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PROGETTO SCORE 

 
Titolo del progetto: STOP CRIMES ON RENEWABLES AND ENVIRONMENT (SCORE) 
 
 
 
Scopo del progetto: 
1. Promuovere l’impegno diretto di imprese, Pubbliche Amministrazioni, Associazioni di categoria, 

società civile nel contrasto al crimine organizzato e alla illegalità, nei settori foresta/legno ed 
energie rinnovabili. 

2. Fornire agli attori interessati modelli e strumenti di valutazione, dei rischi di illegalità nei settori 
oggetto del Progetto. 

3. Creare un network degli attori interessati per lo scambio di buone prassi, esperienze, 
informazioni provenienti da ricerche e sperimentazioni. 

  
Destinatari diretti: 
- Pubblica Amministrazione, Proprietari e gestori forestali e loro associazioni, Imprese che 

operano nel settore delle energie rinnovabili, imprese boschive, imprese che operano nel 
settore legno e arredamento, Organizzazioni sindacali, Unioncamere, Importatori, imprese di 
trasporto, istituti bancari, consulenti ed esperti nei settori finanziario e ambientale, OO.NN.GG. 
ambientali. 

 
Destinatari indiretti: 
- Istituzioni Europee, Commercianti, grossisti e GDO di prodotti del legno, istituti bancari, 

consumatori. 

 

Partner: 
- Fondazione Culturale Responsabilità Etica (capofila), Banca Popolare Etica, ARCI Lombardia, 

Forest Stewardhip Council Italia, Saveria Antiochia Onlus, Università di Padova – dipartimento 
TeSAF, Valore Sociale e CDIE. 

 
 
 
Attività: 
1. Coordinamento e gestione del progetto  
 
2. Analisi e ricerca. Questa attività, condotta su un campione significativo di imprese, pubbliche 

amministrazioni, associazioni di categoria, istituti bancari, permetterà di identificare: 
I. Criticità e rischi di illegalità in ambito foresta/legno in Italia, con spunti in Europa, con 

particolare riferimento ai fenomeni di controllo “mafioso” delle aste pubbliche di vendita di 
legname e sulle conseguenze legate all’illegalità e alla cattiva gestione, quali ad esempio gli 
aspetti e le problematiche legati alle condizioni di sicurezza dei cantieri forestali in Italia e 
nelle imprese di trasformazione. Oltre che al legname da opera e per impieghi industriali, 
l’indagine si occuperà anche alla produzione di legna da ardere e di biomasse forestali per 
usi energetici, facendo in particolare riferimento ai legami tra gestione e sostenibilità delle 
centrali elettriche a biomasse, in particolare nel Meridione, con accento sui flussi illegali di 
prodotti legnosi verso l’Europa e l’Italia  

II. Criticità e rischi di illegalità nel settore delle energie rinnovabili nei comparti vento e 
sole  
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III. Buone pratiche ed esperienze concrete nel contrasto all’illegalità, esistenti a livello italiano 
ed europeo nei settori presi in esame dal progetto, con focus specifici su: 

� Rischi imprenditoriali nell’accesso al credito e nella formazione di partnership di 
impresa, commerciali o industriali  

� Carenze di regolamenti e normative nel Public Procurement italiano  
� Coinvolgimento delle comunità locali, tramite educazione al consumo consapevole 

e alla legalità  
IV. Il ruolo della CSR come strategia di impresa nel contrasto alla illegalità tramite l’uso di 

standard, codici e rating etici, sociali, ambientali.  
V. Crimini ambientali in Italia e Europa 
 
 

3. Realizzazione di metodologie, modelli & strumenti di valutazione, prevenzione e 
controllo dei rischi di illegalità. Questa attività permetterà di realizzare, a partire da quanto 
già esistente, una serie di metodi, modelli e strumenti ad hoc quali 

a) Integrazione con criteri anticrimine di Modelli di valutazione preventiva 
etico/sociale/ambientale da utilizzare nell’erogazione del credito  

b) Integrazione con criteri anticrimine dei Sistemi di certificazione sociale : SA8000, Valore 
Sociale  

c) Gruppo di lavoro con EIRIS, VIGEO, SAM per integrazione nel rating etico di criteri 
anticrimine 

d) Criteri per screening preventivo delle imprese nell’assegnazione di commesse 
pubbliche  

e) Criteri per lo screening preventivo di possibili partnership commerciali/industriali  
f) Sistema “Legno controllato”, per l’approfondimento sui temi del taglio illegale di 

legname, incendi illegali, pascolo e smaltimento abusivi nelle foreste  
 

 
4. Fase pilota. Questa attività permetterà di testare le metodologie, i modelli e gli strumenti di 

valutazione, prevenzione e controllo dei rischi di illegalità. su  
� 3 imprese legno (legno controllato)  
� 3 istituti bancari  
� 3 aziende energie rinnovabili (screening partner commerciali)  

 I risultati di questa fase permetteranno di mettere a punto in una elaborazione finale quanto 
 testato. 
 
5. Elaborazione finale metodologie sulla base dei risultati delle ricerche, integrati dai riscontri 

ottenuti nella fase pilota. 
 
6. Creazione di un Network di tutti gli attori interessati per favorire lo scambio di 

informazioni, esperienze, buone prassi.  
 

� A supporto di questa attività verrà implementato un ambiente web appositamente 
progettato e dedicato 

� L’attività potrà inoltre prevedere la costituzione di tavoli di discussione permanenti 
tramite l’uso dei più diffusi Social Network 

� 14 newsletter bimestrali informeranno sullo sviluppo delle attività e sui risultati  
 

7. Diffusione dei risultati. I risultati del progetto verranno diffusi, oltre che attraverso l’ambiente 
web dedicato e le newsletter, tramite 
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8. Iniziative di formazione:  

- 4 Seminari interregionali: Nord-Ovest, Nord-Est, Centro, Sud)) per funzionari di 
associazioni bancarie e banche (in collaborazione con ABI, Forum Finanza 
Sostenibile)  

- 4 Seminari interregionali, di cui 2 (Lombardia e Friuli) per Associazioni di categoria 
del settore legno/mobili e 2 (Puglia e Sicilia) per  Associazioni di categoria delle fonti 
rinnovabili come APER ( Sole e vento), FIPER (biomasse)   

- 4 Seminari interregionali (Nord, Centro, Sud, Isole) per Esperti e Consulenti 
Valutatori Sociali nel settore finanziario 

- 1 Seminario per Studenti e Ricercatori presso l’Università di PD. 
 

9. Eventi 
- Lancio Progetto a Terra Futura (Maggio 2010: Conf. Stampa con presenza 

interlocutori del progetto)  
- Convegno Terra Futura 2011  
- Convegno settore Foresta/Legno a fine 2011, a Legnaro PD)  
- Convegno + stand espositivo a Terra Futura (Maggio 2012) con esito ricerche ed 

analisi su Impatto di corruzione e illegalità e focus su infiltrazioni nel settore energie 
rinnovabili)  

- Convegno Europeo (presso la Fiera ECOMONDO , Rimini, Ottobre 2012) su risultati 

ricerche, elaborazione,  e confronto con buone prassi di altri paesi europei. 
 
10. Materiali 

- Brochure generale del progetto  
- Pubblicazione generale su “Criticità e rischi di illegalità in ambito foresta/legno, nel 

settore delle energie rinnovabili,coinvolgimento delle comunità locali, carenze 
normative nel sistema del Public Procurement italiano”  

- Rapporto ricerca su “Il ruolo della CSR come strategia di impresa nel contrasto alla 
illegalità tramite l’uso di standard, codici e rating etici, sociali, ambientali”  

- Toolkit dei modelli consigliati per la prevenzione dei crimini in ambito foresta/legno 
(DVD)  

- Toolkit dei modelli consigliati per la prevenzione dei crimini in ambito energie 
rinnovabili (stampa).  

- Toolkit dei modelli di valutazione etico/sociale per istituti bancari (stampa e DVD)  
- Dossier speciale sulla Rivista “Valori”  
- Rapporto su crimini ambientali in UK  

 
 
 

 

 

 


