
 

VENERDI CULTURALI 

 

Venerdì 13/11/2020 

Dalle ore 17.00 alle 19.00 
 

 WEBINAR “Dalle ecomafie alle agromafie. 

 Uno sguardo sulla criminalità organizzata nel settore primario” 

Relatore: Prof. Giuseppe Muti (Università dell’Insubria) 

Introduce e modera Dott. Nicola Colonna (Presidente ARDAF) 

 

Per la partecipazione al seminario è necessario iscriversi al seguente LINK: 
https://attendee.gotowebinar.com/register/662893772156350989  

Al termine dell'iscrizione si riceverà una e-mail di conferma 

 con le informazioni su come partecipare al webinar. 

Si raccomanda di seguire le istruzioni per la verifica dei requisiti di sistema. 

 
Ai partecipanti iscritti agli Ordini dei Dottori Agronomi e Dottori Forestali verranno riconosciuti 0,25 CFP 

(NB non è possibile ottenere il riconoscimento dei CFP se collegati via smartphone) 

 

 
Dalle ecomafie alle agromafie.  

Uno sguardo sulla criminalità organizzata nel settore primario 

Attingendo ad una pluralità di fonti e documenti storici e contemporanei, il seminario si propone due 

obiettivi: 1) analizzare il rapporto fra criminalità mafiosa e settore primario in Italia, prestando particolare 

attenzione alle rappresentazioni diffuse e circolanti. 2) affrontare e collegare le manifestazioni recenti 

ad elevato impatto mediatico, come le ecomafie e le agromafie, e le pratiche e le dinamiche storiche, dalle 

mafie dei giardini e dell’acqua nell’Ottocento sino alle migliaia di terreni agricoli sequestrati e confiscati 

alle mafie in tutta Italia, uno straordinario bene comune che pone complessi problemi di gestione e 

organizzazione. 

 

Giuseppe Muti 

Phd in Geografia alla Sorbona di Parigi e in Geoeconomia alla Sapienza di Roma, è ricercatore strutturato 

presso l’Università dell’Insubria (Dipartimento Scienze Teoriche e Applicate, Varese) dove insegna 

Geografia nel Corso di laurea in “Storia e storie del mondo contemporaneo”. Dal 2007 al 2017 è strutturato 

come ricercatore in Geografia presso l’Università di Cassino e del Lazio Meridionale dove ha contribuito 

alla fondazione del Laboratorio CULT (Cultura, Legalità, Territorio) di cui è stato coordinatore fino al 

2017. I principali interessi di ricerca vertono sulla geopolitica delle mafie e delle attività criminali, così 

come sui processi di territorializzazione con particolare attenzione al turismo e alla sostenibilità 

ambientale nei bacini lacuali. 
 

Per info scrivere a fidaf.livenza6@gmail.com o info@ardaf.it e/o visitare www.fidaf.it - www.ardaf.it - 

www.agronimiroma.it 
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