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Il volume d’affari complessivo annuale delle agromafie è salito a 24,5 miliardi di euro con un balzo del 12,4% nell’ultimo 

anno con una crescita che sembra non risentire della stagnazione dell’economia italiana e internazionale, immune alle 

tensioni sul commercio mondiale e alle barriere circolazione delle merci e dei capitali. 

Una rete criminale che si incrocia perfettamente con la filiera del cibo, dalla sua produzione al trasporto, dalla 

distribuzione alla vendita, con tutte le caratteristiche necessarie per attirare l’interesse di organizzazioni che via 

via abbandonano l’abito “militare” per vestire il “doppiopetto” e il “colletto bianco”, riuscendo così a scoprire e meglio 

gestire i vantaggi della globalizzazione, delle nuove tecnologie, dell’economia e della finanza tanto che ormai si può 

parlare ragionevolmente di mafia 3.0. 

Le nuove leve mafiose in parte provengono dalle tradizionali “famiglie” che hanno indirizzato figli, nipoti e parenti vari 

agli studi in prestigiose università italiane e internazionali e in parte sono il prodotto di una operazione di 

“arruolamento”, riccamente remunerato, di operatori sulle diverse piazze finanziarie del mondo. 

Capire il fenomeno è importantissimo, ma difficilissimo, proviamo a vedere ed a fare un po’ di chiarezza. 

 

 

Flavio Pezzoli 

Laureato in Scienze Agrarie presso l’università di Perugia, è membro del Consiglio dell’Ordine dei Dottori  Agronomi 

e Forestali della provincia di Roma. Ha partecipato quale docente a diversi seminari presso l’Università Roma Tre 

facoltà di Economia Corso di Laurea in Scienze Enogastronomiche. È stato membro di Commissioni presso l’Università 

della Tuscia Dipartimento di Scienze e Tecnologie per l’Agricoltura, le Foreste, la Natura e l’Energia per Esami di 

Stato per abilitazione Dottori Agronomi e Forestali. Ha partecipato quale docente ad un corso IFTS della Regione 

Lazio “Tecnico Superiore nella Gestione Integrata della Catena Logistica”. È stato membro del Comitato Nazionale 

per lo standard internazionale EAN/UCC barcode. Membro del Comitato Nazionale Informcati per i prezzi dei 

prodotti Ortofrutticoli. Ha partecipato a diversi corsi professionali in materia di sicurezza, prevenzione ed igiene 

negli ambienti di lavoro, gestione della sicurezza antincendio e manutenzione in azienda (Università degli studi di 

Perugia ed altre società specializzate). 
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