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Giancarlo Caselli: «Occorre monitorare la 
contraffazione nell'agricoltura. Attenti anche alla 
mafia sui cantieri della 131» 
Il business dei prodotti sardi contraffatti sfiora i 3 miliardi di euro all'anno. Secondo le stime di 

Coldiretti relative al 2013, il fenomeno della contraffazione degli alimenti, a livello nazionale, 

indica cifre vicine a 60 miliardi, mentre il fatturato delle agromafie, quindi più legato ai prodotti 

agricoli, è di 14 miliardi.  

Un italiano su cinque è vittima di frodi agroalimentari anche perché - come avvenuto per 

alcune case produttrici di olio - 500 marchi italiani del comparto sono finiti in mano straniera e, 

forse in parte, pur non essendoci certezza, sotto il controllo di quelle che vengono definite 

agromafie.  

Per Giancarlo Caselli, ex Procuratore nazionale antimafia passato dopo la pensione alla guida 

del comitato scientifico della Fondazione Osservatorio sulla criminalità nell'agricoltura e sul 

sistema agroalimentare, i dati sulle contraffazioni che devastano l'originalità dei prodotti in 

Italia destano più di qualche timore: «Un terzo delle produzioni apparentemente italiane ha in 

realtà una componente altissima di materie prime straniere. Situazione che induce a chiederci 

perché questo avvenga. In Sardegna c'è una situazione di opacità che va tenuta sotto 

controllo per evitare il rischio che degeneri: servono più controllo e maggiore severità delle 

leggi. È l'unico modo per monitorare il fenomeno». 

In sostanza, secondo Caselli, nell'Isola non esisterebbe ancora il fenomeno dell'agromafia, in 

quanto, almeno sulla carta, «non è presente criminalità organizzata con caratteristiche 

mafiose». Però avverte: «Le mafie non si negano nulla e la Sardegna è un territorio che fa 

gola in molti settori. Aggiungo che nell'agroalimentare le mafie affondano le loro radici storiche 

e culturali. Non dobbiamo pensare ai mafiosi con la lupara: quei tempi sono finiti, abbiamo 

davanti abili colletti bianchi che programmano il business delle frodi alimentari in un mercato 

parallelo, senza regole e senza mediazione sindacale, facendo leva sulla manovalanza e sulla 

violenza». La strada per ripristinare regole di legalità esiste: «La tracciabilità dei prodotti, 

l'etichettatura sono la base. Serve trasparenza: il made in Italy contraffatto è un pericolo su 

molti fronti». 

In chiusura l'ex Procuratore nazionale antimafia ha risposto a una domanda sulla possibilità di 

interessi mafiosi nel cantiere infinito della Carlo Felice: «È legittimo pensare che ci sia il reale 

rischio che i mafiosi si infiltrino anche negli appalti per i cantieri stradali. Quindi», ha detto il 

magistrato prima di lasciare la sala dell'ex Cis, «considerando che in Sardegna ci sono zone 

d'ombra e fenditure dove questo fenomeno può trovare terreno fertile, chiedersi se c'è questo 

rischio è regola aurea per chi amministra». 
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