate dalla legge sono particolarmente agevoli 

se comparate con altre situazioni: l'equivalente di cinquemila dollari americani 

come  capitale di partenza degli investitori stranieri e cinquantamila dollari 

l’investimento minimo previsto dall'attività
52

 (entrambe cifre molto basse e 

vantaggiose, che rendono l'investimento, soprattutto per ambiti rischiosi come 

quello dei biofuels, più appetibili qui che altrove). 

 Agevole è anche la valutazione iniziale dell'investimento, in cui il CPI 
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 Per approfondire quest'aspetto, si vedano: Harrison, (2006)  e Hanlon, (1996) e tutta la 

bibliografia a seguire. 
51

 Decreto 36/95, Regolamento sugli Investimenti, Boletim da Republica. 
52

 Art. 6 comma 1 e 2, decreto 36/95, Regolamento sugli investimenti, Boletim da Republica. 
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suggerisce a sua volta organi appositi (normalmente agenzie di consulenza privata 

certificate dal Ministero dell’Ambiente, che per questo rappresentano un business 

molto importante del Paese) per un primo "parere" da allegare alla richiesta di 

investimento
53

. In questa valutazione, detta di "impatto ambientale" (EIA), 

devono essere allegate, oltre a vari documenti formali, valutazioni di eventuali 

ripercussioni di ordine socio-economico non meglio identificate (art. 12.e del 

menzionato regolamento). 

 I motivi per i quali un investimento può, ipoteticamente, esser ritirato dal 

governo, spaziano dal mancato inizio dei lavori nella data prefissata (come nel 

caso della ProCana), alla paralisi dell'investimento per periodi uguali o superiori a 

tre mesi consecutivi oppure quattro, totali, in un anno
54

: Si vedrà come 

quest'eventualità è stata davvero presa in considerazione per molti investimenti in 

Jatropha nel Paese o viene talvolta  impugnata per sollecitare gli investitori ad 

adeguarsi a quanto previsto nel Piano di Investimento, nonostante il governo tenti 

di scongiurarne la reale applicazione in quanto considerata deleteria per 

l'immagine del Paese all'estero. 

La legge, oltre a definire i vari tipi di investimento e alcuni vincoli per 

l'investitore, definisce anche i concetti di "Zona Franca Industriale " e "Zona 

Economica Speciale", approfonditi in due successivi decreti, entrambi 

caratteristica della zona di Nacala Porto/ Nacala a Velha, i due distretti afferenti 

all'investimento di AVIAM. 

La Zona Franca Industriale concede all'investitore esenzioni di natura fiscale 

e commerciale sulle esportazioni e le importazioni di beni e servizi relativi 

all'investimento, nell'ambito di un quadro prestabilito in ogni singola area 

(delimitata geograficamente). La ZFI sorge intorno ad un porto o un aeroporto per 

ragioni logistiche, come nel caso, appunto, di Nacala Porto: in questo caso, ad 

esempio, l'impresa Aviam ha l'obbligo di esportare almeno l'85% della sua 

produzione all'estero (come previsto dall'art. 7 comma 1 del decreto n.62/99) e 

gode di esenzioni fiscali sull'importazione di macchinari agricoli e tutti gli input 

necessari all'attività (non paga dazi né IVA sulle importazioni connesse 

all'attività
55

). Per un periodo di 10 anni, inoltre, gode della riduzione del 60% 
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 Art.8 comma 4, ops.cit. 36/95,  Boletim da Republica. 
54

 Art.24 d) decreto n. 36/95, Regulamento da Lei do Investimento, Boletim da Republica. 
55

 "Os Operadores de Zonas Francas Industriais gozam de isenção de direitos aduaneiros na 
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sulla tassa di rendimento relativo all'attività.
56

 In cambio, deve garantire 

l'assunzione di almeno 20 persone di nazionalità mozambicana, secondo quanto 

previsto dall'art. 5 comma 1 dello stesso regolamento. 

Nella Zona Economica Speciale vige un regime fiscale offshore e l'attività di 

investimento è completamente esentasse per un lasso di tempo prestabilito, 

rispettivamente a tutti gli input relazionati all'investimento stesso. 

In entrambi i casi, in cambio ci si aspetta la promozione, indiretta, dello 

sviluppo e della promozione dell'area all'interno della quale i due regimi e 

l'investimento vengono implementati- e tutto questo rientra, all'atto pratico, nel 

piano di promozione e sviluppo del distretto di Nacala- a -Velha e del nord del 

Paese. 

Si vedrà, nel prossimo paragrafo, come i dati della crescita siano differenti e 

meno significativi per quanto riguarda la provincia oggetto di studio. 

 

 

4.4 Nampula, Nacala-a-Velha: profilo ambientale 

4.4.1  Cenni di storia recente 

La provincia di Nampula è una delle province settentrionali del Mozambico, 

confinante a nord con Cabo Delgado, a ovest con il remoto Niassa, a sud con la 

provincia di Zambezia. 

Le province del nord sono, come già detto, le più fertili in termini di 

potenziale agricolo ma le più povere nella pratica. La provincia di Nampula, in 

particolare
57

, è abitata da 3,985,285 milioni di persone (dato aggiornato al 2007), 

di cui il 52, 6% vive sotto la soglia di povertà (a fronte della media nazionale del 

54%); il tasso di malnutrizione infantile (sotto i cinque anni) è stimato attorno al 

28,2 % a fronte del dato nazionale del 23,7% e l'accesso alle cure mediche è del 

26,2% a fronte della media nazionale del 44,8%. 

                                                                                                                                               
importação, de materiais de construção, máquinas, equipamentos, acessórios, peças sobressalentes 

acompanhantes e outros bens destinados á prossecução da actividade licenciada nas Zonas Francas 

Industriais", art. 38 com.1 dec.min.62/99, Regulamento das Zonas Francas Industriais, Boletim da 

Republica. 
56

 Art. 39, com.1, Dec.Min. 62/99 Regulamento des Zonas Franca Industriais, Boletim da 

Republica. 
57

 I dati elencati nel seguente paragrafo provengono dal database della Banca Mondiale, accessibile 

al link:    

http://web.worldbank.org/WBSITE/EXTERNAL/COUNTRIES/AFRICAEXT/MOZAMBIQUEEXT

N/0,,contentMDK:20585323~pagePK:141137~piPK:141127~theSitePK:382131,00.html.   

 

http://web.worldbank.org/WBSITE/EXTERNAL/COUNTRIES/AFRICAEXT/MOZAMBIQUEEXTN/0,,contentMDK:20585323~pagePK:141137~piPK:141127~theSitePK:382131,00.html
http://web.worldbank.org/WBSITE/EXTERNAL/COUNTRIES/AFRICAEXT/MOZAMBIQUEEXTN/0,,contentMDK:20585323~pagePK:141137~piPK:141127~theSitePK:382131,00.html
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Il tasso di analfabetismo degli adulti è del 65,1% a fronte della media 

nazionale, che è del 56,3% e quello di analfabetismo adulto femminile è 

dell'81,4% a fronte del 68% della media nazionale. Si vedrà, più avanti, come 

alcuni autori abbiano attribuito parte dei problemi rilevati tra aziende e comunità a 

questo dato, che potrebbe influire sulla cognizione dei propri diritti delle comunità 

locali. 

La provincia settentrionale veniva sfruttata per il potenziale agricolo 

attraverso la coltura di cotone e Sisal e, non da meno, per la coltura di kaiju 

(anacardi) e riso. Le piantagioni di cotone si estendevano sino al distretto di 

Monapo, dove adesso sorge una piccola parte di AVIAM.  

Nonostante il distretto di Monapo sia stata prospero durante il regime 

coloniale, l'intera provincia non ha mai sperimentato uno sviluppo come quello 

sorto attorno all'area di Maputo, dato che sino a fine ottocento era in vigore il 

regime schiavistico (Pitcher, 1998) e, durante il regime di Salazar, vigeva il 

regime di lavoro forzato, che contemplava l'impiego della popolazione locale nelle 

piantagioni sottraendo tempo alla coltura per sussistenza e provocando, così, 

diverse carestie. 

Questo è dovuto in larga parte a cause storico-politiche, ovvero, in primis, la 

scelta dei portoghesi di spostare la capitale a sud del Paese, al confine col 

Sudafrica. Prima di questo cambiamento, la capitale si trovava proprio a nord, su 

un'isola chiamata "Isola  Del Mozambico", ma a causa del tipo di colonialismo 

portoghese non si determinò, nemmeno a quel tempo, un sostanziale sviluppo 

dell'area. Quando la capitale è stata spostata a sud, diventando prima Lorenzo 

Marquez e poi l'attuale  Maputo, il nord è stato ulteriormente abbandonato a se 

stesso, dato che si è voluta privilegiare la tratta commerciale che portava ai 

mercati sudafricani anziché ai vecchi mercati europei (per ragioni anche legate 

alla decolonizzazione). 

Durante la lotta per la decolonizzazione, che in Mozambico è stata meno 

rapida che altrove in Africa a causa del legame con il regime dittatoriale di 

Salazar, le province di Cabo Delgado, Nampula e Niassa erano crocevia di 

guerriglieri prima della FRELIMO, dopo della RENAMO, che nel frattempo si 

erano formati negli stati confinanti e trovavano rifugio sicuro nella vegetazione di 

Miombo a nord del Paese. 

 Le popolazioni della provincia di Nampula erano considerate "instabili" 
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(Pitcher, 1998): in molti casi, le figure preposte a mediare con il governo 

coloniale, i "regulos", non avevano nessuna reale autorità, e laddove si aveva la 

certezza, invece, che ne avessero, poteva emergere che servissero molto male 

l'amministrazione coloniale e nemmeno sapessero parlare il portoghese. I makua 

(le popolazioni di Nampula) e i makonde (Cabo Delgado) hanno sempre 

rappresentato una spina nel fianco dell'amministrazione coloniale: a fine anni 

sessanta, si riportava il timore che fosse imminente una rivolta contro i settler nel 

nord del paese, guidata dai lavoratori delle piantagioni di Sisal (nel distretto di 

Memba). Nello stesso periodo, denso di tensioni, molte delle quali relative a 

quest'area geografica del Paese, tredici regulos erano in carcere a Mecuburi e 

sedici a Muite, perché sospettati di aver preso parte ad attività sovversive con la 

FRELIMO. Nel report del governo coloniale citato da Pitcher (1998), si riporta 

come l'amministrazione avesse concluso che, chi si fosse ribellato contro i regulos 

imposti dal regime, facilmente, nelle aree settentrionali, tendesse a prendere parte 

alla battaglia della FRELIMO (che nel frattempo addestrava il suo esercito nella 

confinante Tanzania). 

Nella narrazione collettiva, i Makua e i Makonde vengono tuttora annoverati 

come popolazioni fortemente instabili nei confronti di autorità non riconosciute 

come legittime
58

 e molto abili nell’ottenere le istanze da loro portate avanti anche 

in assenza di mezzi “istituzionali“. 

 

 

4.4.2 Il distretto di Nacala-a-Velha 

Nacala-a-Velha sorge vicino ad un importante porto (il porto di Nacala). 

Il porto di Nacala è importante per profondità e per posizione strategica: è infatti il 

più profondo tra i porti del Mozambico ed è logisticamente importante rispetto 

alle tratte dirette a nord.   

I distretti di Nacala-a-Velha e Nacala Porto presentano delle difficoltà in 

termini di carenza di infrastrutture non dissimili rispetto al resto del Paese: 

tuttavia, la scelta del governo di promuovere lo sviluppo della zona, attribuendole 

lo status legale di Zona Franca Industriale a Zona Economica Speciale, ha 

effettivamente attirato numerosi investitori, che hanno reso possibile 
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 Considerazione riportata da molti attori intervistati, accompagnata da narrazioni che hanno a che 

fare con vari investimenti attualmente esistenti. 
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l'ammodernamento o la costruzione di infrastrutture di base quali strade e linee 

ferroviarie. Il corridoio di Nacala, che dovrebbe collegare al mare il porto con il 

Niassa e gli stati confinanti, è in corso di costruzione – e rivalutazione- e gode di 

un consistente afflusso di investimenti esteri. 

In totale, a luglio del 2011, si contavano nella provincia di Nampula, 3372 

progetti al vaglio del DNTF, legati principalmente a coltivazione, turismo e 

piccole infrastrutture; 3340 risultavano già approvati. 

Quel che maggiormente attira l'interesse degli investitori, in questa parte del 

Paese, è la risorsa terra con tutto quello che essa offre: questo dipende dalla sua 

fertilità, dall'abbondanza di manodopera potenziale e certamente dalla 

disponibilità politica ad essa attribuita. Non sorprende allora che i maggiori 

investitori
59

 in infrastrutture, provenienti dalla Cina grazie ad un accordo 

commerciale tra le banche nazionali dei due Paesi, commercino specialmente in 

legname, molto presente e di buona qualità nonché remunerativo sui mercati 

internazionali. Vi è, attualmente, un crocevia di commercio illegale lungo l'unica 

strada che collega Nampula a Nacala, documentato sistematicamente dai 

quotidiani nazionali e locali e da numerosi reporter free-lance stranieri. 

Come precedentemente accennato, una grossa quantità di terra in questa zona 

sembra esser stata offerta a imprese Brasiliane
60

 per la produzione di food crops e 

cotone da esportazione. 

Non da meno, accanto alla piantagione di AVIAM, il 30 agosto di quest'anno 

è stata approvata la concessione per i primi ottomila ettari alla compagnia VERUS 

l.d.a., che produce anch'essa biocombustibile da Jatropha ed è presente in Zambia 

e Tanzania da diversi anni. La richiesta presentata dall'impresa è di 30.000 ettari e 

la concessione è arrivata
61

quattro anni dopo la presentazione della stessa al CPI. 

La zona limitrofa al porto di Nacala è in forte sviluppo infrastrutturale- tra le 

tante opere, è sorta anche una raffineria di oli vegetali per alimenti, non ancora 

entrata in funzione, apparentemente, per mancanza di materia prima. Tuttavia, 

basta allontanarsi di una decina di chilometri per notare come lo sviluppo sia 

attualmente molto circoscritto alla zona circostante al porto: a circa 30 chilometri 
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  Intervista non registrata. 
60

 Dibattito mediatico menzionato nel precedente capitolo, a cui è seguita una smentita da parte del 

governo Mozambicano in cui, effettivamente, non veniva negata la concessione. 
61

 Intervista non registrata ad amministratore delegato di Verus l.d.a., Jacub Sibindi, esponente di 

un piccolo partito di opposizione in Mozambico. È da precisare che richieste di estensioni così grandi, 

dopo l'esperienza fallimentare di ProCana, non sono state più approvate sino a quest'anno. 



78 

 

di distanza dal porto, infatti, sorge Micolene, il villaggio maggiormente coinvolto 

nell'investimento di AVIAM,  collegato con strade sterrate facilmente soggette a 

interruzioni di viabilità legate alle piogge e dove l'economia è, principalmente, di 

sussistenza. 

Il villaggio, nonostante si collochi -relativamente- vicino al mare, sopravvive 

di coltivazione di manioca, Kaiju e mais e allevamento di pollame. L'eventuale 

surplus alimentare viene venduto nei mercati più vicini. 

 L'assenza di pozzi è un problema ulteriore, tanto che la costruzione di pozzi 

era una delle promesse fatte nell'ambito della responsabilità sociale da parte di 

AVIAM. 

All'interno del villaggio sorge una scuola che arriva sino alla settima classe 

(agli otto anni di età, circa) e non vi è alcun centro di salute/maternità (il più 

vicino è a Nacala- a Velha). Queste sono state, non a caso, le richieste presentate 

dal villaggio all'azienda in cambio della concessione della terra. 

Nel prossimo paragrafo, si vedrà come queste richieste si collochino 

all'interno del quadro normativo tanto legale quanto consuetudinario, nella legge 

sulla terra approvata nel 1993. 

 

 

4.5 La legge sulla terra del Mozambico 

La legge sulla terra è stata approvata nell'Ottobre del 1997 dopo un dibattito 

lungo e inclusivo, che ha coinvolto diversi stakeholders, studiosi di sviluppo e 

società civile, riuniti in un'apposita commissione inter-ministeriale. 

La terra, come in tutte le precedenti leggi relative a partire dal 1979 (legge 

6/79), è considerata di proprietà dello stato. Gli individui interessati a richiederne 

l'usufrutto -si dia il caso degli investitori stranieri, ad esempio- possono ottenerlo 

per 50 anni rinnovabili, attraverso un iter che, a partire da una modifica apportata 

nel 2001, dovrebbe durare al massimo 90 giorni  al termine dei quali si dovrebbe 

poi ottenere una risposta (anche se, nella pratica, questo può non accadere, come 

nel caso Verus l.d.a.). 

Il primo obiettivo della legge è quello di garantire la promozione degli 

investimenti senza che questo rappresenti una minaccia per la popolazione che 

utilizza, come mezzo di sussistenza principale, la terra stessa. Questo accade 

spesso nelle aree rurali, senza che sia necessaria alcuna registrazione del titolo di 
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usufrutto
 
(Boaventura Cau, 2005, p. 8).

 
Mentre da un lato si tenta di promuovere 

l'investimento attraverso vari strumenti economici, quale ad esempio il prezzo 

esiguo della concessione (attualmente 37,50 meticais
62

 all'ettaro), dall'altro si 

rispetta il “diritto consuetudinario”, prendendo in considerazione la possibilità che 

un appezzamento venga usato per eredità o " in buona fede (da più di dieci anni)" 

senza che questo diritto sia mai stato registrato
63

.  

La legge della terra sul Mozambico è stata annoverata spesso come un 

esempio positivo di riforma agraria, proprio per la capacità che le è stata conferita 

di prendere in considerazione l'esistenza dell'usufrutto della terra senza alcuna 

registrazione di proprietà privata, garantendone la difesa da eventuali soprusi. È 

anche vero che vi è una enorme quantità di terra, nel Paese, per una popolazione 

relativamente esigua (la densità della popolazione è di 48 persone per metro 

quadro nella provincia più “affollata“, ovvero proprio Nampula); ma è anche vero 

che la dispersione è, appunto, ampia; che le popolazioni rurali usano il metodo 

della shifting cultivation e la messa a riposo dei terreni esausti; che la machamba, 

oltre ad essere un appezzamento che circonda la casa, è spesso esteso a zone 

relativamente lontane dall'abitazione (per esigenze agro-geologiche o di spazio
64

). 

Dunque, definire quali terre siano marginali è operazione ardua, specialmente se a 

farlo sono autorità distanti dai villaggi stessi. 

 Le distorsioni principali della menzionata normativa, denunciate da numerosi 

autori e studiosi nonché da funzionari amministrativi stessi nelle interviste, 

dipendono principalmente dal fattore della corruzione (come riportato da tutti gli 

intervistati a cui è stata rivolta la domanda relativa) e da un'applicazione 

superficiale e sbilanciata dell'iter per la concessione, specialmente nella parte in 

cui l'investitore prende contatto con la comunità locale per patteggiare le 

condizioni dell'investimento.  

Quel che talvolta accade, infatti, è che l'investitore, specialmente per progetti 

di legati alla Jatropha, ha bisogno di manodopera, dunque richiede terreni in 

prossimità di zone abitate. L'individuazione di aree apposite da parte del governo, 

che abbiano come caratteristiche terreni “marginali” (in questo caso intese come 
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 Circa un euro. 
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 Molte letture possono fornire delucidazioni in merito alla Legge sulla Terra del Mozambico. Tra 

queste, si suggeriscono Tornimbeni (1997; 2005) e Norfolk/ De Wit (2002) per una sintesi esaustiva. 

Conceição De Quadros, M. (2004) per le fonti primarie, spiegate.  
64

 È facile, infatti, trovare coltivazioni di manioca distanti due/tre chilometri dal villaggio. 
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semi-aride), pare che sia stata condotta in via sperimentale con fondi dell'Unione 

Europea nella provincia di Manica ma non è stato possibile rintracciarne 

documenti ufficiali. Inoltre, come nel caso di AVIAM, i terreni richiesti in 

concessione per grandi progetti destinati all'esportazione hanno estensioni 

significative, per le quali sarebbe effettivamente improbabile e improduttiva la 

caratteristica di semi-aridità/aridità del terreno e contemporaneamente è necessaria 

la vicinanza di una popolazione sufficientemente grande da coprire la richiesta di 

manodopera del progetto. All'interno di questa contraddizione, poi, sommata alla 

cattiva applicazione di tutte le clausole richieste per poter ricevere il DUAT, si 

pianta il seme del conflitto con le comunità, fenomeno documentato in tutti gli 

studi di caso condotti sino ad ora. 

La premessa è, sempre, che l'investitore presenti un piano di investimento con 

alcune delle caratteristiche già viste al Centro Per gli Investimenti (CPI), che 

consulti la comunità in presenza di certi organi dello stato a fare da garanzia e che 

il tutto venga approvato da un organo statale:  per richieste che arrivano sino ai 

mille ettari, è sufficiente l'approvazione del governatore di provincia; per richieste 

di concessione che oscillano dai mille ai 10.000 (esclusi), è necessaria 

l'approvazione del Ministero dell'Agricoltura; per progetti di estensione uguale o 

maggiore di 10.000 ettari, è necessaria l'approvazione del Consiglio dei Ministri. 

La tempistica, stando alle informazioni raccolte, cambia considerevolmente
65 

e 

qualche attore intervistato ha dichiarato che il fattore discriminante possa essere 

anche l'origine (la nazionalità) dell'investitore. Anche in questo, all'Italia è 

accordato qualche “privilegio”. 

 
 Secondo l'Ufficio Nazionale di Geografia e Catasto, dal 1997 al 2005 sono 

state presentate 10.074 richieste di cui il 46% nell'area di Maputo. Come già visto, 

sino al 2010 l'estensione concessa ammonta a 2,5 milioni di ettari. 

 Per l'area di Nampula, i dati del 2005 riportano 660 richieste effettuate, di cui 

581 accettate e 77 rifiutate (Boaventura Cau, 2005b); si è visto, in precedenza, 

come il dato attuale sia arrivato a oltre 3.000 richieste accettate. 

Certamente, quindi, si è ottenuto l'effetto di incentivare gli investimenti. Un 

attore intervistato ha confidato che, inizialmente (circa nel 2003), il governo è 
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 Infatti AVIAM l.d.a. ha suddiviso in due l'investimento, richiedendo prima mille ettari e 

successicamente novemila; VERUS l.d.a. ha effettuato direttamente una richiesta di 30.000 e, dopo 4 

anni, ha ricevuto la concessione per ottomila ettari. 
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stato colto completamente impreparato dalla quantità di richieste ricevute per 

concessioni di terra, specialmente rispetto all'alto numero di progetti in 

biocarburanti; una delle prime imprese a ricevere il DUAT per la Jatropha sembra 

esser stata proprio un' importante impresa italiana. 

 La parte che resta molto controversa è il rispetto reale della legge a difesa 

delle comunità rurali. Già di per sé, la legge prevede, durante le consultazioni, il 

coinvolgimento dell'amministratore di distretto, un ufficiale del SPCG locale e 

dell'investitore, che hanno un livello di alfabetizzazione talvolta superiore rispetto 

alle comunità locali. Sarebbe auspicabile coinvolgere anche rappresentanti di 

ONG di sviluppo rurale, data la scarsa diffusione, in alcune zone, dei proprio 

diritti sulla terra (secondo la normativa vigente) delle comunità. Questo accade di 

rado e totalmente a discrezione dell'investitore. Diversamente, si apre la strada alla 

possibilità di non registrare o "registrare maldestramente" quanto riportato durante 

le consultazioni. Inoltre, una copia del processo (consultazione) dovrebbe essere 

lasciata alla comunità locale, una all'amministratore di distretto, una all'investitore 

e una al SPCG. In tutti i casi di studio effettuati (compreso il presente caso), le 

copie del processo risultano essere irreperibili se non nell'Ufficio del SPCG. Il 

pericolo che questo accadesse era già stato ventilato da Kloeck-Jenson nel 1999, e 

con lui altri studiosi e storici del Mozambico
66

.  

 Inoltre, esiste una legge che prevede un indennizzo- anch’esso esiguo- per 

chiunque possegga una casa o una machamba sul terreno ottenuto in concessione 

e venga, dunque, spostato in virtù dell‘attività.  

L’indennizzo, oltre ad essere previsto per legge, è uno dei termini che 

vengono sempre discussi durante le consultazioni. Si parla di somme che vanno 

dai trenta centesimi ai sette euro per coltivazioni di kaiju, manioca, mais e somme 

che oscillano tra i cinquanta e i cento euro per la casa, in base all’estensione di 

quella già esistente. Per ragioni tuttora non chiarite, molte aziende hanno visto 

sorgere conflitti anche per questo motivo- ovvero, perché si sono rifiutate, a 

posteriori, di pagare le indennizzazioni: i report che verranno analizzati nel 

prossimo capitolo hanno riportato il problema esattamente nei termini in cui si è 

posto per Aviam l.d.a., in cui durante il mese di novembre, la comunità ha 

bloccato l'ingresso di trattori per la pulizia dei terreni proprio in virtù delle 
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 Si pensi a Chilundo, A. e Boaventura Cau nel loro studio del 2005, o a C. Tanner (2002). 
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mancate indennizzazioni
67

. 

 I termini più controversi del patteggiamento con le comunità locali in cambio 

della terra sono certamente le azioni che l’investitore promette di compiere 

nell’ambito della responsabilità sociale dell’investimento, azioni che vanno dalla 

costruzione di pozzi a scuole o centri sanitari. Il problema sorge nel momento in 

cui i verbali delle consultazioni non riportano alcuna traccia dei termini precisi 

dell’accordo stabilito, tanto che anche questo è sovente diventato oggetto di 

conflitto. Accenni alle opere sono presentate nel piano di investimenti e 

probabilmente nella Valutazione di Impatto Ambientale
68

. Tra i documenti 

rintracciati, si vedrà nel prossimo capitolo, vi è un accenno alla costruzione di 

pozzi che, effettivamente, non sono stati realizzati dall’azienda per la comunità. 

Dunque, mentre a livello locale vi è grande confusione per quanto riguarda 

l’applicazione della legge sulla terra a svantaggio delle comunità che non hanno 

registrato il DUAT, a livello nazionale c’è stata una reazione significativa del 

governo alle richieste del mercato, specialmente europeo: nel 2009 è stato creato 

un piano per la promozione dei biocombustibili, che si pone tra li obiettivi quello 

di assecondare la domanda europea di biocarburanti a vantaggio delle esportazioni 

nazionali.  

Si è scelto di approfondire la questione, nel seguente paragrafo, per due ordini 

di ragioni: in primis, perché il piano promuove la coltura di Jatropha- anche 

nell’ottica del suo utilizzo per lo sviluppo locale; in secondo luogo, perché il 

programma pare esser stato travolto dalle stesse incertezze e inaspettate reazioni 

della pianta all’ambiente che hanno travolto il settore privato, provocando il ritiro 

di numerosi investimenti.  

 

  

4.6 Il problema dell'approvvigionamento energetico e il piano nazionale 

per lo sviluppo dei biocombustibili  

La domanda di biocombustibili creata dall'Unione Europea ha avuto un 

impatto anche sulla politica nazionale del governo. Nel 2009, il governo ha dato 

ufficialmente il via alla Strategia Nazionale di Sviluppo di Biocombustibili, per 

due ordini di ragioni: innanzitutto, per sopperire alla mancanza interna di 
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 Canal Mozambique, 8 novembre 2011, pag 2 e 4. Copia in possesso dell'autore. 
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 Documento che non sono riuscita a supervisionare adeguatamente. 
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combustibili fossili- il Paese è importatore netto di petrolio per un valore pari a 

369 miliardi di dollari americani
69

 soltanto nell'anno 2011; in secondo luogo, per 

tentare di acquisire il ruolo di esportatore di biocarburanti verso i promettenti 

mercati di Unione Europea e Stati Uniti. 

  Il piano, denominato “Biofuel Policy and Strategy” è stato definito con 

l'approvazione della risoluzione del Consiglio dei Ministri n. 22/2009 del 21 

Maggio. Tuttavia, già a partire dal 2004 vi era stata un'intensa campagna 

mediatica di promozione della coltura a livello familiare da parte del presidente 

Guebuza, rivolta a tutta la popolazione, con la quale si invitavano i camponeses a 

coltivare una pianta di Jatropha per ogni machamba
70

(Schut, 2010). Uno studio di 

base iniziato nel 2006 (IIAM), grazie alla collaborazione di vari enti europei e 

mozambicani, portava alla luce l'informazione che la pianta esistesse già 

nell'intero Paese, utilizzata dalle popolazioni per altri scopi (differenti a seconda 

del contesto regionale specifico)
71

. 

Secondo i dati forniti da un rappresentante di un importante istituto di ricerca 

del Paese, un primo obiettivo era dunque di diffondere la coltura a livello 

familiare, garantendo un valore minimo di quattro ettari di terra coltivati a 

Jatropha per ogni distretto
72

, possibilmente su suoli considerati marginali (per 

evitare la concorrenza con suoli fertili e utili dunque con le colture alimentari). A 

tal fine, una strategia era prevista anche per collocare nella migliore maniera le 

coltivazioni. Dal 2004 al 2006 sono state distribuite le prime sementi e la risposta 

da parte della popolazione è stata positiva. Il progetto incontra le prime difficoltà 

a causa di un'assenza inaspettata di un mercato- dovuta, stando a quanto dichiarato 

da Antonio Saide
73

 e da altri attori intervistati, alla crisi dei prezzi dei beni da  

esportazione che ha colpito anche il Mozambico nel 2007. 

Nel frattempo, gli studi sono andati avanti con la creazione di un workshop e 

di un gruppo inter- ministeriale per guidare gli investimenti e stilare una elenco di 

criteri di sostenibilità specifici per il Paese. Stando a quanto affermato da Schut 
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 http://www.imf.org last access on 7
th

 of August 2011. 
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 Presidente Armando Guebuza, “Mozambique should be an oil-exporting country, and that 

Jatropha should be planted on all unused soils”, citato in Schut, 2010. 
71

 Mentre comunemente si utilizza per definire i confini delle terre da pascolo, nel nord (Nampula) 

si utilizza per rituali di iniziazione femminili e come anti-fungineo, oltre che come composto per 

veleni. 
72

 Per un totale di 128 distretti sul suolo nazionale. 
73

 Presidente della Sezione Energie Rinnovabili, Ministero dell’energia, Maputo, luglio 2011; 

intervista registrata in possesso dell’autore.  

http://www.imf.org/
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(2011), infatti, nel 2008 il Mozambico e altri sette paesi hanno lamentato 

l'ingiustificata complessità degli standard di sostenibilità dell'Unione Europea. A. 

Saide, nella sua intervista, ha spiegato che buona parte dei criteri dell'Unione 

Europea sono sensati all'interno del suo stesso territorio quanto assurdi all'interno 

del territorio Mozambicano, dai limiti imposti al tipo di terreno coltivabile a 

biocarburanti, alle condizioni di sostenibilità sociale
74

. Rispetto al contesto di 

riferimento, i criteri di sostenibilità dell'Unione sembrano essere percepiti come 

dei forti vincoli alla possibilità di sviluppo del Paese
75

. 

La strategia per la promozione dei biocarburanti viene ufficialmente adottata a 

partire dal 2009, con il ruolo specifico di promuovere una produzione interna di 

colture da biocarburante sul modello brasiliano; il fine dichiarato è di raggiungere 

una maggiore autonomia in ambito energetico e migliorare la bilancia 

commerciale del Paese, attraverso l'esportazione destinata al mercato dell’Unione 

e della SADC. 

I benefici che il progetto prevede di apportare alla popolazione, secondo 

quanto illustrato nel piano strategico, sono
76

: 

 

1. sostituzione graduale dei combustibili fossili, che generi a sua volta un 

impatto positivo sulla bilancia commerciale del Paese e riduca così la dipendenza 

dall'estero; 

1. creazione di impiego e auto-impiego nel settore agricolo e agro-

industriale, in particolare nelle aree rurali, […]; 

2. opportunità per la produzione di biocombustibili di seguire il modello 

di sviluppo economico designato per la prevenzione dell'eccessiva predominanza 

delle monoculture e, allo stesso tempo, che assicuri produzione di altre colture, 

comprese quelle alimentari, che garantiscano obiettivi nutrizionali del paese e 

combattano contro la povertà generando ricavi;  

3. migliore utilizzo delle infrastrutture esistenti, inclusi porti profondi, 

ferrovie, strade, pipelines e allo stesso tempo costruzione di nuove infrastrutture; 
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 Nell'intervista, Antonio Saide racconta di come la presenza di un bambino in un campo possa 

essere interpretabile come impiego di lavoro minorile quando, nel contesto rurale del Mozambico, si 

tratterebbe perlopiù di trasmissione di informazioni da una generazione all'altra, non trasmissibili 

altrimenti.  
75

 Antonio Saide, Intervista n.1, minuto: 3'24'', data 28/07/2011.  
76

 Biofuel Policy and Strategy,  Ministero dell'energia, Maputo, Maggio 2009. traduzione a cura 

dell'autore. 
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4. utilizzo più efficiente di acqua e altre risorse climatiche (?) per la 

produzione di biocombustibili su larga scala, per il consumo interno e 

l'esportazione; 

5. sfruttamento delle opportunità commerciali offerte dal mercato della 

SADC, che offre circa 250 milioni di consumatori e un'area di libero scambio a 

partire dal 2008; 

6. sfruttamento degli effetti positivi della campagna mediatica di 

Jatropha lanciata dal presidente Guebuza; 

7. opportunità per gli agricoltori (di sussistenza) di trasformare i loro 

prodotti agricoli in biocarburante, al fine di soddisfare la domanda di energia nelle 

aree rurali e di incentivare l'esportazione di un prodotto con un alto valore 

aggiunto, migliorando la normale condizione di fornitori di materia prima; 

8. sviluppo di centri di eccellenza per la promozione e il supporto alle 

attività di ricerca, in prospettiva di adattare e sviluppare un know-how e una 

tecnologia che apportino sviluppo alle comunità interessate.    

      

    Diversi stakeholders con competenza nel settore
77

 hanno raccontato una 

versione differente dell'andamento del piano strategico. Vari camponeses 

intervistati, che avevano inizialmente aderito alla campagna di Guebuza, hanno 

contribuito con la loro opinione. Le obiezioni raccolte, rispetto a queste linee 

guida, sono le seguenti: 

 La sostituzione graduale dei combustibili fossili sembra essere un 

obiettivo molto ambizioso, forse un po' irrealistico sulla base dei risultati ottenuti 

sino ad ora (per i problemi che saranno analizzati dettagliatamente in seguito); 

 La promozione dell' impiego nelle aree rurali incontra, laddove vi sono 

esperimenti di outgrowing già avviati, delle difficoltà legate ai prezzi e alla 

produttività della pianta: la produttività risulta infatti essere bassa e il prezzo 

sembra essersi stabilizzato attorno agli 4/8 mt per chilo
78

. Il basso rendimento 

genera basso profitto, che a sua volta non motiva gli agricoltori ad andare avanti 

con le coltivazioni (anche se alcuni studi
79

 rilevano un tasso di abbandono basso 
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 Interviste 2; 3 (Maputo, 04/09/2011); 4 (Nampula, 15/08/2011). Intervista a J. Sibindi, non 

registrata. 
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 Al tasso di cambio corrente, circa 10 centesimi di euro circa. Conferenza CEPAGRI, Maputo, 

Agosto 2011. 
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relativamente al fatto che la coltivazione non risulta essere “faticosa” e fornisce 

comunque una diversificazione degli introiti, che nelle aree rurali è normalmente 

dipendente dal surplus alimentare). Inoltre, è vero che, in auspicati regimi di 

concorrenza tra imprese o attori interessati all'acquisto, il prezzo potrebbe 

aumentare. 

 La mappatura delle zone dove poter coltivare colture da biocarburante, 

non a scapito di colture alimentari, non è stata reperita. Qualche attore con ruolo 

rilevante nello sviluppo rurale
80

 ha dichiarato che esiste uno “zonamento” 

(mappatura) pilota effettuato nella provincia di Manica. Certamente, alcuni dei 

terreni ottenuti in concessione sono aree marginali, ma sicuramente non tutti- 

ciononostante, bisogna riconoscere che la scarsità di terre non è un problema che 

affligge il Mozambico, come già visto. E' però vero che le terre richieste in 

concessione raggiungono la cifra di 5 milioni di ettari (FoEE, 2010), dato che 

rappresenta una minaccia per la diversificazione delle colture (Overbeek, 2010). 

Non da meno, non vi sono ancora certezze sul tipo di consociazione certa (le 

imprese più grandi stanno portando avanti sperimentazioni in tal senso, a proprie 

spese). Le consociazioni normalmente date per scontate e annoverate come 

vincenti, si sono dimostrate sbagliate in certi contesti (si veda l'esperimento di 

AVIAM con il fagiolo). 

 Molti investimenti sono stati implementati a partire dal 2008 nel Paese, 

ad opera di investitori stranieri soprattutto. Un miglioramento delle vie di 

comunicazione esistenti- talvolta parte dei piani di responsabilità sociale delle 

imprese stesse- può certamente giovare allo sviluppo locale. Un problema rilevato 

nello studio di caso e in altri casi che non verranno citati nominalmente
81

 consiste 

nei ritardi e nelle mancate implementazioni dei progetti annoverati nel piano di 

investimenti presentato dalle imprese al momento della richiesta di concessione. 

Gli investimenti ingenti, che prevedono un cofinanziamento governativo- come 

l'aeroporto di Nacala o una raffineria nei pressi del porto- hanno bisogno di tempi 

molto lunghi per l'avviamento, data l'incertezza dello sviluppo locale o, più 

probabilmente, la recente crisi economica. 

 L'utilizzo di risorse agro-geologiche rappresenta effettivamente 
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un'enorme potenzialità di sviluppo per il paese, che abbonda in terra in gran parte 

semi-arida o arida. Quel che alcuni intervistati hanno denunciato è la mancanza di 

un piano, da parte del governo, di gestione delle terre da dare in concessione o da 

utilizzare per la coltivazione di agro-carburanti: sostanzialmente, si è lamentato un 

vuoto programmatico rispetto alla gestione delle concessioni; 

 tutti gli attori intervistati con un ruolo attivo nella coltivazione industriale 

di Jatropha in Mozambico hanno lamentato la mancanza di mercato, sia all'interno 

che all'esterno del paese. Non vi è una raffineria all'interno del paese e, la prima 

compagnia ad aver prodotto una quantità significativa di Jatropha, seppur 

inferiore alle aspettative, hanno rivenduto 30 tonnellate alla compagnia aerea 

Lufthansa, dietro accordo commerciale bilaterale. Sicuramente, le opportunità 

offerte dagli accordi di libero scambio della SADC possono avere un ruolo 

propulsore per gli investimenti, in futuro; tuttavia, garanzie rispetto alla riuscita  

ma soprattutto rispetto alla tempistica di tale “vittoria” sono del tutto ignoti.  

L'opportunità offerta dalla SADC sembra non essere ancora realmente presa in 

considerazione dagli investitori già esistenti (che hanno dichiarato di guardare ai 

mercati europeo e, al massimo, Sudafricano). 

 La campagna mediatica di Guebuza pare aver subito una brusca frenata 

nel 2007, a causa della crisi dei prezzi delle commodities; la popolazione, che 

aveva già risposto positivamente, si è ritrovata a non avere mercato per la propria 

produzione di Jatropha a livello familiare
82

 e ha dunque scelto, progressivamente, 

di abbandonare la coltivazione. Oltre all'abbandono, questo arresto sembra aver 

influito negativamente sulla percezione che la popolazione e vari stakeholders 

avevano del piano stesso e della coltura in sé, a questo punto considerata una 

trovata propagandistica del governo per attirare il consenso degli investitori 

stranieri
83.   

Vari attori di rilievo, durante le interviste, hanno  dichiarato che il piano fosse 

fallito, adducendo diverse motivazioni. 

  I bassi profitti generati dalla coltivazione, rilevati allo stato attuale di 

implementazione del progetto, permettono alle famiglie di acquistare generi di 

prima necessità o materiale scolastico per i figli.
84

  Nel caso della ricerca su 
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AVIAM, non è stato possibile condurre un'analisi approfondita dell'impatto sulle 

livelihoods generato dall'introduzione del salario generato dall'attività dell'impresa 

nella comunità di Micolene. La ragione principale è che i dipendenti sono, ad ora, 

55, ovvero un numero di persone esiguo sia rispetto alla comunità che, soprattutto, 

rispetto ai dipendenti che l'impresa dovrebbe assumere a livello di produzione 

industriale (circa 2300/ 2500 persone, secondo quanto dichiarato nel piano di 

investimento). Quindi, uno studio accurato di impatto sulle livelihoods, adesso, 

sarebbe stato impossibile. A livello macro, si può affermare che i progetti di 

valorizzazione e la costruzione di nuove infrastrutture si possano ricondurre, tra le 

altre cose, alle potenzialità del business in questione e alle aspettative di 

espansione ad esso legate. Tuttavia si tratta, in qualche caso, di progetti di lungo 

periodo che a volte non hanno nemmeno garantito il finanziamento: per esempio, 

per la costruzione della raffineria vicino al porto, si è ancora alla ricerca di 

finanziatori. Anche altri progetti “importanti” a livello economico sono 

temporaneamente bloccati dalla mancanza di raffinerie: nel distretto di Dombe, la 

costruzione della raffineria era parte della responsabilità sociale dell'impresa 

Mozpel
85

. Per quanto riguarda la possibilità di trasformazione della Jatropha a 

livello locale, che potrebbe fornire un valore aggiunto al prodotto di vendita, gli 

unici esperimenti ad oggi registrati hanno a che vedere con il progetto ADPP, 

cofinanziato da diversi attori istituzionali europei e mozambicani. Il progetto sta 

implementando coltivazioni di Jatropha a livello comunitario, fornendo il know-

how per la coltivazione sostenibile e assistenza continua alle comunità coinvolte 

per la produzione di sapone. Inoltre, l'università Mondlane e il CEPAGRI, sempre 

con l'apporto di altri attori, stanno portando avanti un progetto di installazione di 

piccole raffinerie sperimentali per la trasformazione locale della Jatropha, 

incontrando tuttavia problemi infrastrutturali rispetto ai tempi di consegna di 

materiali per la trasformazione e alla difficoltà di reperimento dei reagenti
86

. 

 Le università di MAPUTO, Copenhagen e Wageningen hanno indagato e 

tuttora indagano sulle questioni inerenti allo sviluppo di un mercato di 

biocombustibili nel paese; numerosi altri attori – dal ministero dell'agricoltura a 

importanti ONG, quali Kulima e WWF- forniscono il loro apporto alla ricerca in 
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tal senso
87

. La ricerca è ancora in corso e, nonostante quale difficoltà di 

trasmissione di informazione tra i vari attori in gioco, comprende numerosi 

stakeholders che, nel lungo periodo, potrebbero contribuire significativamente a 

dare un quadro più preciso delle possibilità di sviluppo di questo settore. Quel che 

è emerso durante la ricerca, soprattutto grazie alle interviste a stakeholders  e alle 

visite in diverse piantagioni, è che vi è ancora molto da scoprire relativamente alla 

coltivazione industriale della coltura di Jatropha: i “detentori” della informazioni 

più avanzate sono centri di ricerca europei, talvolta ingaggiati dalle compagnie 

private che possono permettersi la spesa- il ché esclude il governo, quasi 

automaticamente, dall'accesso a queste informazioni; dunque, una serie di 

“conseguenze” auspicate rispetto allo sviluppo di questo settore sono 

temporaneamente in fase di stallo, in attesa dell'esplosione del boom che ci si 

aspettava qualche anno fa a seguito delle richieste di terra- dalle infrastrutture di 

base, alle raffinerie allo sviluppo di un mercato nazionale e regionale. 

Si propone, a seguito, una sintesi in tabella di quanto appena descritto, con 

stralci di interviste a camponeses, riportati con l'auspicio che possano far 

emergere la percezione locale del progetto così come percepita durante le 

interviste: 

 

 

 

 

 

Biofuel Policy 

and Strategy 

Obiezioni raccolte Problemi rilevati 

 

II. creazione di 

impiego e auto-

impiego nelle aree 

rurali, […]; 

 

“Ho smesso di coltivare Jatropha, 

non riempie né lo stomaco né le 

tasche” 

 

 

Ad oggi, chi aveva assecondato il piano 

promosso dal governo ha abbandonato per 

assenza di mercato. 

 

III. […] colture 

  

La Jatropha ha un prezzo di vendita troppo 
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che combattono 

contro la povertà 

generando ricavi 

(biocombustibili);  

basso (4 mt al chilo). 

 

La consociazione, generalmente, non 

funziona. 

 

La Jatropha ospita un parassita che attacca 

anche la manioca (principale fonte di 

sussistenza per i camponeses) 

 

IV. migliore 

utilizzo delle 

infrastrutture 

esistenti, [...] allo 

stesso tempo 

costruzione di 

nuove 

infrastrutture 

  

Le infrastrutture esistenti sono fortemente 

“geopardizzate” sul territorio nazionale; 

l'accesso ai mercati per chi vive di 

sussistenza è molto ridotto. 

  

Tra i nuovi progetti, alcuni sono arenati. 

Sugli altri non vi è certezza. I profitti 

generati dal settore dei biocombustibili da 

esportazione difficilmente rimangono sul 

suolo nazionale. 

 

V. Utilizzo più 

efficiente di acqua, 

terre marginali e 

altre risorse  [...] 

 

“prima hanno preso le nostre terre 

a riposo con la scusa che erano 

marginali, adesso prendono anche 

quelle buone”
88

 

 

“la mia machamba è quella che 

vedi […]: faccio già fatica a 

sfamare la mia famiglia, i miei figli, 

i miei nipoti; perché devo coltivare 

qualcosa che non si mangia e non si 

vende?”  

 

Per quanto riguarda la canna da zucchero 

per etanolo, l'acqua rappresenta un 

problema, rilevato in alcuni conflitti 

oggetto di studio. Utilizzare 

efficientemente le risorse, in assenza di 

nuove infrastrutture adeguate, significa 

inasprire la competizione per quelle 

esistenti, talvolta esigue. 

 

Per le terre, lo zonamento pare essere in 

corso; ad ora, non vi è una mappatura a 

copertura nazionale delle terre 

marginali/aride/inutilizzate. E la 

definizione resta controversa. 

 

VI. Opportunità 

offerte dal mercato 

 

“Jatropha? Chi se la compra la 

Jatropha? Questa pianta è buona 

 

Mercato SADC: tuttora incognita rispetto 

ai biofuels; 
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della SADC solo per fare ombra quando è 

vecchia”
89

 

ad oggi, quantità insufficienti per  

l'esportazione di Jatropha dal Mozambico. 

 

VII. Sfruttamento 

degli effetti della 

campagna mediatica 

di Guebuza del 2008  

 

Il presidente? Prima ha detto 

“coltivate la Jatropha in ogni 

machamba!” lo chiamava ORO 

VERDE! E i giornali? Tutti a  dire 

di coltivare Jatropha, e poi? Al 

mercato, chi la compra, la 

Jatropha? Non l'ha comprata 

nessuno.  Guebuza era in 

campagna elettorale e si è inventato 

questa storia per avere il voto”
90

 

 

La Jatropha ha perso di credibilità. La 

percezione diffusa tra i camponeses poco 

istruiti è che la campagna di Guebuza per 

la Jatropha fosse o menzognera (motivata 

dalla campagna elettorale) o fallimentare 

(non per sua volontà).  

VIII. opportunità 

per gli agricoltori 

(di sussistenza) di 

trasformare i loro 

prodotti agricoli in 

biocarburante, al 

fine di soddisfare 

la domanda di 

energia nelle aree 

rurali e di 

incentivare 

l'esportazione di 

un prodotto con un 

alto valore 

aggiunto, 

migliorando la 

normale 

condizione di 

fornitori di materia 

prima 

 Non esistono raffinerie da poter installare 

e mettere in funzione a livello locale: uno 

studio è in corso ma non vi è ancora 

certezza sulle conclusioni.  

 

Assenza di know-how eventualmente 

necessario per il processo di 

trasformazione. 

 

Quantità di olio crudo  necessario per la 

trans-esterificazione: ingente; si potrebbe 

ottenere con delle cooperative. 

 

Costo reagenti: alto. 

Scarsa Reperibilità.  

 

Possibilità di trasporto dalle aree rurali: 

remota (assenza di mezzi, impraticabilità 

di  certe strade per alcuni periodi 

dell'anno). 

IX. sviluppo centri 

di eccellenza, 

formazione di 

 Il Mozambico non può permettersi 

consulenze preziosissime, nel settore della 

Jatropha, in quanto private (europee e 
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Know-how Giapponesi). Resta ai margini delle 

innovazioni in tal senso. 

Tabella 1, Biofuel Policy and Strategy, obiezioni e testimonianze. Fonte: elaborazione 

dell’autore. 

 

Queste stesse incertezze hanno avuto influenza anche sull'implementazione 

dei progetti da parte dei privati che, anche quando non si sono ritirati, hanno 

dovuto inevitabilmente rallentare l'andamento del progetto provocando talvolta 

conflitti con le comunità e le istituzioni locali. 

Un esempio di implementazione del piano del governo, documentato nella 

letteratura accademica, è fornito da Shut (2011) nel paper recentemente 

pubblicato sulla rivista Energy Policy. L'analisi focalizza l'attenzione 

sull'esperimento condotto nella provincia di Sofala, precisamente nella comunità 

di Nhambita, nei pressi della riserva naturale del Gorongosa. Stando a quanto 

dichiarato nel paper, un trial di Jatropha era stato piantato nel 2005 a seguito della 

promozione di Guebuza e aveva dato ottimi risultati, tanto che l'estensione aveva 

raggiunto i 4 ettari e 250 coltivatori si erano detti interessati ad entrare 

nell'attività. L'egida era di Envirotrade, una compagnia privata che si occupa di 

attività di riforestazione e conservazione della biodiversità attraverso 

l'implementazione di progetti che coinvolgano le comunità locali in progetti di 

outgrowing. Il progetto menzionato in realtà conduce ad un fallimento effettivo 

non spiegato dall'azienda stessa-  probabilmente spiegabile alla luce delle 

informazioni pervenute durante la ricerca di campo- ma dà luce a molti 

insegnamenti per quanto riguarda la promozione di progetti simili in comunità 

locali.  

Innanzitutto, Shut riporta che l'azienda ha fatto potare le piante più volte, un 

errore che è risultato essere molto frequente nel settore e che uccide 

inevitabilmente le piante di Jatropha nelle aree del Miombo (o le indebolisce al 

punto che, irreversibilmente, non sono più in grado di produrre frutti). Questa 

informazione è stata fornita nella piantagione di AVIAM dalla consulente 

agronoma della società specializzata in ricerca sulla Jatropha interpellata, ma è 

un'informazione estremamente innovativa nel settore, tanto che l'errore commesso 

da Envirotrade sembra esser stato commesso da buona parte delle compagnie 

consultate nel Paese. A seguito di questo errore e un attacco di parassiti, la 
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comunità di Nhambita si è scoraggiata e pare che abbia iniziato ad abbandonare 

gradualmente l'attività. 

 L'autore conclude che non vi è riluttanza a sperimentare nuove colture, dato 

l'entusiasmo iniziale della comunità a coltivare la Jatropha, ma vi è altrettanta 

elasticità, nella reazione, nei confronti del risultato a breve periodo, certamente 

imputabile all'assenza di un know-how. Probabilmente, a differenza di quanto 

affermato da molti autori, l'assenza di know -how si registra in primo luogo nella 

letteratura in merito alla coltura di Jatropha dei paesi avanzati che promuovono la 

coltivazione,  più che nel basso tasso di scolarizzazione delle comunità rurali del 

Mozambico. 

 

 

 

 

 

 

 

 





95 

 

CAPITOLO 5 

Il caso della Jatropha Curcas nel distretto di Nacala-a-Velha 
 

 

Foto 6. Micolene, ingresso del villaggio. Fonte: elaborazione dell’autore. 

 

 

Introduzione  
 

 Il nesso tra le politiche di promozione di biocarburanti dell'Unione Europea e 

la grande quantità di terre richieste in concessione al governo mozambicano da 

parte di compagnie europee è stato evidenziato nei precedenti capitoli. 

Quel che il governo mozambicano non era preparato a fronteggiare, stando a 

quanto già dichiarato da altri autori e in interviste a vari stakeholders del settore, 

era la richiesta di terra  di una quantità di terra tanto significativa quanto quella 

ricevuta prima del 2007. 

 A partire dal 2007, invece,  si è registrata una brusca riduzione di richieste (o 

sospensioni di progetti) a causa della crisi dei prezzi delle commodities. Stando a 

quanto registrato dalla Direccao Nacional De Terras e Florestas, che si occupa di 

autorizzare in ultima istanza le richieste di concessioni legate agli investimenti già 

eventualmente approvati dal CPI, il valore aggiornato al 2010 è di 447.644 ettari 

richiesti da investitori privati per progetti legati a biofuels, di cui 112.337,54 ettari 

già concessi solo per i progetti legati a Jatropha
91

.  

La produzione di colture da biocombustibili delle compagnie europee è in 
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gran parte rivolta al mercato di origine, ed è sottoposta, quindi, tanto  alle richieste 

delle direttive europee in materia di sostenibilità ambientale e sociale quanto delle 

incertezze e alle distorsioni da esso prodotte, oltre che ai normali rischi legati alla 

volatilità dei prezzi a livello internazionale (come già accaduto nel 2007). 

La speranza del governo e della popolazione mozambicana coinvolta e 

consultata
92

 è che queste le stesse richieste di concessioni apportino “sviluppo”, 

creazione di reddito e promozione di piccole economie locali sino ad arrivare, 

addirittura, alla creazione di veri e propri distretti industriali, per adesso soltanto 

contemplati dal governo stesso.  

Nel caso di studio specifico, la compagnia ha ottenuto l'estensione di terra nel 

distretto di Nacala-a-Velha. Il governo locale, con il supporto di alcuni organi di 

sviluppo locale (GAZEDA), hanno avviato la creazione di un distretto industriale 

per la rivalutazione e lo sviluppo economico dell'area settentrionale del Paese, 

attraverso varie misure fiscali e di miglioramento delle infrastrutture. La prima di 

queste misure è stata  l'istituzione di una zona franca attorno al porto, al fine di 

incentivare commerci ed esportazioni. L'idea è di rendere il porto di Nacala un 

importante riferimento regionale, che convogli i traffici commerciali diretti in 

Zambia e Tanzania passando per le province di Niassa e Cabo Delgado. Nel 

progetto di promozione di sviluppo della zona rientrano, innanzitutto, misure di 

esenzione fiscali e sgravi sulle importazioni di macchinari agricoli.  

Nel medio periodo rientrano l'ambizioso progetto  della costruzione di una 

raffineria di oli vegetali, per la quale il governo sta attualmente cercando 

investitori
93

  e la riqualificazione di una linea di comunicazione ferroviaria che 

colleghi la provincia interna del Niassa con il porto, che permetterebbe una 

comunicazione diretta tra stati confinanti e il porto di Nacala-a-Velha ("corridoio 

di Nacala"). La stessa strada che collega Nacala con Nampula è stata 

recentemente ricostruita, apportando un significativo miglioramento nella 

comunicazione già esistente. Zambia e Tanzania hanno importanti progetti di 

coltivazione di colture energetiche, orientate all'esportazione, dunque il governo 

mozambicano mira a rendere il porto di Nacala la via di transito di riferimento, 

nel contesto regionale, per i trasporti navali verso l'estero; tuttavia, la costruzione 

della raffineria in zona rientra nel più ampio progetto del governo di implementare 
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l'uso di biocombustibili nel paese per ridurre la dipendenza dall'estero, politica 

recentemente siglata da un decreto legge che impone degli obiettivi di 

miscelazione obbligatoria a partire dal 2012
94

. 

 Per quanto riguarda gli investimenti in biomasse liquide, il governo si 

è ritrovato dunque impreparato, in un primo momento, a gestire un boom di 

richieste tanto importante, ma sta cercando di fornire le infrastrutture che 

permettano agli investimenti di svilupparsi secondo le aspettative tanto degli 

investitori quanto della comunità locale. Proprio grazie al progetto di sviluppo del 

distretto di Nacala e del suo porto, una parte consistente di terra localizzata nei 

distretti di Zambezia, Niassa Cabo Delgado e Nampula è stata data in concessione 

al Brasile per dei non meglio identificati progetti di coltura di soia,cotone e 

mais
95

.  

Nonostante le aspettative, le incertezze delle colture energetiche e del mercato 

ad esse connesso hanno rappresentato e rappresentano un deterrente tanto per gli 

investitori  quanto per lo stesso governo - di nuovo, si pensi la crollo dei prezzi 

registrato nel 2007 e dei suoi effetti per un mercato già molto incerto come quello 

dei biocombustibili. 

  

5.1 Aspettative, effetti, descrizione del fenomeno: revisione bibliografica dei 
casi di studio precedenti 

Gli studi che si sono precedentemente occupati di analizzare la diffusione 

della coltura di Jatropha per la produzione e l'esportazione di biocarburanti, si 

possono suddividere in due macro - settori: 

1. studi di natura “tecnica”: ovvero tutte le ricerche riguardo le possibilità di 

crescita e diffusione della coltura. Rientrano, orientativamente, tutti i report di 

FACT Fundation (i progetti di ADPP, costantemente fiancheggiati da 

approfondimenti di diversa natura eseguiti da università europee e dall'UEM)
96

; lo 

studio di Gagnaux (2009) sull'entomofauna associata alla coltura di Jatropha in 

Mozambico; lo studio sulla sostenibilità ambientale di Acthen et. Al (2007). 

 

2. Studi di impatto socio-economico e ambientale: rientrano in questa 

                                                 
94

 Noticias, “Biocombustiveis e  Petroleo: mistura obrigatoria so a partir de 2012”, 15 agosto 2011 
95

 Dibattito mediatico discusso nel capitolo precedente. 
96

 Il progetto della FACT Fundation comprende l'apporto delle università di Copenhagen, 

Wageningen e Edoardo Mondlane. 



98 

 

categoria gli studi del WWF, dello IIED (2010), del FoEE (2010), dello JA/ 

UNAC
97 

(2009) e dell'università di Copenhagen. 

Si soffermerà l'attenzione sul secondo gruppo si ricerca, in modo da 

individuare i problemi rilevati da studi precedenti rispetto alla diffusione della 

Jatropha e agli investimenti privati sino ad ora effettuati. Le difficoltà emerse da 

questi primi studi hanno fornito una parte consistente del materiale e delle idee 

per la  costruzione del questionari svolti sul campo
98

.  

Nel paper IIED (2010) di Nanthumbo e Salomao, si analizzano tre casi di 

studio: Procana l.d.a., che aveva richiesto 30.000 ettari di terra nel distretto di 

Massingir per la coltivazione di canna da zucchero (da bioetanolo); la 

Mozambique Principle Energy (MPEL), collocata nel distretto di Sussundenga, ha 

ottenuto 18.000 ettari per la stessa coltivazione. Elaion Africa aveva ottenuto 

1.000 ettari di terra per la coltivazione di Jatropha nella provincia di Sofala- ma 

che ha cambiato riconvertito la produzione dopo tre anni di ricerca sul terreno in 

cui l'investimento era fermo a 150 ettari in totale.  

Nel report di Friends of Earth Europe, che si è avvalsa degli studi condotti 

localmente da JA e UNAC, si analizzano i casi di Energem Biofuels Limited, che 

pare aver ricevuto il DUAT per 60.000 ettari nella provincia di Gaza; ESV Africa, 

con un DUAT di 31.000 ettari nella provincia di Inhambane; Sun Biofuels e 

Mocamgalp. 

Nonostante due degli investimenti presi in considerazione abbiano a che 

vedere con la coltura della canna da zucchero, verranno ugualmente presi in 

considerazione relativamente alle difficoltà emerse in ambito di adattamento 

legislativo/normativo dell'investimento. 

Ciò che è emerso da una prima lettura di tutti i casi di studio è che vi sono 

due ordini di problemi: uno relativo alla coltivazione della Jatropha in sé e rispetto 

alla presunta facilità con la quale ci si aspettava di vederla crescere e dar frutti, 

puntualmente smontata nella pratica. Per questo primo ordine di problemi, si 

ricalcherà lo schema dei “miti” relativi alla Jatropha proposti sul report 

JA/UNAC, aggiungendo delle considerazioni relative ai risultati dell'ultima 

ricerca. Il secondo ordine di problemi ha a che fare con le difficoltà emerse tra 
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investitori e comunità locali, le quali avrebbero dovuto trovare “riparo” nella 

legge sulla terra del Mozambico ma hanno invece trovato dei vuoti normativi che 

le hanno probabilmente esposte più di quanto non ci si aspettasse a dei soprusi più 

o meno “legittimati” per legge. Per questa seconda parte, ci atterremo allo schema 

narrativo proposto nel report di Nhantumbo e Salomao. 

 

5.1.1       Jatropha: waiting for Godot? 

Il report di Ja/Unac è datato 2009. Considerando la velocità con cui il 

fenomeno si è sviluppato negli ultimi due anni, si sono effettivamente registrati 

dei cambiamenti che verranno analizzati nell'elenco a seguire. L’elenco presenta, 

più dettagliatamente, le difficoltà di coltivazione e di investimenti relativi nel 

Paese, già più volte accennate nei capitoli precedenti. 

 

1. “Facilità” della coltivazione: in tutti i casi analizzati (formalmente e non) 

non vi è stato un esempio di successo, alla facilità della coltivazione. Nella totalità 

dei casi presentati e documentati, la resa è stata più bassa delle aspettative e si è 

sempre fatto ricorso a pesticidi e fertilizzanti. La prima azienda ad aver venduto 

olio di Jatropha ha fatto uso di fertilizzanti e la sua resa è stata egualmente 

deludente
99

. Nel caso di studio che illustreremo nel paragrafo successivo, la 

coltivazione è stata completamente esente dall'uso di ricorsi chimici sino ad ora 

(salvo per un trial)  ma l'azienda stava piantando solo in via sperimentale; anche 

qui, i risultati sono stati bassi rispetto alle aspettative; con l'intervento del partner 

Quinvita, cambieranno le modalità di coltivazione e, auspicabilmente, le rese. 

Per quanto riguarda la resistenza naturale della pianta ai parassiti, lo studio 

sinora preso in considerazione da tutta la letteratura pregressa è di Gagnaux. 

L'autore rileva 41 specie di agenti infestanti, di cui 8 mai visti prima in 

Mozambico. Inoltre, egli sottolinea come il suo studio sia stato condotto nella sola 

fase vegetativa e di fioritura, dunque restano ignote le specie potenzialmente 

infestanti nelle altre fasi.  E' necessario sottolineare che lo studio di Gagnaux 

(2009) è stato condotto in Cabo Delgado, Sofala, Manica, Zambezia e Maputo. 

Non compare dunque lo studio della provincia di Nampula, dove ha sede l'attività 

di AVIAM l.d.a., che confina con Cabo Delgado e Zambezia, tra le province 
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appena citate.  

2. Terre marginali: il Mozambico ha accolto un importante numero di 

investimenti dall'estero, per varie ragioni: in primo luogo, in quanto si è dichiarato 

disponibile ad accoglierli, lanciando varie campagne mediatiche e  promuovendo 

il Paese a livello internazionale; in secondo luogo,  in quanto in possesso di 

estensioni di terra notevoli rispetto ad altri paesi (anche africani). Un settimo della 

terra è arabile, un quarto circa è abitato. Dunque, non vi è, in teoria, il problema 

della competizione per la terra che sussiste, invece, altrove. Tuttavia, è stato 

giustamente rilevato dai precedenti studi che la terra concessa agli investitori non 

è terra marginale, o meglio non sempre e non del tutto, per una serie di ragioni
100

. 

Innanzitutto, la Jatropha cresce anche su terre marginali (se con marginali si 

intende aride o semi-aride, ovvero improduttive) ma la sua resa è notevolmente 

differente nei diversi contesti agro-geologici. Sulle terre più fertili la resa è 

superiore
101

- la variazione appena percepibile della dimensione del frutto ha un 

valore fondamentale sulla vendita. Inoltre, gli investitori richiedono terre in 

prossimità di villaggi mediamente abitati, per poter attingere alla manodopera più 

agevolmente. Per gli investimenti ingenti, la dislocazione dell'attività si 

approssima, quindi, a zone relativamente popolate, dove le terre possono essere 

semi-aride ma non si possono definire marginali
 
dal punto di vista dell'uso. Buona 

parte dei conflitti documentati hanno, tra le cause, le mancate indennizzazioni per 

le colture alimentari precedentemente stanziate sull'area dell'impresa. Come ha 

sottolineato un intervistato, inoltre, a causa della mancanza un piano organico e 

strategico del governo per l'assegnazione delle terre agli investitori, non vi può 

essere alcuna garanzia sulla cessione di aree considerate effettivamente 

“marginali”. Dunque, un investimento in coltura di Jatropha tende a stanziarsi 

vicino ad aree mediamente abitate e a richiedere terreni sufficientemente fertili, 

per esigenza di manodopera, stimata mediamente intorno alle 300 unità per 300 

ettari di coltivazione, nella fase della raccolta (Cotana, 2008). 

Una problematica da segnalare, in quanto prioritaria per la sostenibilità 

secondo l'Unione Europea
102

, è di carattere puramente ambientale e deriva dal 
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fatto che il Mozambico ha il 70% circa di foreste vergini (Miombo), dunque il 

passaggio alla monocultura prevede sicuramente un disboscamento (come nel 

caso di AVIAM).  Per quanto si possa auspicare che la Jatropha sia coltivata solo 

su suoli esausti o aridi, la possibilità che questo avvenga è bassa, a discapito della 

perdita di biodiversità del Miombo. Inoltre, nei pressi dei villaggi, le aree non 

utilizzate possono essere destinate alla shifting cultivation o alla messa a riposo. 

Se per “marginale” si intende, appunto, una terra inutilizzata (a prescindere 

dalle sue proprietà organolettiche) quale può essere un’ area non utilizzata, 

stanziata nei pressi di un villaggio, bisogna sempre considerare la possibilità che 

questo sia stato messo a riposo. I difensori della proprietà eccezionali della 

Jatropha, asseriscono che la coltura sia positiva per il riequilibrio delle 

caratteristiche bio-chimiche del terreno, dopo il suo uso per altri scopi; questo può 

esser vero, ma solo se il terreno non è stato bruciato in precedenza. 

Quest’eventualità è piuttosto remota nelle zone in cui si pratica lo slash and burn 

(ne è un esempio il villaggio di Micolene). 
 

In conclusione, la promozione della Jatropha rispetto alla sua capacità di 

crescere sulle “terre marginali” sarebbe da ridimensionare nel contesto 

mozambicano, soprattutto rispetto al significato ambiguo o malleabile della 

definizione stessa.  

Tuttavia, la percezione locale del problema ambientale è differente da quella 

espressa nella RED. La popolazione ambisce a percepire un reddito e a migliorare 

le proprie condizioni di vita, dunque la questione ambientale non rappresenta una 

priorità (anzi, viene percepita come pretesto per l'impedimento ad uno sviluppo 

del paese
103

).  

 

3. Uso di risorse idriche: come sottolineato nel report di Ja e Unac, vi è un 

effettivo problema di uso delle risorse idriche nel sud del paese. Stando a  quanto  

emerso attraverso interviste informali, la resa della Jatropha nel sud del paese è 

ancora minore rispetto alla resa potenziale del nord, proprio a causa del fattore 

idrico. Il nord non ha presentato, sino ad ora, questo ostacolo (perlomeno, non il 

caso di studio preso in esame). Invero, il nord 
104

 ha anche le terre più fertili del 

Paese, che basterebbero da sole a soddisfare la domanda di beni alimentari 
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dell'intero Mozambico se adeguatamente sfruttate
105

.  

4. Rischi per la sicurezza alimentare: secondo il report Ja/Unac, la 

coltivazione di Jatropha presenta dei rischi indiretti nel paese in quanto circa 

l'87% della popolazione dipende direttamente dalla coltura alimentare della 

propria machamba (ovvero, pratica agricoltura di sussistenza). Il rischio, nello 

specifico, è rappresentato dal passaggio da coltura alimentare a coltura di 

Jatropha, considerata redditizia dunque più appetibile agli occhi di agricoltori  la 

cui unica forma di reddito, attualmente, è rappresentata da eventuale surplus 

alimentare. Nonostante sia da considerare un simile, potenziale impatto sulle 

livelihoods, specialmente nel caso in cui il business riuscisse a svilupparsi 

secondo le aspettative inizialmente preventivate, è anche vero che: 

a) a livello locale, si è constatato che la Jatropha è considerata comunque 

coltivazione complementare e che consta poca fatica ad essere coltivata- 

sostanzialmente, non sottrae particolare tempo o attenzione a chi tenta la sua 

coltura
106

;  

b) a livello di coltivazione industriale e di outgrowing, si può ventilare una 

minaccia maggiore per la sicurezza alimentare, specialmente dove le piantagioni 

sorgono in luoghi isolati (frequente nel paese), mal collegati (anche questo 

fenomeno frequente) e laddove le imprese riescano a impiegare realmente 

l'indotto inizialmente previsto (nelle imprese dai 10.000 ettari in su, si parla di 

2.000/2500 impiegati minimo). In questo caso, la manodopera potrebbe 

rappresentare una quota percentuale importante della comunità. Dunque, se 

normalmente i piccoli produttori del Mozambico riescono a resistere 

maggiormente alle oscillazioni dei prezzi internazionali delle commodities proprio 

“grazie” all'agricoltura di sussistenza, con l'introduzione di grandi investimenti a 

livello locale– e di progetti di outgrowing annessi-  questa resistenza potrebbe 

essere minacciata. A questa considerazione del JA va aggiunto che, qualora 

fossero rispettate le promesse di miglioramento delle infrastrutture normalmente 

fatte dall'investitore in cambio della concessione di terra, si accompagnerebbe alla 

creazione del micro-circuito di reddito un miglioramento delle vie di 

comunicazione e dunque una maggiore facilità di trasporto anche di beni 
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alimentari (che certamente non scagionerebbe il rischio di aumento dei prezzi dei 

beni ma lo diminuirebbe significativamente). Come si vedrà nello studio di caso, 

il controllo sul rispetto dei termini della concessione non è garantito, dunque non 

lo si può considerare una certezza rispetto all'investimento.  

Qualora un investimento fosse sviluppato secondo quanto previsto dal piano 

iniziale, in ogni caso, sarebbe auspicabile eseguire un'accurata analisi di impatto 

sulle livelihoods, per poter stimare l'impatto sui prezzi dei beni alimentari
107

 (una 

delle poche condizioni tenute in considerazione nel paragrafo sulla sostenibilità 

sociale degli investimenti nella direttiva europea). 

Questi sono i problemi evidenziati dal report UNAC/JA a cui si è scelto di 

fare riferimento per dare un ordine alle problematiche da indagare rispetto ad una 

prima tranche di sostenibilità, certamente più ampia rispetto a quella proposta 

dalla direttiva europea. 

   

5.1.2 Sostenibilità sociale e riforma della terra 

“Regulations in the areas of labor, health and safety and  

the environment are routinely not enforced, or are enforced  

randomly to generate revenue from fines. In addition, civil  

servants have at times threatened to enforce antiquated  

regulations that remain on the books to obtain favors or  

bribes.” 

 
[Mozambique 2010 Investor Climate Statement]

108
 

 

I rischi identificati nel report scritto da Nhantumbo e Salomao (2010), per 

quanto riguarda una serie di problematiche che, durante la ricerca, sono state 

indicate più volte come parte della cosiddetta “sostenibilità sociale” dell'impresa, 

hanno costituito parte del background teorico per la costruzione delle interviste 

alla comunità locale. 

La sostenibilità sociale, in questo caso, ha a che vedere con l'adattamento 

dell'investimento rispetto alla legge della terra e rispetto ai requisiti da essa 

richiesti per la concessione del DUAT; ha a che vedere con lo svolgimento 

corretto della consultazione della comunità locale, con le “promesse” fatte durante 

la consultazione dall'impresa, con le garanzie normative per il rispetto di essa; con 
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l'attenzione alla normativa nazionale sulle indennizzazioni, tanto per il 

disboscamento quanto per il resettlement; infine, con il comportamento 

dell'azienda nei confronti del diritto del lavoro locale e con le condizioni di lavoro 

dei suoi impiegati.  

Le certificazioni approvate dall’Unione prevedono tutte un’attenzione 

specifica alla sostenibilità sociale, molto più dettagliatamente della direttiva 

2009/28/CE. Un esempio è fornito dalle certificazioni del FSC e del PEFC. Si 

riporta a seguito un estratto del saggio “Sustainability Standards for Bioenergy” 

(2006) in cui vengono estrapolati alcuni parametri di valutazione dei due organi di 

certificazione. 

Mentre i due organismi di certificazione presi in esempio concentrano molto 

l’attenzione sui parametri di sostenibilità ambientale
109

, altri schemi di 

certificazione danno diversa rilevanza ad altri fattori:Standard Ethical Initiative, 

ad esempio, dà molta attenzione alle condizioni di lavoro, più approfonditamente 

di FSC e PEFC. In questo senso, tra i vari organismi vi è una sorta di 

specializzazione o vocazione per uno specifico aspetto della sostenibilità.  Alla 

luce del fatto che, a livello ambientale, possa risultare discutibile l’ottenimento di 

una certificazione per coltura di biofules in Mozambico (principalmente per il 

problema del LUC), cosa accade per quanto riguarda la sostenibilità sociale?     

Nell'elenco che segue, sarà proposta una breve sintesi delle problematiche 

rilevate nel paper IIED (2010) rispetto al comportamento di aziende europee in 

altre comunità del Mozambico, integrate con un report stilato da Overbeek (2010) 

sulla base della sua analisi di caso in Niassa. Si tenterà, con quest’analisi, di far 

emergere i problemi di sostenibilità sociale intesa come rispetto dei diritti dei 

lavoratori e delle comunità, secondo gli standard (medi) delle certificazioni 

europee. 

 

 

 

                                                 
109

 Per approfondimenti, si rimanda al sito www.pfc.org. 

http://www.pfc.org/


105 

 

 FSC PEFC 

   

Condizioni 

Lavoro 

Conformità con norme ILO Conformità con norme ILO 

Salari Conformità con norme ILO Conformità con norme ILO 

Salute 4.2: il management delle foreste dovrebbe 

incontrare o eccedere tutte le norme/regolamenti 

applicabili riguardo la salute e la sicurezza degli 

impiegati e le loro famiglie 

6.2b:  condizioni di lavoro dovrebbero 

essere sicure, e guida e formazione riguardo 

pratiche sicure dovrebbe essere provvista. 

Lavoro 

minorile 

Conformità con norme ILO Conformità con norme ILO 

Sindacati 4.3: i diritti dei lavorato ad organizzarsi e 

volontariamente negoziare con i loro datori di 

lavoro dovrebbe essere garantita come delineato 

nelle Convenzioni 87 e 98 dell’International 

Labor Organization 

Conformità con norme ILO 

Cambio dello 

stile dei vita 

della comunità, 

cultura ed 

economia 

4: Management delle operazioni nella foresta 

dovrebbe mantenere o aumentare il benessere 

sociale ed economico di lungo termine della 

comunità locali e dei lavoratori della fresta 

 

4.1: Le comunità all’interno, o adiacenti, l’area 

di foresta interessata dovrebbero aver riservate 

opportunità di lavoro, formazione, e altri servizi 

 

4.4: La programmazione e le operazioni della 

gestione dovrebbero considerare risultati di 

valutazioni di impatto ambientale. Dovrebbero 

essere mantenute consultazioni con persone e 

gruppi (sia donne che uomini) direttamente 

colpite dalle operazioni di gestione 

 

4.5: I meccanismi per la risoluzione di 

rimostranze e per provvedere eque 

compensazioni in caso di perdita o danno 

affecting diritti legali o consueti, proprietà, 

risorse, mezzi di sussistenza delle popolazioni 

locali, misure dovrebbero essere prese per 

scongiurare queste perdite o danni 

 

5.4: La gestione della foresta dovrebbe sforzarsi 

per migliorare e diversificare l’economia 

sociale, evitando dipendenza da un solo prodotto 

della foresta 

 

6.1 a: I piani per la gestione della foresta 

dovrebbero rivolgersi al rispetto delle 

funzioni multiple alla società, avere il 

dovuto riguardo rispetto il ruolo della 

foresta nello sviluppo rurale e specialmente 

considerare le nuove opportunità di impiego 

con le funzioni socio-economiche della 

foresta. 

 

6.1 c: Adeguare l’accesso pubblico alla 

foresta agli effetti potenziali su di essa così 

come la compatibilità con le sue altre 

funzioni 

 

6.1 d: Siti con un riconosciuto significato 

storico, culturale o spirituale dovrebbero 

essere protetti con dovuto rispetto per il 

significato del posto 

 

6.2 a: Le pratiche di gestione della foresta 

dovrebbero fare il migliore uso possibile 

dell’esperienza e della conoscenza pregressa 

delle comunità di chi la possedeva 

precedentemente, delle ONG e della gente 

del posto 

Discriminazione Conformità con le norme ILO Conformità con le norme ILO 

Diritto della 

Terra 

2: Il possesso e l’usufrutto di diritti sulla terra 

dovrebbero essere definiti chiaramente, 

documentati, sanciti legalmente 

 

2.2: Le comunità con il possesso 

consuetudinario o legale sulla terra dovrebbero 

continuare a mantenere il controllo sulle 

operazioni che riguardano la foresta, a meno che 

non deleghino questo controllo con consenso 

libero e informato ad altri attori. 

 

2.3:  I meccanismi per risolvere le dispute 

devono essere ben definiti 

 

3: I diritti legali o consuetudinari degli indigeni 

riguardo l’uso e la gestione della terra, dei 

territori e delle risorse dovrebbe essere 

6.1 b : I diritti di proprietà e di possesso 

della terra dovrebbero essere chiaramente 

definiti, documentati e stabiliti per l’area in 

questione. Al tempo stesso i diritti legali 

consuetudinari e tradizionali rispetto alle 

terre della foresta dovrebbe essere 

riconosciuti e rispettati 
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Tabella 2, Esempio di sostenibilità sociale secondo FSC e PEFC. Fonte: Sustainability 

Standards for Bioenergy, 2006.
 

 

 Diritto degli investitori e comunità: le tensioni per la terra non 

nascono con il boom delle concessioni per colture energetiche; tuttavia, a causa 

dell’aumento rapido della richiesta di concessioni e, non da meno, di tutto ciò che 

ruota attorno alla questione irrisolta delle cosiddette “terre marginali”, le tensioni 

si possono esacerbare.  

Nel report IIED si riportano i casi di conflitto dell'impresa Procana ed 

Ecoenergia. Nello specifico, si narra delle questioni concernenti il resettlement 

delle comunità coinvolte nel progetto di costruzione della riserva naturale del 

Parco Nazionale del Limpopo (nel caso della Procana). Lo spostamento delle 

comunità (il resettlement) creava un conflitto per le risorse: le stesse terre avevano 

altri usi (agricoltura familiare, accesso all'acqua del fiume per sussistenza) e i 

confini stabiliti nell'atto di cessione del DUAT non erano stati rispettati 

dall'azienda, con delle conseguenze impreviste sulle normali attività di sussistenza 

della comunità. Inoltre, le terre richieste non erano state interamente utilizzate, 

dato che aveva, al tempo, suscitato un certo risentimento da parte delle comunità 

che avevano appositamente cambiato le proprie abitudini in virtù dell'attività 

prevista della Procana
110

. Il problema del mancato rispetto dei confini stabiliti dal 

DUAT e dell'ambiguità rispetto al concetto di terra marginale viene riportato e 

chiarificato nel paper di OXFAM, (Overbeek, 2010, p.18) quando si cita la frase 

di un regulo intervistato in Niassa
111

:  

 

" Prima l'impresa ha invaso i nostri terreni a riposo, ora sta invadendo le 
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 Traduzione personale. 

riconosciuto e rispettato 

 

3.3: I siti di valore culturale, ecologico, 

economico o religioso dovrebbero essere 

identificati, riconosciuti e protetti 

 

3.4: Le popolazioni locali dovrebbero essere 

compensate per il loro contributo all’uso e la 

gestione della foresta 
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nostre terre buone"  

 

 L'impatto ambientale non viene discusso nonostante ne sia prevista 

un'analisi preliminare partecipata tra azienda e comunità; l'impatto sociale, gli 

eventuali effetti negativi dell'attività dell'azienda sulle livelihoods, vengono 

tendenzialmente mitigati con la promessa di costruzione di infrastrutture da parte 

dell'azienda stessa (scuole, strade, pozzi, trasporti e centri sanitari). Non vi sono, 

però, strumenti di controllo sull'effettiva realizzazione di queste promesse ma, 

soprattutto, non vi è alcuna registrazione scritta dei dettagli discussi nelle 

assemblee consultive della comunità, mancanza che affida all'azienda un ampio 

margine di discrezionalità sull'effettiva costruzione nonché sulla tempistica della 

stessa.
112  

 

 Corruzione: nel report IIED si riferisce che, nei che i casi trattati 

dalle due autrici non vi sono conflitto con le comunità né palesi atti di corruzione 

da parte delle aziende. Tuttavia, esse ricordano, il Mozambico è considerato uno 

dei paesi con il più alto tassi di corruzione nel mondo
113.   

 

 Partnership tra investitori e comunità: il problema delle 

consultazioni 

Varie “irregolarità” rispetto alla legge -o quantomeno alle sue intenzioni 

originarie – emergono dalle consultazioni con le comunità locali. Seguendo lo 

schema proposto da Nhantumbo e Salomao, la prima mancanza evidenziata è 

l'assenza di informazione pregressa rispetto al progetto. Il giorno in cui viene 

fissato l'incontro tra comunità e investitore, la popolazione riceve le prime 

informazioni rispetto al progetto, non usufruendo di uno spazio “privato” per 

discutere la questione. In teoria, le consultazioni andrebbero ripetute più volte, ma 

un' ulteriore mancanza sottolineata dalle autrici consiste proprio nel numero di 

incontri, spesso ridotto ad uno (oppure un paio, in cui nel primo si patteggiano 

                                                 
112

 Problema che verrà approfondito nel punto relativo alla partenership tra azienda e comunità. 
113

 Transaperency International, Punteggio 2.7 in un indice che va da 0 (più corrotto) a 10 (meno 

corrotto); http://www.transparency.org/policy_research/surveys_indices/cpi/2010/results, ultimo 

accesso 02/10/2011; considerando il Corruption Perceptions Index (CPI), il Mozambico è scivolato 

dal 130esimo posto (2008) al 180esimo (2009). Nel 2007, il Paese era al 111esimo posto. La 

corruzione è stata definita “dilagante” da alcuni attori intervistati.  

http://www.transparency.org/policy_research/surveys_indices/cpi/2010/results
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solo data e ora del successivo). I casi di cui oggetto sono Elaion, nella provincia di 

Sofala e Principle Energy, nella provincia di Manica (IIED, 2010, p.34). Altre 

volte, le autrici spiegano, gli incontri vengono “usati” in maniera distorta: è il caso 

della ProCana, in cui la compagnia,  durante i primi incontri, dedica buona parte 

dell'attenzione al problema della terra da richiedere, a causa dell'opposizione di 

alcune delle comunità coinvolte nel progetto. In questo modo, si sottrae tempo e 

spazio di discussione ad argomenti che potrebbero avere a che fare maggiormente 

con i benefici del progetto per la comunità. Inoltre, si sottolinea come le autorità 

tradizionali e i leader locali del partito tendano ad avere un peso rilevante nella 

decisione finale, sia persuadendo le comunità ad accettare, sia dando informazioni 

talvolta false: nel caso ProCana, un intervistato ha dichiarato che gli era stato 

comunicato l'arrivo di membri del catasto della terra per la delimitazione delle 

terre della comunità, al fine di salvaguardarne i confini in vista dell'arrivo degli 

investitori; questo sembra non essere mai avvenuto (IIED, 2005). 

 Oxfam denuncia casi che rasentano una sorta di corruzione del regulo, al 

quale vengono offerte condizioni di lavoro privilegiate in cambio del suo potere di 

persuasione nei confronti della comunità locale (Overbeek, 2010, p.19). 

 Infine, vi è uno squilibrio di genere nella partecipazione della comunità alle 

consultazioni (problema, come vedremo, non riscontrato nel caso di studio di 

AVIAM). 

 Registrazione delle informazioni scambiate durante le consultazioni: 

“the minutes cointain insufficient information or lack uniformity in their 

presentation” (IIED, 2010, p.35)
. 

 

 Si è scelto di riportare la frase introduttiva del paragrafo perché questo 

problema è stato riscontrato con particolare sistematicità nello studio di campo 

(non solo nel caso AVIAM, ma anche sui titoli di DUAT di altre aziende che si è 

avuto modo di visionare). Il verbale della consultazione, denunciano le autrici, è 

quasi sempre un verbale che contiene informazioni logistiche su data, numero di 

partecipanti e luogo della consultazione, mentre poco si riporta riguardo ai 

contenuti specifici della trattativa. Sia nei casi da loro riportati che da quanto si è 

evinto nello studio di campo, i contenuti riportati dai partecipanti sono frasi 

generiche sulla speranza e l'aspettativa riposta nel progetto e mai si menziona, 
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invece, quanto patteggiato con l'azienda in cambio della cessione del titolo. Gli 

argomenti più spinosi riguardano le indennizzazioni (dove l'azienda ha intenzione 

di spostare eventuali famiglie presenti sull'estensione di terra richiesta) e tutto ciò 

che rientra nella cosiddetta responsabilità sociale dell'investimento. Come 

riportato da vari intervistati con un ruolo importante nella pubblica 

amministrazione, il senso di quanto promesso nella responsabilità sociale è che, 

una volta concessa la terra di una comunità al fine di realizzare profitti ingenti 

all'esterno del paese, tutto ciò che viene richiesto in cambio è la costruzione di 

infrastrutture, che offrano un impulso allo sviluppo locale a prescindere dal salario 

offerto a una parte della comunità. Chiaramente, il salario rappresenta, di per sé, 

un impulso ma è un “pegno” parziale, nel momento in cui viene dato solo agli 

impiegati (che per ovvi motivi non possono rappresentare la totalità della 

comunità). 

 Dunque, il senso delle opere di responsabilità sociale che vengono 

puntualmente promesse durante le consultazioni è di rendere un servizio alla 

comunità che ha ceduto all'investitore la “propria” terra per un prezzo esiguo.  

 Nei casi analizzati dalle due autrici, le promesse non mantenute hanno 

a che vedere con infrastrutture (strade, scuole, pozzi, centri sanitari). Si analizzerà 

nel dettaglio come questo problema è riscontrabile in diversi casi (compreso il 

caso di studio). Le ragioni delle promesse tradite sono state giustificate, in diversi 

casi,  con l'incertezza degli investimenti relativi alla coltivazione di Jatropha (che 

si sono infatti spesso tradotti in fallimenti e conversioni). Quindi vi è un problema 

di tempistica rispetto alla quale si intende realizzare le opere di responsabilità 

sociale: se venisse specificato, durante le consultazioni, che le opere di 

responsabilità sociale dipendono dal successo dell'investimento, si potrebbero 

evitare certi conflitti. 

 Infine, vi è il “semplice” problema dell'incompletezza del verbale: l'assenza 

di specificazione delle opere promesse durante le consultazioni potrebbe 

permettere alle imprese di negarne l'esistenza successivamente. 

Un altro problema, solo parzialmente legato alla redazione del verbale, è 

legato al progetto di outgrowing. Le aspettative dei membri della comunità legate 

ai progetti di outgrowing sono irrealistiche e non coincidono, effettivamente, con 

quanto specificato nel sito web e quanto dichiarato dall'azienda. Il documento 

dove si ipotizza siano presenti queste informazioni, dettagliatamente, è stato 
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impossibile da rintracciare (nel caso di studio specifico)
114

. Si vedrà più avanti, 

appunto, come nel caso di AVIAM le informazioni pervenute presentino una 

sistematica superficialità rispetto alle modalità di svolgimento del progetto di 

outgrowing, che non è ancora partito. 

Un caso in cui i suddetti problemi sembrano non essersi verificati è stato, di 

nuovo, il caso della ProCana citato nella letteratura prodotta da Nhantumbo e 

Salomao. Le autrici descrivono la trattativa avvenuta tra l'impresa e tre delle 

comunità coinvolte (Tihovene, Chinhangane e Banga) le quali mostravano un 

insistente reticenza a cedere la terra per il progetto. Questa resistenza è sfociata 

nella redazione di un verbale molto dettagliato nei contenuti, in cui si indicava che 

la compagnia avrebbe garantito comunque un margine di terra abbastanza ampio 

per continuare le normali attività di allevamento della comunità  ma avrebbe 

costruito anche tre pozzi, due cisterne per l'approvvigionamento idrico degli  

animali, un istituto tecnico e una clinica di primo soccorso, oltre a cinquemila 

unità abitative. Inoltre, la compagnia si impegnava a fornire impiego a 8000 

persone appartenenti alle tre comunità e a garantire uno spazio libero di cinque 

chilometri tra la comunità e la piantagione di canna da zucchero. Il piano avrebbe 

dovuto essere implementato nei 36 mesi successivi al gennaio 2007. La Procana 

ha ritirato il suo investimento nel gennaio 2009.
. 

 

 5.2  Il caso AVIAM l.d.a. nel distretto di Nacala-a-Velha 

«I criteri di sostenibilita sono efficaci soltanto se determinano un cambiamento del 

comportamento degli operatori del mercato. Tali cambiamenti avranno luogo solo se il 

rispetto di tali criteri per i biocarburanti e per i bioliquidi determina un vantaggio in 

termini di prezzo rispetto ai prodotti che non rispettano detti criteri.» 

 
 [Direttiva 2009/28/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 

23 aprile 2009] 

 

 L'azienda AVIAM l.d.a. consta attualmente di tre soci ed è una compagnia 

con quota di maggioranza italiana. Il socio più importante è AVIA S.p.a., che alla 

nascita della compagnia possedeva il 99, 999% delle azioni
115

. 

 Il primo obiettivo dell'azienda è quello di coltivare Jatropha Curcas per 

esportazione, destinata al mercato europeo creato dal “20-20-20”- ma seguono, 

                                                 
114

  EIA,Valutazione di impatto ambientale. 

      
115

 Boletim da Republica, III Serie, n.25, 18 giugno 2008. 



111 

 

subito dopo, gli obiettivi di: 

1 “favorire e incoraggiare la crescita sociale di aree in via di sviluppo”, e 

2  “creare occupazione e garantire alle popolazioni locali acquisizione e 

incremento di competenze specifiche”. 
116

 

 

Le iniziali intenzioni dell'azienda, operativa dal 2008, erano di fornire energia 

elettrica “pulita” all' ENEL (per il quale AVIA S.p.a. ha il certificato verde ed è 

iscritta all’albo dei produttori italiani), sfruttando dei siti di raffinazione di oli 

vegetali (olio di palma) già presenti sul territorio italiano, in particolare nel Sud 

della penisola. L'ENEL, grazie agli incentivi legati all'implementazione della 

normativa europea, offriva la quota di incentivi maggiore (220 euro per 

Megawatt) in cambio di cogenerazione di elettricità pulita, fornita con certificato 

verde, per impianti sotto 1 megawatt
117

. La legislazione relativa è stata ritirata 

improvvisamente nel 2009, lasciando il produttore senza lo sbocco sul mercato di 

destinazione originario. Questo ha rallentato l'inizio della produzione industriale, 

ma non è stato l'unico motivo di rallentamento. 

 La coltivazione di Jatropha Curcas è ancora un business incerto ovunque, 

data la scoperta relativamente recente del suo possibile impiego come 

biocombustibile di seconda generazione
118

 e si annoverano parecchi fallimenti tra 

le sue sperimentazioni (si veda il caso australiano, dove la coltivazione è stata 

completamente bandita in quanto veicolo di parassiti in grado di diffondersi sulle 

colture alimentari nazionali). Per questa ragione, l'azienda ha impiegato i suoi 

primi tre anni di produzione ad eseguire dei test di resistenza e adattamento della 

pianta, nonché di selezione delle migliori sementi. Tra i test eseguiti, vi è stato 

anche quello di inter-cropping di colture alimentari e Jatropha, eseguita su un 

terreno di otto ettari, che ha portato alla crescita di una delle due colture a scapito 

dell’altra. 

Attualmente, l'azienda ha coltivato 150 ettari dei suoi 10.000, ottenuti in 

concessione con il titolo DUAT provvisorio, che verrà ipoteticamente rinnovato 

dal governo nel dicembre 2011. L'azienda prevede di assumere circa 2300/2500 

impiegati per l'intera piantagione ma per adesso conta 55 impiegati fissi, 

                                                 
116

 Sito web AVIAM l.d.a., ultimo accesso il 18/07/2011;   http://www.aviam.it/aviam.html . 
117

 Intervista AVIAM, con oggetto sostenibilità ambientale,16/07/2011, Maputo. 
118

 La Jatropha è annoverata tra i biocombustibili di seconda generazione in quanto non 

commestibile.  

http://www.aviam.it/aviam.html
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regolarmente assunti, più gli stagionali, giungendo ad un totale di 150 persone 

circa per le fasi del raccolto
119

. 

Il titolo di DUAT definitivo per i primi mille ettari, ottenuto per cinquant’anni 

dopo il rinnovo, è datato dicembre 2010. Il rinnovo dei successivi 9.000 ettari è 

previsto per dicembre 2011. 

Come già accennato, a causa delle incertezze dei finanziamenti europei, 

l’azienda non ha ancora una precisa destinazione della sua produzione industriale, 

peraltro non ancora avviata. Questo ritardo nega la possibilità di effettuare una 

descrizione della filiera che possa eventualmente fornire dati per quanto riguarda 

lunghezza ed emissioni della stessa: l’ azienda ha infatti dichiarato di non 

conoscere ancora la destinazione della produzione che dovrebbe iniziare il 

prossimo anno. La filiera potrebbe concludersi in  Mozambico come varcare i 

confini dell’Unione Europea, per produrre elettricità come biocarburante. Quel 

che l’amministratore ha sottolineato in più interviste è che, qualora l’Unione 

Europea imponesse dei parametri di sostenibilità troppo esigenti e dunque 

“costosi” per l’attività rispetto agli incentivi, la produzione sarebbe naturalmente 

dirottata altrove. Per adesso, come già detto, la sostenibilità ambientale è stata 

tenuta in considerazione, ma è ancora presto per sapere se gli stessi standard 

saranno mantenuti a partire dal prossimo anno. 

Il terreno sorge comunque su un’estensione che comprende Miombo mai 

coltivato prima e, stando a quanto dichiarato da un intervistato, una piccola parte 

sorge su una antica piantagione di cotone. Se la direttiva in merito fosse chiara, si 

potrebbe sapere con certezza se l’attività dell’azienda è considerabile come 

“sostenibile” o meno, almeno sotto il punto di vista del LUC. 

                                                 
     

119
 Dichiarazioni dell’amministratore delegato AVIAM, prima intervista (maggio 2011).  
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Foto 7 e 8: Due momenti di lavoro. Fase di pulizia del terreno eseguita manualmente. Prima 

visita sul campo di AVIAM, Giugno 2011. Fonte: elaborazione dell’autore. 

 

 

Durante la ricerca in loco, si è rilevata, attraverso fonti secondarie  e 

interviste, l'esistenza di un conflitto tra le istituzioni e l'azienda: per istituzioni si 

intende comunità e autorità provinciali. Il focolaio del conflitto, tuttavia, sembra 

individuabile nel malcontento dei lavoratori impiegati nell'azienda. Questa parte 

verrà analizzata nei paragrafi che trattano la sostenibilità sociale dell'investimento. 

In questo caso,  l'anonimato è stato richiesto da TUTTI gli attori intervistati. 

Nel primo paragrafo si analizzerà la sostenibilità ambientale, che è 
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maggiormente dettagliata nella direttiva europea e sino ad ora, sembra esser stata 

tenuta maggiormente in considerazione dall'impresa. 

 

5.2.1 Sostenibilità ambientale 
 

 «L’aumento della domanda mondiale di biocarburanti e di bioliquidi e 

gli incentivi per il loro uso previsti dalla presente direttiva non dovrebbero 

avere l’effetto di 

incoraggiare la distruzione di terreni ricchi di biodiversità.» 

 [Direttiva 2009/28/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 

aprile 2009] 

 

Sul piano della sostenibilità ambientale, per quanto gli strumenti a 

disposizione per compiere un'analisi puntuale non fossero in mio possesso
120

, si 

può asserire con un buon margine di sicurezza che l'azienda si sia adeguata 

abbastanza alla normativa comunitaria, eccezion fatta per il problema 

rappresentato dal LUC. 

Come già accennato, uno dei problemi legati alle filiere energetiche dei 

biocombustibili sono gli svantaggi indiretti della coltivazione, che consistono 

nell'emissione in aria di una quantità di Co2 equivalente (o quasi) rispetto alle 

filiere di combustibili tradizionali. Le cause dell'emissione possono essere, ad 

esempio, la scelta del metodo di combustione per la pulizia dei terreni, l'uso di 

pesticidi e fertilizzanti e la  costruzione di filiere molto lunghe per il loro trasporto 

talvolta inter-continentale tanto di inputs quanto di outputs, nonché il LUC, da 

foresta vergine a monocoltura. 

 Per quanto riguarda il caso AVIAM l.d.a., l'azienda ha ottenuto la 

concessione di usufrutto per un terreno in parte semi-arido, a tratti completamente 

sabbioso (arido), attenendosi alle esigenze inizialmente dettate dal governo 

mozambicano. Dunque l’area potrebbe esser definita “marginale” a livello agro-

geologico. Il sito sfruttato è foresta di Miombo; una parte minima era coltivata, 

sino agli anni settanta, a cotone
121

. Se la direttiva 2009/28/CE si esprimesse contro 

                                                 
120

 Life Cycle Assesment è lo strumento attualmente utilizzato per il calcolo delle emissioni ma, 

oltre ad essere estremamente complesso e a richiedere il supporto di diverse figure professionali, 

necessita di dati dettagliati su ogni passaggio della filiera, che l'azienda stessa non è ancora in 

grado di fornire, non avendo lanciato la fase 2 della produzione industriale.  
121

 Intervista non registrata. 



115 

 

il LUC da foresta vergine a monocoltura con la stessa chiarezza con la quale si 

esprime rispetto alle aree umide o alle foreste “continue” (con una densità di 

vegetazione specifica), si saprebbe se la trasformazione del Miombo in 

monocoltura di Jatropha possa esser considerata “sostenibile” o meno dall'Ue. La 

direttiva fa riferimento al problema della trasformazione delle savane, ma non 

specifica altro.  

Per quanto riguarda il problema delle emissioni, l'azienda ha dichiarato di non 

aver estirpato, per scelta “politica”, alberi di grandi dimensioni. Nelle visite di 

campo si è constatato che, nella piantagione principale, questo non sembra 

corrispondere al vero; mentre nei trial vi erano effettivamente degli alberi di 

grande dimensione. Il governo mozambicano ha invece stabilito che è possibile 

“estirpare” qualsiasi tipo di arbusto dietro corrispettivo pecuniario, fissato in cifre 

irrisorie da versare al governo. 

Sino ad ora, l'azienda ha utilizzato fertilizzante in piccole quantità solo in via 

sperimentale. Tuttavia, in una prima visita di campo è emerso che alcune piante si 

sono ammalate, quindi si sa con certezza che alcune misure verranno prese per 

quanto riguarda l'uso di pesticidi. 

Per preparare i terreni, l'azienda ha scelto di non usare il metodo di 

combustione:  secondo quando dichiarato da una consulente agronoma intervistata 

sul campo, i terreni bruciati non sono più utili alla coltivazione di Jatropha. Per 

estirpare il bush l'azienda si è servita di lavoro manuale, affidandosi alla 

meccanizzazione solo per smuovere i terreni una volta terminato il lavoro di 

pulizia. Eventuali piccoli episodi di combustione sono stati oggetto di conflitto tra 

impresa e lavoratori, essendo stati imputati all'iniziativa di questi ultimi. 
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Foto 9: presenza di manioca rilevata sul terreno concesso ad AVIAM. Fonte: elaborazione 

dell’autore. 

 

 

L'azienda ha dedicato un campo di sperimentazione e selezione genetica su 

una superficie di otto ettari. Tra le sperimentazioni effettuate, sono state tentate 

coltivazioni con uso di concimi e fertilizzanti, l’inter-cropping con due tipi diversi 

di food e una selezione genetica delle migliori sementi. 

Per quanto riguarda l'inter-cropping, l'azienda ha dichiarato soddisfacente il 

risultato della consociazione di mais e Jatropha, mentre negativo è stato il risultato 

di quella con il fagiolo, che è cresciuto a discapito della prima (la consulente ha 

dichiarato che il fallimento può esser dipeso dalla qualità del fagiolo coltivata). 

Quest’ultimo esperimento è fortemente significativo perché vi sono numerose 

speculazioni riguardo alla possibilità di farlo crescere assieme alla Jatropha, 

tuttavia non sono documentati casi di successo. 

E' indispensabile riportare che durante la fine del lavoro di ricerca sul campo, 

un nuovo partner è entrato in società: la società Quinvita
122

, specializzata in 

ricerca sulla Jatropha Curcas. Questo nuovo partner potrebbe voler apportare 

delle modifiche nella gestione del processo di coltivazione e produzione, 

incentivando l'uso di fertilizzanti o una maggiore meccanizzazione, ma queste 

informazioni non sono ad oggi pervenute
. 
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 Il 24/08/2011 è stato siglato ufficialmente l'accordo tra i nuovi soci.  
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5.2.2 Sostenibilità sociale: conflittualità micro e macro 

«[…] Tuttavia, esiste il timore che la produzione di biocarburanti e di 

bioliquidi in alcuni paesi terzi non rispetti i requisiti minimi in ambito 

ambientale o 

sociale.» 

[Direttiva 2009/28/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 aprile 

2009] 

 

L'Unione Europea, nella sua descrizione dell'idea di sostenibilità espressa 

nella direttiva 2009/28/CE, non ha dato dei parametri dettagliati per quanto 

riguarda la sostenibilità sociale, eccetto per il divieto di discriminazioni di genere 

e impiego di lavoro minorile, e l’invito all’attenzione nei confronti del prezzo dei 

beni alimentari. Questa scelta è stata condizionata tanto dalle difficoltà oggettive 

dello stabilire un'unica e universale idea di sostenibilità sociale, quanto da una 

precisa volontà di non farlo- lasciando la discrezione ai singoli operatori di aderire 

ad eventuali schemi di certificazione volontaria. 

Per quanto riguarda i tentativi di vagliare una sostenibilità sociale dei progetti 

sino ad ora esistenti, l'elenco più soddisfacente è certamente quello stilato dal 

WWF nel suo paper “Sustainabilty Standards for Bioeenergy”(2006). La lista 

include i parametri proposti all’interno dei sette Organismi di Certificazione 

approvati dall’Ue da diverse ONG (FLO, FLP, FSC, PEFC, Ethical Trading 

Initiative). I criteri elencati hanno costituito il framework teorico per la 

preparazione delle interviste condotte all'azienda e agli altri attori coinvolti sul 

campo. Le voci riprese, nello specifico, sono state: 

 

 condizioni di lavoro 

 salari 

 condizioni di salute 

 sindacalizzazione 

 impatto sulle livelihoods 

 

 Nel caso della produzione di biofuels, aderire ad un sistema di certificazione 

volontaria significa dover sottostare a dei criteri non specificamente dettati dalla 

direttiva, quali quelli sovra-elencati. I sistemi di certificazione presentano molti punti in 

comune tra di loro.  
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Nel caso AVIAM,  due differenti livelli di conflitto sono stati individuati a seguito 

delle interviste: uno tra l’azienda e i lavoratori, uno con la comunità.  

I conflitti hanno indotto l'autorità locale a intervenire duramente. Il sei agosto, il 

primo quotidiano nazionale (Noticias) riportava le dichiarazioni del governatore della 

provincia di Nampula, Felismino Tocoli, a proposito della possibilità del ritiro del 

titolo di DUAT all'azienda a causa dei ritardi nell'implementazione dell'investimento 

e del conflitto con la comunità
123

. 

I due conflitti sono riconducibili a promesse fatte durante la consultazione e non 

mantenute, in seguito, da parte dell’azienda e hanno per oggetto questioni 

concernenti le prime tre voci dell'elenco precedentemente esposto; al mancato 

pagamento delle indennizzazioni; alle condizioni di lavoro. 

Gli attori intervistati ricoprono diversi incarichi in azienda, in comunità e in 

amministrazione distrettuale e provinciale, ma hanno tutti chiesto la garanzia 

dell'anonimato.  

 

5.2.3. Diritto dei lavoratori: il micro- conflitto 
 

La principale debolezza riscontrata nello studio di caso e generalizzabile al paese 

in questione è la debolezza delle istituzioni a garanzia dei diritti dei lavoratori, o 

meglio la lentezza e scarsità delle istituzioni che collegano i lavoratori con chiunque 

ne tuteli i diritti.  

Come in casi precedentemente documentati da Nanthumbo et Al., dall'ONG 

Friends of Earth Europe e da OXFAM, si è riscontrato anche qui un conflitto tra 

lavoratori e azienda. 

I lavoratori e i loro rappresentanti (informali, ovvero di riferimento per l'azienda 

ma senza nessun riconoscimento ufficiale) hanno raccontato di un primo conflitto 

avvenuto con l'azienda nei primi mesi del 2011, risoltosi con il miglioramento di 

alcune delle condizioni da essi lamentate. Tra queste vi era l'assenza di divise di 

protezione, il salario sotto il livello minimo garantito per legge, l'assenza di trasporti 

per recarsi sul luogo di lavoro. Ad una rimostranza ufficiale dei lavoratori 

accompagnata da un esiguo supporto mediatico
124

 sono seguiti un adeguamento 
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 Noticias, “ AVIAM poderà ficar sem a licenca”, Sabato 6 agosto 2011, pag. 5. 
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  Voz De Nampula, 28/04/2011, ultimo accesso il 06/08/2011; reperibile all’indirizzo web:  

http://vozdenampula.blogspot.com/2011/04/nacala-velha-amecada-de-greve-na-aviam.html  
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salariale  con effetto retroattivo (tuttavia, alcuni degli intervistati hanno lamentato di 

non aver ricevuto l'adeguamento per i primi tre mesi dell'anno) e con l'arrivo di 

divise apposite.  

Un secondo conflitto, in corso proprio al tempo delle prime interviste, aveva come 

oggetto, di nuovo, l'assenza di trasporti; l'assenza di un piano di ferie (i lavoratori 

lamentano di non aver mai avuto ferie da quando è iniziato il lavoro: ufficiosamente 

nel 2008 con salario a ora; ufficialmente, con contratti fissi, nel 2009); le condizioni 

di lavoro troppo dure (il lavoro inizia, ufficialmente, alle sette, nonostante tutti i 

lavoratori abbiano dichiarato che l'orario di inizio sia alle sei, e termina alle 15.30 

con 30 minuti di pausa e nessun tipo di refezione che non sia a carico e discrezione 

del lavoratore stesso).  

Il conflitto, letto in un'ottica più ampia che includa le variabili legate al contesto, 

assume una rilevanza maggiore: per esempio, seppur per legge non sia previsto il 

trasporto obbligatorio per i lavoratori sul luogo di lavoro, alcuni lavoratori hanno 

lamentato di dover camminare da uno a 4 km ogni mattina per arrivare sul campo, o 

pedalare nel caso posseggano una bicicletta propria, costretti dunque a uscire di casa 

sino a tre ore prima per rientrare alle 18.30 nel peggiore dei casi (e uscire di nuovo 

alle 4 del mattino successivo). Il villaggio di Micolene si colloca nella fascia sub-

tropicale, dove le temperature, per tre mesi all'anno, sfiorano quotidianamente i 40 

gradi e si alternano sporadiche ma violente piogge. Quel che è emerso dal lavoro di 

OXFAM (2010, p.19) e da successivi, è che vi sia una certa tendenza dell'azienda a 

credere o affermare che i lavoratori siano "abituati", quanto a lavorare sotto il sole 

senza limite di orario, tanto a camminare per chilometri, rivelando un lieve 

pregiudizio razzista
125

.  

Durante le prime interviste, AVIAM era in trattativa per l'acquisto di 55 biciclette 

il cui costo era da addebitare ai lavoratori stessi, rateizzato sul loro stipendio nel 

corso di un anno. Al termine della ricerca le biciclette non erano state pervenute. 

Rimandando l'analisi ai parametri di cui oggetto nel documento del WWF, vi sono 

delle mancanze rispetto all'elenco scelto come riferimento.  

Innanzitutto, non è prevista alcuna forma di sostegno per l'alimentazione sul 

luogo di lavoro, quindi il tutto è a carico del lavoratore (nella totalità dei casi, gli 

intervistati -lavoratori e non- hanno lamentato la promessa non mantenuta di una 
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 "o negro pote sopportar isso",  (Overbeek, ops.cit. 2010, pag. 19).  
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forma di sostegno da parte dell'azienda). Non vi è alcun centro di prima assistenza 

per incidenti sul luogo di lavoro e i lavoratori non posseggono un mezzo per 

raggiungere il centro sanitario più vicino (Nacala- a Velha). La questione della 

responsabilità in merito alla presenza o meno di un centro sanitario è spinosa, 

tuttavia i lavoratori impiegano strumenti “pericolosi” (machete e coltelli) e tutti 

hanno lamentato la promessa non mantenuta, da parte di AVIAM, di un centro 

sanitario.  

Alcuni degli attori intervistati, impiegati nell'azienda e non, hanno raccontato 

che  è stato presentato un esposto all'ufficio del lavoro e al governatore di Nacala 

a Velha
126

, con la richiesta di convocazione, assieme all'azienda, al fine di far 

rispettare certe condizioni del contratto secondo loro violate. L'evento scatenante è 

stato il mancato pagamento di una mensilità da parte dell'azienda a causa della 

scoperta, da parte di quest'ultima, dell'assenza dei lavoratori (in massa), avvenuta 

casualmente dopo che l'amministrazione si era presentata in piantagione senza il 

consueto avvertimento. Non vi al tempo della ricerca, una figura chiave di 

AVIAM -stabilmente domiciliata a Nacala-a-Velha. Questa mancanza è spiegata, 

dall'impresa, con l'assenza di un simile bisogno in fase di ricerca; tuttavia, lascia 

certamente spazio a comportamenti non documentabili da parte dei lavoratori e a 

episodi di assenteismo, veri o presunti, a loro volta generatori di conflitti come 

quello riportato.  

La convocazione di cui si parlava in alcune interviste, a oggi, non sembra 

essere arrivata.  

Alla domanda relativa all'esistenza di un sindacato, i lavoratori hanno risposto 

di non sapere nulla in merito
127

. 

Inoltre, alla formale richiesta di supervisione, i lavoratori hanno dichiarato di 

non possedere una copia personale del contratto,  per cui non è stato possibile 

approfondire le condizioni di lavoro pattuite con l'azienda- relativamente a orari e 

diritti salariali, informazioni per le quali si sono registrate risposte differenti  in base 

all'interlocutore. 

Come precedentemente anticipato, in data 06/08/2011, il principale quotidiano 

nazionale ha riportato le dichiarazioni del governatore della provincia di Nampula, in 
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 Intervista 17, Micolene, 18/08/2011,  a partire dal minuto 15 c.a.  
127

 Un sindacato, chiamato UNAC, esiste ed è abbastanza attivo. Nel caso di micolene il problema è 

la mancanza di conoscenza, data dalla distanza geografica e dalla totale assenza di comunicazione, in 

particolare con Maputo. 
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merito alla possibilità di ritirarle il DUAT (non rinnovando i 9.000 ettari in via 

definitiva) a causa dei ritardi nell'implementazione del progetto. I riferimenti sono 

rivolti tanto alla superficie coltivata (meno 150 ettari), quanto alle opere previste 

nell'ambito della responsabilità sociale dell'investimento, ad oggi ancora inesistenti. 

La polemica rispetto al comportamento di AVIAM è proseguita, costandole un altro 

articolo sul quotidiano Canal Mozambique
128

, pubblicato in data 8 Novembre 2011, 

in cui si racconta che i lavoratori e la comunità hanno bloccato l'ingresso di 

macchinari agricoli in arrivo per la pulizia dei terreni a causa delle mancate 

indennizzazioni per le case e le colture di sussistenza eliminate. 

 

5.2.4. Comunità e AVIAM l.d.a. : il macro-conflitto 

“La comunità sperava in un cambiamento nella maniera di vivere; ma,   

purtroppo, questo non è accaduto lungo il corso di tre anni. E adesso la comunità si 

sente raggirata.” 

[giornalista Noticias (Nampula), 23/08/2011]  

 

Nonostante buona parte delle interviste alla comunità sia terminata con 

apprezzamenti positivi nei confronti dell' AVIAM, legati al fatto che l'azienda abbia 

creato un micro- circuito di reddito, molto sono stati i motivi di insoddisfazione nei 

confronti dei comportamenti dell'azienda, in particolare rispetto a ciò che l'azienda ha 

promesso nell'ambito del suo contributo allo sviluppo locale secondo la cosiddetta 

“responsabilità sociale”. 

Come nei casi documentati precedentemente da altri report
129

,  è emerso che 

l'azienda ha goduto di un ampio margine di discrezionalità nell'implementazione di 

quanto promesso alla comunità durante le consultazioni; discrezionalità resa 

possibile, tra le altre cose, dalla verbalizzazione sommaria delle consultazioni stesse, 

determinata, in parte, dal bassissimo tasso di alfabetizzazione e dalla debolezza della 

conoscenza dei propri diritti sulla terra da parte delle comunità. Come ha dichiarato 

un intervistato che si occupa di sviluppo rurale: 

 

“La consultazione comunitaria non deve essere un evento, ma un processo; 

nel momento in cui un investitore straniero arriva a chiedere la terra alle 

                                                 
128

  Canal Mozambique , Maputo. www.canalmoz.co.mz . 
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comunità non avrà nessun problema a ottenerla, perché la comunità non ha 

conoscenza dei propri diritti sulla terra e spesso è analfabeta; vuole solo servizi e 

salario ed entrambi vengono puntualmente promessi”.
130

 

 

La comunità di Micolene si trova a 35 km di strada sterrata dal primo centro 

importante (Nacala-a-Velha), la creazione di un circuito di reddito, in sé, può 

apportare un miglioramento nel lungo periodo. L'assenza delle infrastrutture 

basilari all'interno del villaggio, come un centro sanitario o una scuola che 

coprano la necessità della popolazione
131

, delle strade e dei mezzi di trasporto, 

rendono la questione dell'opportunità di sviluppo più spinosa e sicuramente meno 

immediata. 

Come ha giustamente sottolineato un altro attore intervistato, impiegato in 

una importante ONG che si occupa di sviluppo agricolo e applicazione della 

normativa comunitaria
132

, la competenza di questo tipo di sviluppo (dunque la 

costruzione di infrastrutture adeguate) non compete certo alle aziende straniere 

ma, date le significative mancanze di servizi nelle aree in cui le aziende operano,  

proprio le infrastrutture di base sono utilizzate come oggetto di scambio con la 

terra, appunto in cambio della concessione ottenuta a prezzo irrisorio.
133

 Nel caso 

specifico, tutti gli attori intervistati nel distretto di Nacala-a-Velha, dei quali alcuni 

con un ruolo preciso in amministrazione, altri impiegati nell'azienda e altri 

semplici appartenenti alle comunità interessate hanno dichiarato di aver chiesto, in 

cambio dei terreni dati in concessione all'azienda, nel giorno 19/06/2008 (giorno 

delle consultazioni tra azienda e comunità):  

 

 impiego (per alcuni, previsto sino a 2500 unità a regime di produzione 

industriale); 

 infrastrutture (per l'intera comunità).  

 

Tra queste, le infrastrutture annoverate nella totalità delle interviste effettuate 

a Nacala sono state: una scuola, un centro sanitario, un pozzo per i lavoratori (in 

prossimità della piantagione), una mensa per i lavoratori, il trasporto per 
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 Intervista 4, Nampula, 15/08/ 2011. 
131

 Vi è una scuola che, apparentemente, non copre le richieste della popolazione. 
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 Intervista con stakeholder di spicco, non registrata. 
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   Attualmente, valore fissato a 37 meticaìs per ettaro. 
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raggiungere il luogo di lavoro.  

I contenuti si ripresentano, in forma vaga, nella presentazione del progetto 

AVIAM allegata alla richiesta di concessione e depositata all'ufficio del catasto di 

Nampula- per i primi mille ettari richiesti dalla compagnia: 

 

" Ao obrigo do projecto serao discutidas as eventuais obras sociais ( ex. 

Escolas, centros sanitarios, rede de esgostos, etc,.) a executar dentro das 

povoacoes abrangidas. [...]"
134

 

 

Tuttavia, in questa sede non vengono specificati e resta il dubbio che una 

maggiore dovizia di dettagli possa esser stata presentata su documenti a me non 

pervenuti, anche se, stando a quanto documentato dai casi precedenti, non vi sono 

maggiori dettagli in alcun atto ufficiale. 

Un altro punto fondamentale della contrattazione, per il quale sono previste 

anche garanzie normative, è l'indennizzo per coloro che abitano sulla piantagione 

o che vi posseggono la machamba e sono costretti a spostarsi in virtù dell'attività.  

L’esigenza di manodopera dell’azienda le ha imposto di dislocarsi vicino ad 

un’area abitata, dunque sugli stessi diecimila ettari vi è la presenza di case e 

machamba appartenenti alla comunità di Micolene: la diretta conseguenza è che, 

sul terreno arido della concessione, vi erano e vi sono coltivazioni di manioca, 

anacardi e fagioli per la sussistenza delle famiglie stanziate nell’area. La presenza 

è comunque esigua e, qualora di intralcio rispetto alla coltivazione di Jatropha, è 

previsto un replacement in cambio di un indennizzo da parte dell’azienda stessa
.
 A 

detta di alcuni intervistati, il totale delle famiglie da spostare e indennizzare, a 

regime di produzione industriale, sarà di circa 400 nuclei familiari. Considerando 

che l'azienda non ha ancora avviato questa fase, sono state spostate, ad ora, poche 

persone (circa una decina di famiglie) che lamentano di non aver percepito alcun 

indennizzo a scapito di quanto previsto
135

. In molti casi, il problema delle mancate 

indennizzazioni è stato  riportato prima ancora che la domanda in merito venisse 

posta. Come ha dichiarato uno degli intervistati, è importante anche il danno 
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 AVIA S.P.A., presentazione del progetto mozambicano presentata all'ufficio SPCG di Nampula, 

pag.2. Copia in possesso dell'autore. 
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 La lista delle persone già displaced non è stata ad ora ritrovata. Tuttavia, alla domanda se 

qualcuno sia già stato spostato, tutti hanno risposto affermativamente eccetto l'azienda, e quasi tutti 

hanno dato un numero inferiore alle dieci famiglie lamentando il fatto che nessuna sia stata 

indennizzata. L'azienda, dal canto suo, afferma che nessuno sia stato spostato sino ad ora. 



124 

 

potenziale che questo fenomeno arreca: la comunità, infatti, non utilizza più i 

diecimila ettari di terra di AVIAM per coltivare la propria machamba per paura 

che un giorno, ipoteticamente non troppo lontano, l'investimento parta davvero e 

si resti senza coltivazioni alimentari. Quindi il problema delle indenizzazioni 

corre su un doppio binario: reale (con effetti già concretizzati ma sui quali non si è 

riuscito ad avere le informazioni corrette, come il numero di gente attualmente 

spostata e non indennizzata) e potenziale, quest’ultimo con un effetto ancora 

maggiore su tutta la comunità, dato che stravolge le abitudini di sussistenza -o la 

"geografia agricola" della zona.  

La questione dell'indennizzazione, dei trasporti e della “mensa” sono stati i 

problemi più frequentemente annoverati dagli intervistati. Qualcuno ha riportato 

anche, tra le promesse fatte dall'azienda, una non meglio identificata fornitura di 

energia per il villaggio
136

. L'impresa stessa, nella presentazione del progetto, 

riporta una promessa ancor più impegnativa: 

 

"poderà igualmente considerar-se a utilizacao dos desperdicios de producao, 

para producir energia eletrica no interior das proprias povoacoes
137

" 

 

Attori con un ruolo cardine nell'amministrazione locale hanno dichiarato 

esplicitamente che se l'azienda non si attiene a quanto promesso nelle 

consultazioni, l'investimento può essere ritirato
138

, come già accaduto in altri casi. 

Tuttavia, l'azienda dichiara di non aver mai fatto promesse come quelle sovra- 

menzionate
139

.  

Sui verbali delle consultazioni vi sono dichiarazioni generiche, vaghe, simili 

alla seguente: 

 

 “la comunità concede il terreno all'azienda  perché questo porterà sviluppo 

e un futuro migliore per i nostri figli” 
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  Nel caso specifico, la Jatropha dopo la prima fase di lavorazione può fornire effettivamente 

energia per  l'illuminazione – al posto del cherosene- e può essere utilizzata come combustibile per la 

cucina.  
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 Presentazione del progetto ottenuta all' SPCG di Nampula. Copia in possesso dell'autore 
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 Considerando che l'investimento è fermo su 150 ettari circa di coltivazione, e secondo il decreto 

legge n. 14/93 del 21/07/1993, art.24 comma d) questa ragione sarebbe sufficiente a rendere 

l'investimento suscettibile di esser ritirato. 
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 Nonostante, ai tempi delle prime interviste, l'azienda si stesse occupando della costruzione di un 

centro materno-infantile. 
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Lo stesso problema è stato riscontrato negli studi effettuati precedentemente 

su altre comunità.  

 Dato che i problemi esposti sono stati gli stessi già citati nelle ricerche 

di WWF e FoEE, si può avanzare l'ipotesi che affidare un tale margine di 

discrezione nella reale attuazione delle promesse fatte dalle aziende in cambio 

delle concessioni produce, come effetto sino ad ora sistematico, la nascita di un 

conflitto con la comunità.  

Quel che manca o si è dimostrato debole, stando a quanto constatato sino ad 

ora, è un organo di controllo e vigilanza sulla concreta attuazione degli 

investimenti promessi in fase di contrattazione, specialmente per quanto riguarda 

la parte di sviluppo locale/ responsabilità sociale dell'impresa. Inoltre, anche 

qualora l'organo operasse efficacemente, potrebbero presentarsi problemi rispetto 

alle procedure di ritiro del DUAT a livello internazionale (le imprese possono 

portare lo stato del Mozambico davanti a tribunali internazionali per arbitrati 

costosi e lunghi
140

). 

 La legge sulla terra del Mozambico, come già visto, aveva nelle sue 

intenzioni originarie l'esplicito intento di difendere la terra "comunitaria" da 

eventuali soprusi di attori istituzionali con più mezzi di contrattazione o meglio 

organizzati (dalla cognizione dei propri diritti alle possibilità economiche).  

La parte formale della legge viene rispettata- dunque la consultazione viene 

effettuata, come è avvenuto in questo e in altri casi documentati, eccetto nel caso 

riportato da Oxfam.  

L’implementazione di quanto pattuito con la comunità, comprovato da 

eventuali verbali dettagliati e firmati da tutte le parti in gioco, sembra essere un 

processo trascurato in più casi documentati, compreso quello di AVIAM, dove è 

stato impossibile recuperare un verbale ufficiale e dettagliato di quanto detto 

durante le tre consultazioni, a parte assunti generici riguardo non meglio 

specificate opportunità di sviluppo come quelle citate. 

 Quel che è emerso dalla totalità delle interviste è che le consultazioni sono 

avvenute in tre diversi incontri, che le donne hanno avuto l'opportunità di 

esprimersi al pari delle componenti maschili della comunità e che vi fossero 
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precisi accordi su delle opere infrastrutturali di vario tipo (già elencate) nonché sul 

piano delle indennizzazioni. Molte ambiguità sono emerse per quanto riguarda 

l'uso precedente della terra richiesta in concessione: un attore con un ruolo di 

rilievo nella pubblica amministrazione ha definito la terra “parzialmente 

marginale”, ovvero in parte fertile e in parte semi-arida, mediando tra varie altre 

dichiarazioni.  

L'azienda, d'altronde, ha lamentato la lentezza delle burocrazie locali per 

quanto riguarda la tempistica delle autorizzazioni necessarie a costruire. 

Varie autorità locali
141

 hanno lamentato, infine, la mancata realizzazione del 

progetto di outgrowing previsto dal piano di investimenti iniziale. L'azienda 

avrebbe dovuto occuparsi di implementare un progetto di coltivazione di Jatropha 

su 5.000 ettari di terra ulteriori, fornendo alla popolazione locale materiali, 

sementi, know- how e garanzie sull'acquisto
142

. Non è chiaro, innanzitutto, se sia 

l'azienda a dover richiedere il DUAT da 5.000 ettari (sono emerse versioni 

discordanti tra i vari attori in gioco e si avanza l'ipotesi che il dettaglio fosse 

contenuto nel documento EIA)
143

. Su una parte del documento contenuto nella 

descrizione del progetto presentata al catasto della terra, si legge:  

 

[ ...]considera-se ainda a possibilidade de 5.000 hectares adicionais, de terra 

cultivàveis , “outgrowing”, en complemento às terras em concessao.  

 

che lascia chiaramente spazio ad un'interpretazione discutibile delle modalità 

e tempistiche di realizzazione dello stesso.  

Come già visto, però,  l'incertezza attuale della coltura e dunque 

dell'investimento non permettono un'implementazione ulteriore di quello che era il 

progetto iniziale. 
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 Curiosamente, del progetto di outgrowing hanno parlato solo attori qualificati, come 

amministratori di ogni livello. Si è avanzata l'ipotesi che il progetto non abbia ricoperto una grande 

importanza nelle consultazioni quanta ne ha, invece, nel piano di investimenti e nel sito, ovvero dalle 

fonti scritte ufficiali- ragioni per cui il problema è stato presentato da attori alfabetizzati e/o in 

possesso della documentazione. 
142

  “ Aos proprietarios das terras, a sociedade poderia fornecer os rebentos para que possam 

iniciar o cultivo, comprometendo – se em adquirir- a um preco previamente acrodado- os frutos 

produzidos, que seriam posteriormente entregues a um centro de recolha, para armazenagem”.  
143

  Nell'EDITAL si legge la richiesta di “10000 ettari più un'addizionale di 5.000”. 

amministratori locali con varie mansioni hanno dichiarato che è ruolo dell'azienda, peraltro sulla 

base della promessa fatta in comunità. L'amministratore ha dichiarato il contrario (la popolazione 

deve chiedere il DUAT). Ulteriori dettagli si sarebbero reperiti nello studio di impatto ambientale, 

che però non è stato possibile reperire. 
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CAPITOLO 6 

 

Il Mozambico tra sostenibilità e opportunità di sviluppo: un 

bilancio 

 

Al fine di sintetizzare quanto riportato sinora, sia riguardo il piano del 

governo che per quanto concerne gli investimenti privati nel settore, si è scelto di 

presentare un bilancio attraverso un’analisi SWOT.  

Nella prima parte si sintetizzerà il tutto per punti con particolare riferimento 

al progetto AVIAM. 

Nella successiva, attraverso l’uso di una tabella, sarà ulteriormente specificato 

quanto presentato nella parte discorsiva, attraverso la consueta divisione 

forza/debolezza e opportunità/minaccia, approfondita in tre diverse sezioni: 

investimenti privati, piano del governo e outgrowing. 

 

 

6.1 Strenghtness: i punti di forza  

Il progetto AVIAM ha contribuito a: 

 

1. Far incontrare due esigenze: lo sviluppo locale e rurale del 

Mozambico, la necessità di produrre energia sostenibile dell'Unione Europea; 

molti intervistati l'hanno dichiarato con convinzione; alcuni esperti della storia del 

Paese e della questione “terra” hanno, invece, mostrato cautela nelle previsioni. 

 

2. Implementare il piano di sviluppo locale della zona di Nacala-a-Velha. 

La creazione di un mercato dei biocarburanti nel Paese, in generale, è parte del 

piano per la riduzione della povertà, attraverso il convoglio di un numero sempre 

maggiore di investimenti diretti esteri che impieghino risorse locali abbondanti 

(manodopera e terra). 

 

3. Creare micro-circuiti di reddito laddove questi erano garantiti solo da 

eventuali surplus alimentari. 
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4. Promuovere un importante circuito di ricerca che convoglia diversi tipi 

di Know-how da varie parti del mondo. 

 

 

6.2  Weakness: i punti di debolezza 

 

1. Lo sviluppo rurale e locale non sono automaticamente garantiti dalla 

presenza del nuovo business, a causa di una serie di ragioni, tra le quali una 

mancanza di controllo effettivo sull'implementazione degli investimenti e la 

scarsa conoscenza della coltura di Jatropha. 

 

2. Difficoltà logistiche si sono registrate nello sviluppo del progetto a 

causa della localizzazione dello stesso; una serie di infrastrutture che 

permetterebbero un avvio più rapido dell'attività sono tuttora oggetto di 

discussione politica (quali un aeroporto a Nacala, il completamento della 

linea ferroviaria che colleghi il porto con l'interno del paese, una raffineria di 

olio vegetale). In linea generale, varie aziende consultate hanno lamentato la 

lentezza e la farraginosità delle burocrazie e qualche ostacolo di tipo 

“politico”, nonché una diffusa mancanza di trasparenza riguardo le procedure 

burocratiche di assegnazione e annullamento dei titoli della terra. 

 

3. I micro-circuiti di reddito non sono, da soli, fonte di sviluppo locale. 

In proporzioni ridotte,  non hanno un forte impatto sulla comunità, se non 

forse in maniera deteriore (come nel caso preso in esame) dato che il lavoro  

salariato al minimo previsto per legge, se non a livello inferiore, grava sulle 

famiglie modificando le abitudini relative al sostentamento senza essere in 

grado di apportare significativi vantaggi. Anche le mancate indennizzazioni 

per il resettlement o per il disboscamento hanno impatto negativo sulla 

comunità. 

 

4. Un’accesa competizione tra i vari enti di ricerca e, soprattutto, tra 

aziende, comporta un rallentamento nei progressi del settore. Ognuna cerca di 

anticipare le altre con l'avvio della produzione industriale, tentando così di 

garantirsi gli appalti migliori (ad esempio, Sun Biofuels ha un accordo di 
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medio periodo con Lufthansa). Questo fenomeno, se in linea teorica crea una 

pressione positiva per l’individuazione delle caratteristiche che consentano la 

coltivazione di Jatropha a livello industriale, dall'altro esercita una sorta di 

inerzia rispetto al raggiungimento dei risultati, dato che la mancanza di 

diffusione di informazioni tra aziende danneggia l'intero settore. Gli stessi 

errori rispetto alle modalità di coltivazione sono stati, così, ripetuti in diversi 

contesti geografici e temporali e da molti attori. 

 

5. I parametri di sostenibilità dell'Unione europea presentano dei punti di 

incertezza o ambiguità, soprattutto per quanto riguarda la sostenibilità sociale 

che, nei PVS, gioca un ruolo talvolta più importante di quella ambientale. 

Questo fenomeno concede un ampio margine di discrezionalità alle aziende 

stesse nel momento in cui non vi sono assetti istituzionali efficienti in grado 

di controllare e monitorare l'andamento dell'investimento nel rispetto di certe 

norme. Inoltre, la sostenibilità ambientale intesa come dalla direttiva 

2009/28/CE non raccoglie il consenso dei policy-maker locali, che la 

percepiscono come ostacolo allo sviluppo. 

 

   

6.3. Opportunities: opportunità nel lungo periodo 

 

1. La creazione di uno “sviluppo locale” inteso come miglioramento 

delle condizioni socio-economiche, garantito dall'introduzione di un circuito 

di salario e dal miglioramento e costruzione di infrastrutture di base, può 

essere una reale opportunità offerta dal settore. Tuttavia, è necessario 

coordinare una rete di  attori istituzionali, attualmente rivelatasi debole o 

inesistente, al fine di monitorare la parte di sostenibilità sociale del business; 

inoltre, un avvio di produzione industriale di olio di Jatropha potrebbe 

rappresentare un'opportunità di sviluppo locale anche per la co-generazione di 

energia elettrica e per la produzione di biocarburante destinati al mercato 

interno anziché all'esportazione, apportando un ulteriore impulso per lo 

sviluppo e il miglioramento delle condizioni socio-economiche della zona. 

Un simile successo, inoltre, garantirebbe l'impiego un importante numero di 

lavoratori, sia non qualificati, sia estremamente qualificati. 
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2. Lo sviluppo infrastrutturale della provincia di Nampula, in particolare 

con la creazione del distretto industriale di Nacala, rappresenterebbe un  

importante  motore per la crescita economica del nord del Paese. La zona 

offre diverse potenzialità sia in termini logistici (convoglierebbe i traffici 

commerciali di una regione che comprende Zambia, Tanzania, Malawi) sia in 

termini puramente economici (il nord è attualmente la parte più fertile del 

Paese ma anche la più povera, passibile di subire quasi inerme le conseguenze 

di una serie di cataclismi naturali che di frequente si verificano). Lo sviluppo 

del settore di biocarburanti nel Nord, se ben gestito, può rappresentare 

un'interessante diversificazione del reddito, laddove attualmente la 

diversificazione è minima e presenta un divario importante tra aree urbane e 

rurali. Le infrastrutture garantite dagli investitori nei villaggi rurali, dove le 

piantagioni hanno normalmente luogo, promuoverebbero un tipo di sviluppo 

meno segmentato e chiuso, come invece accade attualmente nel distretto di 

Nacala, frammentato tra l'economia nascente attorno al porto e la tradizionale 

economia di sussistenza a 35 km dal porto. 

 

3. Se gli investimenti si sviluppassero come previsto dai vari piani 

presentati inizialmente, l'indotto di impiegati e dunque il circuito di reddito 

rappresenterebbe una quota importante all'interno delle comunità, dunque 

produrrebbe certamente un impatto significativo- a certe condizioni che, 

naturalmente, andrebbero monitorate. 

 

4. La ricerca tecnologica correlata alla promozione delle bioenergie può 

giovarsi significativamente dall'esperienza della Jatropha in Mozambico, può 

avviare collaborazioni importanti per il futuro mettendo in contatto realtà 

diverse tra loro – trattasi di ricerca accademica e industriale provenienti da 

varie parti del mondo, cosa che sta già in parte accadendo. Inoltre, la 

coltivazione a regime industriale potrebbe (e vorrebbe) creare un paese 

fornitore di energia pulita di importanza strategica (come il Brasile per la 

produzione di etanolo da esportazione e il suo ruolo di riferimento per gli 

Usa) dando una maggiore autonomia energetica al Paese stesso che è, 

attualmente, importatore netto di carburante. 
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5. Il business dei biocarburanti ha aperto un intenso dibattito attorno al 

concetto di sostenibilità e alla sua applicazione rispetto ai contesti locali. Un 

maggiore approfondimento, quindi, offre la possibilità di conoscere le 

problematiche e le esigenze specifiche di ogni Stato coinvolto, riequilibrando 

i vantaggi per tutti gli attori coinvolti.  

 

 

6.4. Threats: le minacce 

 

1. L'espressione “sviluppo locale” può essere infelicemente utilizzata per 

attribuire una vocazione positiva a dei progetti che, nonostante la portata 

economica, non promuovono un reale miglioramento delle condizioni di 

vita locali. Lo schema presentato nel caso di studio e in altri casi 

documentati, in cui un importante percentuale della comunità locale viene 

impiegata dall'azienda come manodopera con retribuzione al minimo 

previsto dalla legge, è uno schema che rievoca vagamente il passato 

coloniale ed effettivamente è già utilizzato da altri grossi settori 

economici e multinazionali. Vi è la possibilità di dare un reale impulso 

allo sviluppo locale, appurando che effettivamente tutti gli investitori  

contribuiscano, come previsto, alla costruzione di infrastrutture in cambio 

delle concessioni dei titoli di terra ma vi è anche la possibilità che grossi 

investimenti si avvantaggino del capitale offerto dal paese senza 

sviluppare nulla ma sfruttando le risorse della zona. La co-generazione di 

energia elettrica da Jatropha, evocata come possibile progetto futuro da 

varie aziende del settore, richiede un know-how avanzatissimo e capitali 

molto alti che certamente non potrebbero essere garantiti, allo stato 

attuale, dal Paese stesso; investitori stranieri potrebbero essere interessati 

solo in vista di un riscontro economico positivo, eventualità niente affatto 

scontata per il mercato mozambicano.  

 

2. L'economia che si sviluppa attorno al porto di Nacala non ha alcuna 

necessità, attualmente, di arrivare in maniera organica sino all'interno del 

Paese (nemmeno a 35 km di distanza dal porto). Vari investitori 
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intervistati in colloqui informali hanno dichiarato che servirebbe solo un 

miglioramento della viabilità già esistente per collegare il porto con 

l'interno (quindi con i villaggi di Micolene, Monapo, Katupe); 

effettivamente questo non è sinonimo di sviluppo locale. A Monapo, per 

esempio, è presente un investimento importante dai primi anni del 2000 

senza alcun visibile miglioramento delle condizioni socio-economiche 

della popolazione (per gli stessi problemi rilevati con l'investimento di 

Micolene). Sostanzialmente, i soli progetti di coltivazione di materie 

prime in contesti così isolati non sono garanzia di un impulso allo 

sviluppo né rappresentano, nel panorama considerato, un’importante 

novità. Il valore aggiunto potrebbe essere rappresentato da ulteriori 

impulsi, quale, ad esempio,  la realizzazione delle opere infrastrutturali 

promesse dalle aziende nell'ambito della responsabilità sociale 

dell'investimento. 

 

3. Le condizioni che andrebbero monitorate per l'impiego della manodopera 

nelle attività di cui oggetto sono, innanzitutto, quelle attinenti al rispetto 

delle condizioni di lavoro poiché le stesse, se trascurate e lasciate alla 

discrezione delle aziende, possono non apportare alcun  tipo di 

miglioramento allo sviluppo locale; se l'impiego entrasse a pieno regime 

nell'investimento preso in esame, l'impatto sulle livelihoods sarebbe 

significativo e andrebbe studiato. 

 

4. Il dato che tra aziende vi sia una cordiale competizione, in cui il soggetto 

che trova la consulenza più cara può ambire a far partire la produzione 

prima degli altri, potrebbe danneggiare il settore ulteriormente: molti 

investitori non sono riusciti a restare sul mercato a queste condizioni e 

alcuni hanno lamentato, nelle interviste, le difficoltà di accesso al credito 

per sovvenzionare nuove consulenze dopo tre o quattro anni di ingresso 

sul mercato. La sfiducia potrebbe indurre gli investitori a ritirare o 

convertire i progetti, fatto che, analizzato in un'ottica di pura 

competizione economica, sarebbe ovviamente deleterio per il Mozambico. 

Gli stati confinanti sono, infatti, riusciti nell'impresa di produrre biofuel 

dalla Jatropha; inoltre, il settore potrebbe rivelarsi molto utile per 
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l'approvvigionamento energetico del Pease stesso, come nelle intenzioni 

del governo. Se il Mozambico restasse escluso da questo circuito di 

scambio di Know How e risorse potrebbe ritrovarsi escluso da un 

importante fonte di sviluppo regionale, nel lungo periodo: le risorse che 

offre (terra e manodopera) sono disponibili anche altrove in Africa 

australe. 

 

5. La minaccia da tenere maggiormente sotto controllo è che i parametri 

di sostenibilità non vengano affatto rispettati in contesti distanti da quello 

europeo: dunque, la creazione involontaria di un doppio standard per i Pvs 

rischia di creare un settore insostenibile di produzione di bioenergia che 

andrebbe certamente a soddisfare le esigenze quantitative del mercato 

europeo senza però tenere in considerazione la sostenibilità ambientale o i 

vantaggi di sviluppo offerti dall'altra parte dell'emisfero. Dunque, qualora i 

parametri di sostenibilità non venissero opportunamente rivisti e aggiornati in 

base ai contesti o non ne venisse effettivamente monitorata l'esecuzione, la 

questione della sostenibilità rischierebbe di tramutarsi in un business di 

certificazioni come già accaduto in altri casi.  

 

Seguono tre tabelle riassuntive (3, 4 e 5) che illustrano più nel dettaglio le 

caratteristiche di ognuno dei modelli di produzione di Jatropha per biofuels. I tre 

modelli presentati sono il settore privato, il Piano del Governo e l’Outgrowing 

scheme. 
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 Strenghts Weaknesses Opportunities Threats 

 
Settore 

privato 

Incontro tra esigenze 

programmatiche 

dell'Unione 

europea ed esigenza di 

sviluppo locale e rurale di 

alcuni contesti del 

Mozambico. 

 

 

 

Scambio di informazioni 

altamente specializzate (rete 

di know -how che include i 

centri più avanzati del 

mondo per lo studio della 

Jatropha). 

 

 

 

 

Impiego risorse 

“inutilizzate” (terra, 

manodopera). 

 

 

 

 

Creazione di circuiti di 

reddito. 

 

 

 

 

Diversificazione del reddito 

e delle livelihoods. 

 

 

 

La direttiva  europea non è 

vincolante per quanto 

riguarda la certificazione di 

sostenibilità e le 

certificazioni sono costose 

ed esigenti.  

 

Mancanza di controllo e 

assenza di criteri sulla 

sostenibilità sociale (eccetto 

che per pochi criteri vaghi); 

Mancanza di controllo sulla 

sostenibilità ambientale. 

Mancanza di attenzione, 

nella direttiva, alle 

specificità dei singoli paesi. 

  

 

Dissidio tra: esigenze 

imposte POCO chiaramente 

dalla direttiva rispetto al 

LUC e volontà di crescita 

che esprime il governo 

mozambicano. 

 

Corruzione diffusa 

 

Scarsa diffusione della 

legge sulla terra del 1997 in 

alcuni contesti rurali e 

applicazione 

“opportunistica”. 

 

Mancanza di coordinamento 

tra istituzioni a più livelli. 

 

Assenza di una mappatura 

agro-geologica per la 

gestione degli investimenti, 

delle terre comunitarie, 

delle terre marginali.  

 

Armonizzazione delle 

direttive di sostenibilità in 

materia ambientale e 

revisione dei parametri 

sulla base delle esigenze e 

peculiarità di ogni 

Paese/Regione (eventuali 

accordi bilaterali per la 

costruzione di schemi 

specifici). 

 

 sviluppo locale 

(infrastrutture, oltre che 

reddito) di zone 

particolarmente “remote”. 

 

Empowerment delle 

comunità rurali, rispetto ai 

proprio diritti sulla terra 

secondo la legislazione 

vigente e per l’accesso a 

nuovi mercati. 

 

implementazione di una 

politica per le concessioni 

della terra più 

“organizzata” (mappatura 

del Paese secondo 

caratteristiche agro-

geologiche e rispetto alle 

delimitazioni già 

esistenti). 

 

Acquisizione delle 

informazioni relative agli 

usi della Jatropha da parte 

delle comunità locali. 

 

Sviluppo di un mercato 

interno e di una domanda 

di materia prima che 

possa favorire 

l’outgrowing e la 

diversificazione del 

reddito. 

 

Avvicinamento delle 

comunità rurali a certe 

istituzioni per la difesa dei 

diritti sul luogo di lavoro.  

Il settore delle concessioni 

di terra diventa un 

serbatoio di pratiche poco 

trasparenti per 

l’arricchimento dell’elite al 

potere. 

 

 

La sostenibilità così come 

specificata nella direttiva 

europea rimanga aleatoria 

per i PVS (grazie alla suo 

carattere di volontarietà). 

 

 

Assenza di un reale 

sviluppo locale e creazione 

di un’economia della 

dipendenza (solo salario). 

 

 

Applicazione della 

responsabilità sociale nulla 

o scarsa a discapito delle 

popolazioni locali. 

 

 

Creazione di una larga 

fetta di mercato dei 

biocarburanti, in Europa, a 

prezzo ribassato (causa 

assenza di certificazioni e 

rispetto della direttiva). 

 

 

Aumento emissioni di Co2 

(qualora si continuasse a 

convertire foreste vergini 

in monoculture). 

 

 

 

 

 

Tabella 3, analisi SWOT; comparazione tra tre farming scheme: il settore privato. Fonte: 

elaborazione dell’autore. 
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 Strenghts Weaknesses Opportunities Threats 

 

 
Piano per 

la 

promozion

e dei Bioc. 

relativo 

alla 

coltivazio

ne di  

Jatropha 

 

Diffusione dei possibili usi 

energetici di alcune colture. 

 

 

 

Studi condotti in 

collaborazione tra centri di 

ricerca e partnership di 

vario tipo (pubblico-privato, 

università) sull’adattabilità 

delle colture selezionate dal 

programma ai terreni. 

 

 

 

Mappatura delle terre in 

base alle caratteristiche 

agro-geologiche. 

Mancanza di certezze 

relative al mercato, ai fondi 

disponibili, al prezzo di 

acquisto. 

 

 

 

Assenza di know-how per la 

conduzione dei progetti e 

incertezze relative alla 

coltura nel Paese. 

 

 

 

Mancanza di fiducia da 

parte della popolazione che 

aveva già aderito nel 2006. 

 

Diversificazione delle 

esportazioni, con 

conseguente ingresso del 

Paese in nuovi mercati 

(SADC e UE). 

 

Possibilità di azioni di 

lobbying più significative 

rispetto ai parametri di 

sostenibilità e agli accordi 

commerciali per il settore. 

 

Produzione di saponi e 

sostituto dei combustibili 

tradizionali (legna, 

cherosene) e vendita, con 

conseguente 

diversificazione del 

reddito nelle aree rurali. 

 

Creazione di una nuova 

dipendenza  nazionale da 

prodotti facilmente 

soggetti a oscillazione di 

prezzo internazionali, 

prezzo non remunerativo 

con conseguente 

abbandono da parte della  

popolazione. 

 

Concorrenza di paesi più 

autonomi e avanzati in 

ambito di ricerca (India, ad 

esempio). 

 

Ostilità da parte dell’Ue a 

causa del mancato rispetto 

dei parametri di 

sostenibilità, specialmente 

rispetto a quelli dell’LUC. 

 

Tabella 4, analisi SWOT; comparazione tra tre farming scheme: il Piano per la Promozione dei 

Biocombustibili del governo. Fonte: elaborazione dell’autore. 

 

 Strenghts Weaknesses Opportunities Threats 

 

Out- 

growing 

scheme 

Diffusione dei 

possibili usi energetici 

della Jatropha per lo 

sviluppo locale. 

 

 

 

Diversificazione del 

reddito senza “sforzi” 

che possano 

minacciare la 

sicurezza alimentare. 

 

 

 

Creazione di 

cooperative e 

avvicinamento a ONG 

di sviluppo rurale. 

Mancanza di know-how 

e inputs per rendimenti 

remunerativi. 

 

 

Assenza di mercato e 

prezzo della materia 

prima troppo basso. 

 

 

 

 

Mancanza di 

competenze sulla 

trasformazione in 

sapone e combustibile 

.per usi domestici. 

Creazione di 

cooperative a altre 

forma associative e 

avvicinamento ad un 

network istituzionale 

altrimenti molto 

distante. 

 

 

Possibilità di 

diversificazione del 

reddito per intere 

comunità. 

 

 

Diffusione di prodotti 

per uso quotidiano e 

domestico (sapone e 

olio combustibile) in 

aree rurali. 

Riduzioni nel prezzo 

del petrolio 

influenzano il mercato 

dei biocombustibili a 

scapito dei produttori. 

 

 

 

 

 

 
Cambiamento nelle 

linee programmatiche 

dell’Unione o 

nell’utilizzo dei 

biofuels per il loro 

raggiungimento. 

  

 

Tabella 5, analisi SWOT; comparazione tra tre farming scheme: Outgowing.  Fonte: elaborazione 

dell’autore. 
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 CONCLUSIONI 
 

 

a direttiva europea in materia di sostenibilità dei biofuels è stata emanata da 

circa due anni e il suo recepimento risale al 5 dicembre 2010.  

Gli operatori italiani, così come tutti quelli europei che non devono sottostare ad 

un regime di sostenibilità nazionale, sono liberi di aderire ad un sistema di 

certificazione su base volontaria e questo può determinare una differenza nei 

comportamenti e, di conseguenza, di impatto nei contesti in cui si agisce. 

La sostenibilità ambientale, così come descritta nella direttiva RED, è controversa 

in primis per quanto riguarda il LUC da savana a monocoltura. In Mozambico, il 

70% della terra è costituito da Miombo: sarebbe fondamentale capire quanto 

l'Unione vuole essere “responsabile” di questo “cambio” di utilizzo della terra e 

quanto lo si potrebbe considerare “sostenibile” ai fini dei criteri elencati dalla 

direttiva. 

Il governo del Paese, invece, vede questa “trasformazione“ come opportunità 

di sviluppo, all’interno di un quadro di priorità politiche molto orientato 

all’attrazione di IDE.   

Inoltre, vi è un'effettiva abbondanza di terra non utilizzata per agricoltura a 

fini commerciali che è quindi considerata risorsa da sfruttare. La tutela dalle 

emissioni di gas serra non è, comprensibilmente, una priorità dell’attuale governo 

mozambicano. Alla luce di questi dati, se la direttiva impedisse esplicitamente la 

riconversione di savana (mai utilizzata prima per agricoltura) in monocoltura per 

bioenergie, il Mozambico rischierebbe di restare ai margini del business e, a 

livello teorico, significherebbe penalizzare un Paese nel presente a causa del suo 

mancato sviluppo pregresso. 

Nel sistema di adesione volontaria agli standard di certificazione, se 

l'operatore sceglie di aderire, ne giova in finanziamenti e sussidi sul suolo 

europeo. Tuttavia, le certificazioni costano e gli standard richiesti sono esigenti 

sia per quanto riguarda la sostenibilità sociale che per quella ambientale. Quindi, 

nel momento in cui l'investitore è lasciato libero di non aderire, trovando 

ugualmente una risposta positiva del mercato, si pongono dei problemi di rispetto 

della sostenibilità che devono essere diramati a livello locale, qualora considerati 

L 
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tali. 

  Come già visto, la sostenibilità ambientale non rappresenta una preoccupazione 

nel Paese. Per quanto riguarda, invece, la sostenibilità sociale, si apre uno scenario 

doppio di applicazione dei criteri: 

 

1) i parametri identificati dalla RED; 

2) i parametri identificati dagli organismi di certificazione approvati dall’Ue. 

 

Tornando a quanto emerso nel caso di studio, AVIAM rispetta i parametri dettati 

dalla 2009/28/CE dato che ha promosso la partecipazione delle donne e non impiega 

lavoro minorile, mentre l'impatto della coltura sui prezzi dei beni alimentari non è, al 

momento, stimabile. Quel che lascia trasparire dubbi, in questo caso, è il regime di 

volontarietà rispetto al quale l'investitore può scegliere di operare: nel caso italiano, 

ad esempio, non vi sono standard nazionali di sostenibilità per la produzione di 

biofuels, quindi il produttore può scegliere se aderire ad un sistema di certificazioni 

approvato dall'Ue. Nei sistemi ad oggi approvati (7 in totale), vi sono condizioni di 

sostenibilità sociale molto più puntuali e meno vaghe che nella direttiva stessa. 

Alcune prendono esplicitamente in considerazione le indennizzazioni e il rispetto 

della legge sulla terra nazionale, nonché il problema dell’uso delle terre marginali 

(intese sia come aride/semi-aride che non utilizzate). In questo senso, le imprese 

esaminate attraverso l'analisi bibliografica e il caso di studio potrebbero avere 

qualche difficoltà nel certificare la sostenibilità del loro operato. 

Le problematiche emerse rispetto alla sostenibilità sociale sono scaturite anche dalla 

riforma della terra del 1997, che aveva gettato le basi per la creazione della dicotomia 

ambiente moderno/rurale con tutti i rischi che ne conseguono. Tra questi, il più 

importante, emerso nell’ambito di questa ricerca, è l'atteggiamento paternalistico 

delle istituzioni di governo, che talvolta mostrano di ascoltare benevolmente la voce 

della comunità, ma poi agiscono in concertazione con l'operatore privato, 

diversamente rispetto a quanto pattuito. In particolare, è emersa un'eccessiva 

accondiscendenza nei confronti delle infrazioni della legge da parte dell'operatore, 

tollerate in virtù dello sviluppo che l'azienda potrebbe veicolare alla comunità nel 

lungo periodo. Probabilmente, si è anche instaurato il cosiddetto meccanismo di elite 

capture (Zamponi, 2005) tanto da parte dell'investitore che del governo (pericolo 

ventilato già da qualche anno).  
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Come è emerso dal caso di studio e nella revisione degli esempi raccolti in 

letteratura, gli investimenti hanno spesso prodotto conflitti importanti con le 

comunità coinvolte. La preoccupazione locale riguarda soprattutto il mancato rispetto 

delle leggi nazionali e dei “patti” stipulati tra investitori e comunità e concerne 

dunque aspetti attinenti alla sostenibilità sociale come descritta nel FSC e PEFC. I 

problemi identificati in questo caso non sono dissimili da quelli rilevati nei 

precedenti report: indennizzazioni, condizioni di lavoro, responsabilità sociale 

dell'impresa sono l'oggetto del conflitto sorto tra l'impresa e la comunità di Micolene; 

lo Stato, che in questo caso avrebbe per primo il compito di tutelare gli interessi dei 

propri cittadini, si rivela parzialmente assente, con la manifestazione di una sorta di  

dicotomia tra funzionari che agiscono in difesa della comunità e una mancanza di 

risposta “dall'alto”. Le consultazioni, quando avvengono, si limitano ad essere un 

esercizio formale di empowerment della comunità.  

Il fatto stesso che gli strumenti che avrebbero dovuto difendere le comunità e i loro 

diritti sulla terra si sono rivelati controproducenti è il segnale di una grande 

contraddizione insita nella legge, di un vuoto normativo che ne consente 

un’applicazione opportunistica o di una debolezza degli organi a garanzia del rispetto 

della stessa. Tutti questi sono aspetti rispetto ai quali sarebbe improbabile, per l'Ue, 

porre dei limiti commerciali, se non a rischio di controversie in sede WTO (anche 

perché la situazione in altri Paesi potrebbe non essere dissimile) e sarebbe 

controproducente rispetto al raggiungimento degli obiettivi programmatici. 

Il governo mozambicano, nel frattempo, ha fatto seguito alla domanda creata dal 

20-20-20 con la redazione di un programma apposito di promozione dei 

biocombustibili, che però soffre di una lentezza nell'implementazione determinata da 

carenza di fondi, mancanza di coordinamento, assenza di mercato interno e know-

how. Le difficoltà relative alla “semplice“ coltivazione si sono rilevate, ad ora, 

insormontabili anche per gli investitori più esperti. La situazione di attesa imprevista 

in cui versano tutti gli investitori (compreso il governo), ha determinato una sfiducia 

generalizzata nei confronti della coltura e il conseguente abbandono del programma 

nazionale da parte di chi vi aveva inizialmente aderito.  

Inoltre, problemi minori ma comunque importanti sono da riportare rispetto alla 

tossicità della pianta, i cui effetti non si conoscono rispetto a estensioni che 

raggiungono le migliaia di ettari e, secondariamente, rispetto alla lunghezza della 

filiera, che ancora oggi non è stata stimata a causa delle incertezze descritte. 
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Quel che scaturisce è che né il Mozambico né l'Unione sono riusciti, nei casi 

esaminati, a monitorare le iniziative degli operatori nel settore dei biofuels a 

detrimento di alcuni vantaggi per entrambe le parti in gioco: per l'Unione 

significherebbe monitorare l'effettività della sua direttiva, coordinandola alle 

intenzioni con cui è stata creata; per il Mozambico significherebbe non lasciare la 

discrezionalità a soggetti privati di agire in una sorta di zona franca della legge in 

cambio della promessa di posti di lavoro e sviluppo. Se anche è vero che la questione 

concerne, in parte, il Mozambico e dunque andrebbe gestita a livello nazionale, è 

necessario che l'Ue, responsabile nel ruolo di “motore” della corsa agli investimenti 

in biofuels, ne sia cosciente e possa almeno adattare o rafforzare la propria normativa 

rispetto alle problematiche della sostenibilità in Paesi terzi. 

Alla luce di quanto emerso, si riscontra una necessità di approfondire la ricerca 

per sapere quante imprese operanti nel settore dei biofuels hanno aderito ad uno 

schema di certificazione (nazionale, privato o interno ad accordi tra Paesi) e studiare 

le differenze di comportamento e impatto locale non solo in Mozambico; in un'ottica 

comparata, si potrebbe analizzare l'intreccio della direttiva con le rispettive riforme 

dei regimi fondiari tra i Paesi maggiormente coinvolti in Africa, per cogliere 

eventuali vantaggi e svantaggi e tentare di delineare un sistema di sostenibilità 

europea più attento e “consapevole“ ai singoli contesti.  

Infine, è importante sottolineare che, tra tutte le opzioni offerte dalla direttiva per 

l'adesione ad un determinato regime di sostenibilità, la migliore per i Paesi terzi 

sarebbe l'istituzione di accordi bilaterali/multilaterali studiati in concertazione con i 

singoli Stati e le relative specifiche esigenze. Tuttavia, questo meccanismo non 

garantirebbe, automaticamente, l'esenzione da alcuni dei problemi evidenziati in 

questa ricerca. L'assenza di controllo del comportamento degli operatori in virtù di 

un ipotetico sviluppo futuro può essere, oltre che una necessità, una determinata 

scelta politica. Vi è, inoltre, un aperto contrasto tra esigenza dichiarata di sostenibilità 

ambientale dell’Ue e assenza di una simile priorità politica per il Mozambico, la cui 

diramazione potrebbe essere difficile anche in sede di accordo tra gli Stati.  

Infine, se l'investimento AVIAM partisse e l'intera situazione degli investimenti 

in biomasse liquide del Mozambico uscisse dall'impasse in cui versa attualmente, 

sarebbe interessante e necessario compiere un'analisi delle livelihoods per monitorare 

l'impatto in itinere ed assicurarsi che il tipo di cooperazione messa in atto tra Ue e 

governo Mozambicano risulti essere, alla fine, un modello “win-win” per tutti gli 
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attori coinvolti. 

Appendice 
 

Tabella 6: Analisi SWOT delle interviste citate. Fonte: elaborazione dell’autore. 

 

 Strenghts Weaknesses Opportunities Threats 

Intervista 10.  

 

Nacala, 

27/06/2011 

Gruppo 1 

55 persone 

salariate nel 

contesto di 

Micolene. 

55 impiegati su 2500 

promessi; 

 

Sviluppo per il 

contesto rurale di 

Micolene 

 

Esacerbarsi del conflitto 

con la comunità locale 

  assenza infrastrutture 

promesse nella 

sostenibilità sociale 

 

 

creazione di un 

importante circuito 

salariale a pieno 

regime di 

produzione 

 

 

orientamento della 

produzione alla sola 

esportazione (mancato 

15% della produzione 

destinato alla comunità 

locale) 

 

 

   

assenza raffineria per 

l’esterificazione dell'olio 

 

 

costruzione e 

miglioramento 

delle infrastrutture 

 

 

 

ritiro investimento 

   

mancanza di interesse da 

parte azienda (no ufficio 

in sede) 

 

 

sviluppo per il 

Paese 

 

  conflittualità con i 

dipendenti e la comunità 

per mancate promesse e 

condizioni di lavoro  

 

  

     

Amministratore 

delegato AVIAM, 

intervista 1. 

Maggio 2011 

Incentivi fiscali per 

sviluppo zona 

rurale (zona 

economica 

speciale, zona 

industriale 

speciale) 

 

mancanza di impianti di 

trans-esterificazione 

 

trasferimento del 

know-how 

dall'impresa 

europea alla 

popolazione locale 

attività non competitiva 

con la produzione 

interna al territorio 

europeo (Es. Romania) 

. 

 

 Incentivi fiscali per 

sviluppo zona 

rurale (zona 

economica 

speciale, zona 

industriale 

speciale) 

 olio di Jatropha 

utilizzato come 

combustibile da  

cucina al posto 

della carbonella 

(utile contro il 

disboscamento) 

“QUALCUNO dell'UE 

affermi che la nostra 

attività non è  

sostenibile” min30 c.a. 
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 55 persone assunte 

regolarmente per 

200 ettari piantati  

 miglioramento 

delle condizioni 

igieniche locali 

attraverso  la 

produzione di 

sapone da Jatropha 

 

 

 

 Jatropha migliora 

le condizioni 

organolettiche dei 

terreni semi-aridi e 

marginali 

 alternativa valida 

ai tradizionali 

combustibili 

fossili 

 

 

 

 

  

12 ettari di jatropha 

e fagioli, 

intercropping: ha 

funzionato 

benissimo [la 

Jatropha, in realtà, 

non è cresciuta] 

min. 17. 

  

produzione di 

carburante per uso 

locale (trattori 

 

 

 Ex-terra marginale 

(min.20) 

finalmente 

utilizzata.  

   

 miglioramento 

condizioni di 

sussistenza 

(pallotas sostituite 

con case di 

mattoni) 

   

 la Jatropha era una 

pianta già 

conosciuta e 

utilizzata in 

Mozambico 

   

 5.000 ettari 

dedicati 

all'outgrowing 

(minuto 18), 

(DUAT non ancora 

richiesto). 

   

 non serve spostare 

la popolazione (no 

resettlement). 

impiego per chi è 

stanziato nei 

dintorni 

 

   

     

Intervista 11. 

Micolene 

18/08/2011. 

Gruppo 1 

 

salario per 

lavoratori (che 

comprano quaderni 

per i figli) 

 

Problemi con la 

comunità 

 

Indenizzazioni mancate 

(cita la lista di persone o 

machamba già spostate,  

 

infrastrutture 

energia elettrica 

salario 

(citate come 

oggetto delle 
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non reperita; min.9 circa) 

 

promesse 

nell’ambito della 

responsabilità 

sociale 

dell’azienda) 

 

  Promesse non realizzate 

per la comunità: pozzo, 

campo da calcio, centro 

sanitario, scuola, mensa ( 

o refezione) per 

lavoratori. 

 

  

  Problemi con i 

lavoratori 

 

salario al minimo 

garantito per legge da 

gennaio. 

  

  nessuna differenza di 

salario tra i dipendenti e i 

responsabili  

 

  

  distanza (no trasporto per 

lavoratori) 

 

  

  orario di lavoro (dalle 

6.00 alle 15.30 con 

mezz'ora di pausa) 

 

 

  

  nessuna facilitazione per 

la refezione dei lavoratori 

(cita una canteen 

promessa) 

 

  

   

 

  

 

Interviste 17 e 23; 

Micolene, 

18/08/2011 e 

22/08/2011 

 

Gruppo 1 e 2 

 

Indenizzazione 

mancata (7 

machambas sono 

già state spostate in 

Katupa quest'anno. 

150 famiglie sono 

state spostate il 

primo anno). 

 

Tensioni con la comunità: 

promesse non rispettate 

nell’ambito della 

sostenibilità sociale: 

pozzo, campo da calcio, 

centro sanitario, scuola, 

mensa ( o refezione) per 

lavoratori. 

 

 

 

la comunità 

impara da sola a 

coltivare Jatropha 

può venderla 

 

 

“La comunità, sino ad 

ora, non ha reagito come 

avrebbero fatto altrove. 

Ma se continua a sentirsi 

raggirata, reagirà”. La 

comunità fa ritirare 

l'investimento (intervista 

realizzata circa un mese 

prima che il governatore 

della provincia di 

Nampula minacciasse 

AVIAM di ritirare 

l'investimento) 

 

.  

 

  Problemi con lavoratori: 

salario troppo basso, orari 

di lavoro duri (9h), 

nessuna differenza 

salariale tra capo e 

 La comunità ha il potere 

di decidere se 

l’investimento va bene o 

no, perché è la vera 

proprietaria della terra. 
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impiegato, assenza di 

divise sino a quest’anno, 

assenza di ferie per tre 

anni. Tra la piantagione 

principale e uno dei trial 

(Katupe) ci sono 32 km 

di distanza che i 

lavoratori devono 

percorrere a piedi. 

150 ettari coltivati per 55 

lavoratori è (faticoso). 

  

     

Intervista 14. 

Micolene, 

28/06/2011. 

Gruppo 2 

 

 

AVIAM porta 

lavoro alla 

comunità 

 

Coltiva la machamba da 

sola, con ripercussione 

“appena negativa” sul 

surplus che prima 

rivendeva. 

 

AVIAM porta 

sviluppo per suo 

figlio e i suoi 

nipoti 

 

 

le indennizzazioni non 

arrivano mai 

 

 può comprare 

alimenti e quaderni 

per la scuola 

 

2.000 mt al mese è il 

minimo sindacale. 

 

Suo figlio potrà 

lavorare per 

AVIAM, un 

giorno, ed essere 

meno povero 

 

“L’azienda decide di 

usare i trattori al posto 

del lavoro manuale” 

 il salario è 

aumentato da mille 

a duemila meticais 

al mese 

 

orari di lavoro troppo 

lunghi (9 ore con 30 

minuti di pausa) 

 

  

 salario speso per la 

scuola e per gli 

alimenti 

 

le indennizzazioni non 

sono arrivate 

 

  

 52 persone hanno 

firmato un 

contratto di lavoro 

 

scuola e ospedale non 

sono ancora stati costruiti 

 

  

  il trasporto manca, 

AVIAM ha promesso il 

mese scorso che 

comprerà biciclette per i 

lavoratori e ne detrarrà il 

costo dagli stipendi. 

 

  

  I lavoratori non 

possiedono la copia del 

contratto. 

 

  

     

Intervista 4. 

Nampula, 

15/08/2011. 

Gruppo 1 

Cresce sui suoli 

aridi. 

Assenza di mercato.  Nessuno conosce i rischi 

della Jatropha: 

rischi per la terra? 
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 La popolazione 

conosceva la 

Jatropha prima 

della promozione 

del governo. 

“Soprusi” sulle comunità 

locali rispetto ai diritti 

sulla terra rispetto alla 

normativa vigente. 

 Sottrazione di terre alle 

comunità 

  consultazioni scarse, 

assenti o “formali”; 

cattiva registrazione dei 

termini dell’accordo. 

 Concessione di terre di 

estensioni ingestibili, 

scarsamente 

monitorabili. 

  Prezzo della terra esiguo 

esorta gli investitori a 

“tentare” investimenti 

sperimentali (aumentano 

la propensione al rischio), 

a scapito di chi è 

coinvolto nel progetto. 

 Gli investitori usano le 

risorse del Paese per 

portare la ricchezza al di 

fuori di esso. 

  Corruzione non permette 

un monitoraggio 

trasparente e 

l’applicazione delle leggi 

vigenti. 

 Aumento del tasso di 

corruzione 

     

Intervista 6. 

Maputo, 

17/06/2011 

Considerazioni 

sul Programma 

per la 

Promozione dei 

Biocombustibili. 

Gruppo 1 

programma 

governo: 4 ettari 

per distretto in 

suoli marginali, per 

recuperare terreni 

inutilizzati non 

entrando in 

competizione con 

le colture 

alimentari 

 

nessuno era preparato a 

ricevere la quantità di 

richieste di terra che poi 

abbiamo effettivamente 

ricevuto”- difficoltà di 

gestione della domanda 

 

produzione di 

sapone e olio da 

illuminazione per 

le comunità locali 

 

Insicurezza alimentare  

  mancanza di mercato (la 

poblacao non teve onde 

comercializar  entre 

2005-2010) ha indotto la 

popolazione ad 

abbandonare 

circa 58 tonnellate 

raccolte con il 

programma lanciato da 

Guebuza in 5 anni- 141 

ettari in tutto il paese 

(quantità esigue) 

 

se il governo 

compra, il settore 

familiare può 

ritrovare fiducia 

nella coltura e 

diversificare il 

reddito 

 

“spreco” delle 

potenzialità che la i 

terreni fertili offrono nei 

confronti delle colture  

alimentari 
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Fotografie 

 

Foto 1: Jatropha Curcas; p.38 

Foto 2: campo AVIAM l.d.a., 27 Giugno 2011, Micolene, Nacala-a-Velha; p.38 

Foto 3: esempio di Jatropha al secondo stadio di crescita; p.39 

Foto 4: esempio di Jatropha pronta per la raccolta; p.40 

Foto 5: contenuto del frutto di Jatropha; p.40 

Foto 6: Micolene, ingresso del villaggio; p.95 

Foto 7 e 8: Due momenti di lavoro. Fase di pulizia del terreno eseguita manualmente. 

Prima visita sul campo di AVIAM, Giugno 2011; p.113 

Foto 9 : Presenza di manioca rilevata sul terreno concesso ad AVIAM; p.116 

 

Figure 

 

Figura 1: Rendimento oleaginoso di Jatropha Curcas comparata ad altre colture 

energetiche; p.41 

Figura 2: Dalla spremitura alla trans-esterificazione; p.42 

Figura 3: Trans-esterificazione di un olio vegetale; p.42 

Figura 4: Progetti di coltura di Jatropha nel mondo, suddivisi per continente; p.43 

Figura 5: Progetti di coltivazione di Jatropha in Africa e Asia; p.44 

Figura 6: Tasso di Crescita percentuale del PIL in termini percentuali dal 1999; p. 69  

Figura 7: Tasso di Inflazione in termini percentuali calcolato col metodo IPC; p. 70 

 

Tabelle 

 

Tabella 1: Biofuel Policy and Strategy, obiezioni e testimonianze; p. 90 

Tabella 2: Esempio di sostenibilità sociale secondo FSC e PEFC; p. 105 

Tabella 3: Analisi SWOT: comparazione tra tre farming scheme: sett. privato, p. 136 

Tabella 4 e 5: Analisi SWOT: comparazione tra tre farming scheme: piano del 

governo e outgrowing scheme; p. 137 

Tabella 6: Analisi SWOT delle interviste citate; p. 142 
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