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Legalità
e green economy

Le mani della mafia sulle rinnovabili > 4
Boschi e foreste, l’illegalità dimenticata > 6
La pattumiera dorata del crimine organizzato > 8
Cementopoli, una storia tutta italiana > 10

Score: fermare la criminalità
che uccide l’ambiente
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I partner 
del Progetto Score
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FONDAZIONE CULTURALE RESPONSABILITÀ ETICA
La Fondazione Culturale Responsabilità
Etica (Fcre) è stata creata nel 2003 

da Banca popolare Etica per contribuire attivamente al dibattito per 
una riforma culturale della finanza e del sistema creditizio in una
prospettiva di eticità e utilità sociale. Capofila del Progetto Score, 
ha realizzato le ricerche “Le Infiltrazioni criminali nelle energie
rinnovabili: Eolico e Fotovoltaico”, “Prevenire e contrastare l’illegalità
d’impresa. Strumenti per l’applicazione delle Best Practices” (entrambe
a cura di Francesco Zoppeddu) e “Linee guida per le banche e il settore
finanziario”. In collaborazione con l’Associazione Valore Sociale, 
ha realizzato lo studio “Buone pratiche: rischi imprenditoriali
nell’accesso al credito e nella formazione di partnership d’impresa
commerciali e industriali”. www.fcre.it

CENTRO DI INIZIATIVA EUROPEA (CDIE)
Il Centro di Iniziativa Europea è una società cooperativa 
di base a Milano e sede operativa a Bruxelles. Dal 1990
promuove e gestisce progetti innovativi di sviluppo locale 
e risorse umane. Nell’ambito del Progetto Score 
ha realizzato le ricerche “La filiera del legno e i rischi 

di illegalità. Elementi di vulnerabilità nel settore del bosco/legno/energia”
e “Buone prassi per una gestione legale e sostenibile della filiera 
bosco-legno-energia in Italia”, entrambe a cura di Francesco Memo.
www.cdiecoop.it

ARCI LOMBARDIA
Un’associazione di promozione sociale fondata nel 1957.
Presente in tutta Italia con circa seimila circoli e più 
di un milione di soci. Nel Progetto Score ha realizzato la

ricerca “Il coinvolgimento delle comunità locali nel contrasto all’illegalità
nei settori ambiente ed energia”, divisa in due parti, affrontando l’analisi
delle strategie per il coinvolgimento della società civile nel contrasto 
al crimine organizzato e all’illegalità. www.arcilombardia.it

ASSOCIAZIONE Saveria Antiochia OMICRON (SAO)
È nata nel 2006 a Milano 
da un’alleanza fra Libera e Omicron

(Osservatorio milanese sulla criminalità organizzata al Nord). 
Per il Progetto Score ha realizzato le ricerche “Ecomafie in Italia. Una
panoramica” e “Le buone pratiche nella prevenzione delle infiltrazioni
mafiose in campo ambientale e nelle rinnovabili”. www.omicronweb.it

Associazione 
Saveria Antiochia Omicron

TESAF - Dipartimento Territorio e Sistemi 
Agro-Forestali, Università degli Studi di Padova

Istituito nell’ambito della facoltà di Agraria
nel 1987. Per il Progetto Score ha realizzato
le ricerche “Attività illegali nella gestione delle

risorse forestali in Italia” e “Azioni e strumenti di contrasto alle attività
illegali nella gestione delle risorse forestali in Italia: esempi di best
practices e linee guida”, entrambe a cura di Davide Pettenella, 
Diego Florian, Mauro Masiero e Laura Secco. www.tesaf.unipd.it

ASSOCIAZIONE VALORE SOCIALE
Fondata nel 2006, Valore Sociale è un’associazione
senza fini di lucro per la costruzione di un “modello 
di impresa responsabile”. Nel Progetto Score 

ha realizzato le ricerche “La tutela della legalità nelle rinnovabili: 
una sfida per i cittadini, le istituzioni e le imprese”, “Linee guida per 
la promozione legale e sostenibile delle rinnovabili nell’attività 
delle amministrazioni pubbliche” e “Lo sviluppo legale e sostenibile 
delle rinnovabili: linee guida per le imprese” (tutte e tre a cura di Simone
Grillo). www.valoresociale.it

BANCA POPOLARE ETICA
Nata nel 1999, Banca Popolare Etica 
è la sola banca italiana che, accanto alla

trasparenza in tutti i processi, garantisce una destinazione dei
finanziamenti mirata esclusivamente ad ambiti di interesse collettivo:
dalla cooperazione sociale (in particolare quella legata ai servizi
socio-assistenziali) alla cooperazione internazionale, dalla tutela
dell’ambiente alla promozione della cultura, dalle energie rinnovabili
all’agricoltura biologica. www.bancaetica.it

Forest stewardship council (Fsc) Italia
È l’Iniziativa nazionale italiana dell’Ong internazionale
Forest stewardship council (Fsc) che promuove una
gestione sostenibile delle foreste mondiali. Fsc ha definito,
primo al mondo, un sistema di certificazione volontario 
e indipendente, specifico per il settore forestale e i prodotti

derivati (legnosi e non), a livello internazionale. Il network Fsc conta oltre
850 membri e 60 iniziative nazionali in altrettanti Paesi. www.fsc-italia.it

FILCA CISL (con il contributo di…)

La Federazione italiana lavoratori
costruzioni e affini appartiene alla Cisl 

e organizza gli addetti dell’edilizia, dell’industria del legno, del cemento,
dei laterizi, del marmo e della pietra. È organizzata in strutture
periferiche in tutti i capoluoghi di regione e in tutte le province italiane.
A livello internazionale aderisce alla Fetbb e alla Bwi. www.filca.cisl.it

SCORE
L’acronimo di Stop Crimes on Renewable
and Environment (Fermare la criminalità

organizzata nel settore ambientale e in quello delle energie rinnovabili).
Un progetto di ricerca, finanziato dalla Commissione europea, per
denunciare come le mafie ormai si insinuino in qualsiasi settore
economico e inquinino il mercato e la sana concorrenza. euscore.eu
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di Mariateresa Ruggiero
Direttore della Fondazione Culturale Responsabilità Etica

gni attività che permetta di guadagnare molto denaro in poco tempo piace alla criminalità
organizzata. Se poi aiuta anche a lavare proventi illeciti, le mafie ci vanno a nozze. Edilizia,
movimento terra, case da gioco sono un classico quando si tratta di ripulire i guadagni 
che provengono dal traffico di droga o dallo sfruttamento della prostituzione. Negli ultimi
dieci anni si sono aggiunti a queste attività ormai collaudate anche investimenti crescenti
nelle energie rinnovabili e nella gestione delle foreste. Parchi solari, eolici, produzione 
e commercio di legname. In particolare nel solare e nell’eolico gli elevati incentivi concessi 
in Italia negli ultimi anni, uniti all’incertezza legislativa e a inestricabili procedure
burocratiche, hanno attratto le organizzazioni criminali, che sono scese in campo con 
una schiera di “facilitatori” e “sviluppatori” per agevolare pratiche, indicare scorciatoie, 
creare società in serie con pochi euro per poi rivenderle a milioni di euro con la formula 
“tutto compreso”: terreno, concessione, diritto al finanziamento pubblico e credito-ponte 
delle banche. 
Il 13 settembre del 2010 la Direzione investigativa antimafia (Dia) di Trapani ha sequestrato
beni per oltre 1,5 miliardi di euro a Vito Nicastri, il re degli sviluppatori dell’eolico, il “signore 
dei venti” per il Financial Times. Gli inquirenti hanno accertato le sue relazioni con soggetti
mafiosi siciliani, in particolare con il boss Messina Denaro, ma anche con la ’ndrangheta
calabrese. Si tratta del sequestro più consistente mai operato in applicazione della
normativa antimafia. «L’eolico è un lusso che l’Italia non si può permettere e un regalo 
alla mafia», ha dichiarato pochi giorni dopo l’allora ministro dell’Economia e delle Finanze
Giulio Tremonti. 
Grazie alle ricerche del Progetto Score, coordinato dalla Fondazione Culturale di Banca
Etica, abbiamo dimostrato che non è così: i casi di infiltrazione criminale che si sono
verificati sono gravissimi ma, per fortuna, rimangono delle eccezioni. L’eolico è ancora 
e di gran lunga il settore economico meno condizionato da fenomeni di illegalità. I problemi
però ci sono ed è inutile nascondersi. Nonostante le normative siano cambiate e gli incentivi
siano stati ridimensionati, rimangono ancora molti punti d’ombra ed è più che mai
necessaria una seria prevenzione di fenomeni di illegalità nel settore delle rinnovabili 
e nella gestione delle risorse forestali. 
Negli ultimi due anni i partner del Progetto Score hanno pubblicato ricerche, proposto
soluzioni, individuato nuovi criteri e principi di riferimento per imprese, pubbliche
amministrazioni e banche. Sono stati organizzati convegni e seminari con imprenditori,
procuratori, forze di polizia, imprese e associazioni ambientaliste, avviando progetti pilota
per la prevenzione dell’illegalità. Ora, alla fine del progetto, ci aspetta la sfida più difficile:
fare sì che le decine di pagine di ricerche e le centinaia di ore spese nella formazione non
rimangano confinate in uno scaffale sperduto dei nostri archivi, ma continuino a rimanere
vive, creando la base per un laboratorio permanente sulla prevenzione della criminalità
nelle rinnovabili e nell’ambiente. Perché un’Italia che non pensa in modo sostenibile al suo
futuro energetico è un regalo alla mafia. E un lusso che non possiamo permetterci. �

| editoriale |

Alla mafia piace verde
ma sappiamo combatterla

O

Il Forest Stewardship Council® (FSC®)
garantisce tra l’altro che legno 
e derivati non provengano da foreste
ad alto valore di conservazione, 
dal taglio illegale o a raso e da aree
dove sono violati i diritti civili 
e le tradizioni locali.

With support from the Prevention 
of and Fight against Crime Programme 
of the European Union European
Commission - Directorate-General
Home Affairs.

This publication reflects the views only
of the author, and the European
Commission cannot be held
responsible for any use which may 
be made of the information contained
therein.



L
a criminalità organizzata, come
noto, è in grado di infiltrarsi in
pressoché qualunque business,

grazie alla presenza sul territorio e alla
grande quantità di denaro di cui dispo-
ne. Non stupisce, perciò, che negli ultimi
anni le cosche abbiano allungato le loro
mani anche sul settore delle fonti ener-
getiche rinnovabili, che ha registrato
tassi di crescita eccezionali, nonostante
la crisi, e che è caratterizzato da un’am-
pia diffusione, in particolare nel Mezzo-
giorno, che agevola ancor di più il “lavo-
ro” dei criminali. 
Basta uno sguardo ai principali dati rela-
tivi all’andamento del comparto per ren-
dersi conto di quanto essa possa risultare

appetibile per chi vuole riciclare denaro
sporco. Secondo il Rapporto 2011 del Gse
(Gestore dei servizi energetici) lo svilup-
po di eolico e fotovoltaico procede a ritmi
superiori rispetto alle aspettative. «Negli
ultimi sei anni – si legge nel documento –
il numero di impianti è sempre raddop-
piato rispetto all’anno precedente, rag-
giungendo nel 2011 le 335.151 unità». Con-
seguentemente, «la potenza installata è
risultata, lo scorso anno, di 41.399 MW: ol-
tre il doppio dei 18.335 MW del 2000». 

A trainare la crescita del 2011 sono
stati soprattutto i nuovi parchi eolici, gli
impianti alimentati con bioenergie e, più
di ogni altro, il fotovoltaico. Quest’ulti-
mo ha registrato una vera e propria im-
pennata, che ha consentito di raggiunge-
re un nuovo record nella produzione:
82.961 GWh, l’8% in più rispetto al 2010
(31.971 GWh in più dell’inizio del millen-
nio). L’energia elettrica prodotta grazie
al sole è passata da 18 GWh a 10.796 GWh,

con un incremento esponenziale. Nume-
ri che hanno consentito al nostro Paese
di superare l’obiettivo fissato dal Piano
di azione nazionale al 19,6% di produzio-
ne da fonti rinnovabili (alla fine del 2011
eravamo già al 23,5%). E di centrare in an-
ticipo la soglia del 26,4% prevista entro il
2020 (traguardo indicato dalla Strategia
energetica nazionale che, a questo pun-
to, dovrà essere rivisto al rialzo).

| score | energie pulite |

Le mani della mafia
sulle rinnovabili
di Andrea Barolini

Eolico e fotovoltaico hanno fatto
registrare tassi di crescita enormi.
Un affare che non passa
inosservato agli occhi della mafia
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Migliorare le leggi statali e regionali può aiutare nella lotta alle
infiltrazioni mafiose nel settore delle rinnovabili. In alcune regioni 
ci si è resi conto della necessità di porre un freno al proliferare
incontrollato di centrali, come in Puglia. A livello nazionale,
l’associazione Saveria Antiochia Omicron – di cui fa parte
Libera – ha sottolineato come sia necessario approvare in breve
delle linee guida e introdurre degli strumenti per la tutela
ambientale nello sviluppo delle rinnovabili. L’ordinamento
italiano è inadeguato: mancano – prosegue l’associazione 
in un recente documento – normative adatte sulla corruzione 
e non si è data sufficiente forza al servizio Anticorruzione 
e Trasparenza (dipendente dal ministero della Funzione
pubblica, anziché pienamente autonomo). Né si è creata una
banca dati e un’anagrafe unica dei contratti pubblici.

LE FALLE DEL SISTEMA E DELLE NORME
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EVOLUZIONE DELLA POTENZA INSTALLATA 
DEGLI IMPIANTI DA FONTE RINNOVABILE IN ITALIA
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Le ricerche di Score che approfondiscono
i contenuti di queste pagine (sul sito euscore.eu)
- “Ecomafie in Italia. Una panoramica” (Saveria

Antiochia Omicron-Sao)
- “Le infiltrazioni criminali nelle energie rinnovabili:

Eolico e Fotovoltaico” (Fcre)
- “La tutela della legalità nelle rinnovabili: una sfida per i

cittadini, le istituzioni e le imprese” (Valore Sociale)
- “Linee guida per la promozione legale e sostenibile

delle rinnovabili nell’attività delle amministrazioni
pubbliche” (Valore Sociale)

- “Lo sviluppo legale e sostenibile delle rinnovabili:
linee guida per le imprese” (Valore Sociale)

Potenza installata alla fine dell’anno precedente Potenza addizionale



Operazione Eolo
Tutto ciò grazie, anche e soprattutto, al si-
stema di incentivi (certificati verdi e age-
volazioni tariffarie), che in Italia è supe-
riore alla media europea e rappresenta,
nell’ottica delle mafie, un’opportunità al-
lettante. A confermarlo sono i casi di cro-
naca che si sono moltiplicati negli ultimi
tempi. Nell’eolico, racconta Francesco
Zoppeddu, esperto di infiltrazioni crimi-
nali nel mondo delle rinnovabili (vedi

), «un esempio emblematico del
complesso sistema di relazioni tra il
mondo degli affari, la mafia e la politica
per l’acquisizione di concessioni, auto-
rizzazioni, appalti, è costituito da una
nota inchiesta giudiziaria, l’operazione
Eolo, che ha condotto all’arresto di otto
persone nella provincia di Trapani». Cir-
ca dieci anni fa, due società specializzate,
la Sudwind e la Enerpro, presentarono
due progetti molto simili per la realizza-
zione di un parco eolico a Mazara del Val-
lo, in Sicilia. «La Sudwind – prosegue Zop-
peddu – affidò il progetto a Melchiorre
Saladino, mentre la Enerpro si rivolse a
Giuseppe Succameli, entrambi in contat-
to con le famiglie mafiose che controllano
il territorio. Ottenuto l’incarico, Saladino
ricevette da ambienti mafiosi l’indicazio-
ne di Vito Martino, allora consigliere co-
munale di Mazara del Vallo». Quest’ulti-
mo “scelse” la Sudwind, ma il progetto
non decollò, perché mancavano le auto-
rizzazioni sull’impatto ambientale. Così,
una terza azienda, la Eolica del Vallo, in-
tervenne comprando i rami d’azienda del-
le due contendenti: «Operazione favorita,
ancora una volta, da Martino, che esercitò
pressioni sul sindaco e su altri funzionari
comunali. A suon di tangenti versate dal-
l’amministratore delegato di Eolica del
Vallo, Vito Nicastri». 

Dall’eolico al fotovoltaico
Un caso non isolato, purtroppo: in Puglia
24 persone tra cui alcuni boss legati alla
Sacra Corona Unita sono risultati coin-
volti nel controllo degli investimenti nel
parco eolico di Torre Santa Susanna. E la
’ndrangheta ha messo le mani nel “busi-
ness del vento” a Catanzaro e Crotone. 

Nel fotovoltaico, la musica non cam-
bia. In questo caso le mafie non sono at-

tratte solo dagli incentivi alla produzio-
ne di energia, ma anche dalla compra-
vendita dei terreni e dallo smaltimento
dei pannelli in disuso. Non stupisce che
la Puglia – che vanta la maggiore produ-
zione di energia fotovoltaica – sia ormai
invasa da imprese esterne, con soci e ca-
pitali spesso nascosti in anonime finan-
ziarie straniere e per questo difficili da
individuare. La Procura di Lecce, rice-
vendo una denuncia di lavoratori stra-
nieri sfruttati nei cantieri della Tecnova

Italia, una società che installa impianti
fotovoltaici a terra con sede a Brindisi,
ha aperto un’inchiesta che ha portato al-
l’arresto di quindici persone tra soci, am-
ministratori, capi cantiere e consulenti.
Per loro le ipotesi di reato sono di asso-
ciazione a delinquere finalizzata alla ri-
duzione e al mantenimento in schiavitù,
estorsione, favoreggiamento della con-
dizione di clandestinità di cittadini ex-
tracomunitari, nonché truffa ai danni
dello Stato. �INTERVISTA
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di Andrea Barolini

Quali sono le ragioni che spingono le cosche a sfruttare le energie pulite 
per riciclare i loro capitali? Lo spiega Francesco Zoppeddu, consulente
ambientale ed esperto di infiltrazioni criminali nelle fonti rinnovabili.

Perché le cosche si sono gettate sul business delle rinnovabili?
Il comparto è stato appetibile sin dall’inizio, grazie agli incentivi che, in particolare nei
primi tempi, erano molto alti. In secondo luogo la realizzazione degli impianti 
è vantaggiosa soprattutto al Sud: per ragioni geografiche, legate all’irraggiamento 
e alla ventosità; ma anche perché uno dei problemi principali per costruire parchi
eolici o fotovoltaici è legato ai tempi molto lunghi necessari per ottenere 
le autorizzazioni. E se si controlla il territorio...

… si può facilmente accelerare l’iter corrompendo
Esatto. Per questo nasce anche la figura dello “sviluppatore”: una sorta di faccendiere
che si occupa proprio di ottenere i “via libera”. Spesso con metodi controversi.

In più, l’Europa impone obiettivi e scadenze sulle fonti pulite
Il che dà certezze sull’investimento.

Quali sono lo organizzazioni criminali più attive?
Dal momento che le rinnovabili sono state sviluppate soprattutto in Puglia e Sicilia,
inevitabilmente Sacra Corona Unita e Cosa Nostra risultano, per ora, le più implicate.

Cosa si può fare di concreto e immediato per limitare le infiltrazioni?
Si possono modificare le norme. Ma non si può rimanere sempre in attesa 
di azioni esterne: le imprese sono chiamate a un ruolo proattivo, a un atteggiamento
rivolto alle buone pratiche. Anche Confindustria ha elaborato delle linee guida in questo
senso: occorre creare una cultura della legalità. Concretamente la due diligence
e il rapporto stretto con gli stakeholder è fondamentale per avere accesso alle
informazioni. Molte imprese cadono, infatti, nella rete delle mafie in modo inconsapevole.

Oltre al Mezzogiorno, si rischia anche nel resto d’Italia?
Le cronache recenti confermano che le cosche sono presenti in modo massiccio anche 
al Centro e al Nord. Perché i mafiosi dovrebbero rinunciare a sfruttare altri mercati?

Corruzione 
e controllo del territorio
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S
ulle pagine dei giornali compaiono
poco e quasi solo d’estate, quando
sono devastati dagli incendi. Ma

boschi e foreste sono più presenti di quan-
to si creda: coprono il 34,7% della superfi-
cie della penisola. Un patrimonio di biodi-
versità e uno dei pochi baluardi rimasti
contro un consumo di suolo imperante.
Ma i nostri boschi, in termini economici,
sono considerati quasi solo come un
enorme bacino di legna da ardere: si sti-
ma che nel 2009 ne siano stati ricavati 4,9
milioni di metri cubi, il 65,7% del totale

dei prelievi. Un’attività poco specializza-
ta, “povera”, che non richiede macchina-
ri sofisticati, e che diventa teatro di quel-
la che il Progetto Score chiama “illegalità
dimenticata”. In troppi casi queste man-
sioni sono affidate a extracomunitari,
sottopagati e in nero, senza alcun rispet-
to dei più basilari requisiti di sicurezza. «Il
lavoro nero – racconta Davide Pettenella,
professore del Dipartimento Territorio e
Sistemi agroforestali (Tesaf) dell’Univer-
sità di Padova – è talmente radicato che
ormai si dà per scontato che non venga ri-

spettata la normativa per la salute e la
sicurezza e che non ci siano controlli».
Secondo le stime per ogni addetto profes-
sionale ce ne sono due o tre occasionali,
non qualificati e irregolari: un dato che, se
confermato, farebbe schizzare le ditte bo-
schive al primo posto in una graduatoria
nazionale della mancata tutela del lavoro.
Complice il fatto che, nella maggior parte
dei casi, gli enti pubblici vendono i lotti “in
piedi”, cioè lasciando alla ditta la piena re-
sponsabilità su come sono eseguite le ope-
razioni. Con le dovute differenze territo-
riali: secondo Score i lavoratori irregolari
in agricoltura, silvicoltura e pesca vanno
dal 18,6% in Toscana al 50% in Calabria.

Ottimizzare le risorse
Per contrastare il fenomeno serve una
maggiore sorveglianza? Sì e no. Da un lato
è evidente come i sopralluoghi siano più
difficili rispetto a quelli sui cantieri urba-
ni. Dall’altro, spiega Pettenella, «sarebbe
fuori luogo dire che bisogna aumentare il
numero degli addetti al controllo». Per-
ché, afferma il rapporto Score, «nessun al-
tro Paese europeo ha un numero così alto
di corpi di polizia che si occupano di reati
ambientali e forestali». Il Corpo forestale
dello Stato, ma anche i cinque corpi spe-
cializzati delle regioni e province autono-
me, il comando dei Carabinieri per le Poli-
tiche agricole e alimentari e quello per la
Tutela dell’ambiente, i Nuclei antisofisti-
cazioni e sanità (Nas) e tanti organismi
che operano su scala locale. Più che au-
mentare le risorse, a detta di Pettenella si

Boschi e foreste
L’illegalità dimenticata
di Valentina Neri

Da patrimonio di biodiversità, i nostri boschi si trasformano in un’occasione di guadagno per la criminalità organizzata:
tra 10 e 15 miliardi all’anno il giro d’affari del disboscamento illegale. In arrivo nuove norme europee
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Il nostro patrimonio forestale, stando al rapporto Score, per certi aspetti è ancora
lontano da una gestione davvero trasparente. Ed è proprio nell’opacità che ampie
sacche di illegalità si ritagliano il proprio spazio. Sono state quindi individuate alcune
best practices: la Foresta Modello delle montagne fiorentine; il progetto italo-francese
Renerfor per lo sviluppo della qualità della vita e dei sistemi economici
transfrontalieri; o ancora il progetto Robinwood, cofinanziato dalla Commissione
europea, che promuove lo sviluppo socio-economico delle aree rurali attraverso 
la rivitalizzazione della filiera del legno. Approcci che non nascono esplicitamente
per tutelare la legalità ma hanno comunque degli effetti positivi.
Al di là degli esempi virtuosi, sono tante le linee guida proposte dai ricercatori. 
Una, suggerisce Pettenella, potrebbe essere quella dei contratti di gestione
pluriennale dei lotti boschivi. Non una svendita, ma l’accordo per cui «pagando una
concessione, un’azienda (ma anche un ente non profit o del sociale) avrebbe per
quattro o cinque anni la possibilità di fare un utilizzo programmato del bosco 
e investire in infrastrutture e personale, anche per attività turistico-ricreative,
proposte culturali, valorizzazione dei prodotti forestali». Un modo, insomma, per
attirare l’attenzione sul patrimonio boschivo senza relegarlo unicamente 
alla funzione di fonte di legname. E per valorizzare la capacità d’impresa di nuovi
soggetti, rivitalizzando quei demani che ora sono in stato di abbandono. Un percorso
simile è stato intrapreso in Veneto e in Trentino.

ESEMPI DA SEGUIRE
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potrebbe ottimizzarle per creare econo-
mie di scala; anche se, aggiunge, «è un di-
scorso impopolare, che non viene affron-
tato nemmeno in tempi come questi in cui
si parla di spending review». 

Inoltre, un’amministrazione così va-
sta «storicamente è stata orientata a tu-
telare la foresta soltanto da attività di
gestione scorretta dal punto di vista am-
bientale. Le sue funzioni economiche,
vale a dire chi ci lavora e come, le sono
del tutto estranee». In poche parole «il
Corpo forestale dello Stato dà una multa
se si taglia una pianta senza autorizza-
zione, ma non se a tagliarla è un operaio
pagato in nero senza l’attrezzatura mini-
ma anti-infortunistica, perché non è abi-
tuato a farlo e non ha il mandato».

Disboscamento illegale
Grazie a questi controlli in Italia è quasi
del tutto debellato il fenomeno del taglio
illegale. Ma non ne è immune il legno im-
portato. Anzi, siamo il primo importatore
mondiale di legname da Camerun, Costa
d’Avorio, Romania, Bosnia Erzegovina,

Albania e Serbia, conosciuti per gli alti li-
velli di illegalità nei settori del taglio e del
commercio di prodotti forestali. Fatto
100 il valore economico complessivo del-
le attività illegali nel sistema forestale
italiano, il commercio con questi Paesi ar-
riva a un peso fra 67 e 78 (vedi ). 

Ma cosa vuol dire, in concreto, disbo-
scamento illegale? Secondo il rapporto
Justice for Forest pubblicato a marzo dal-
la Banca mondiale, il giro d’affari nel
mondo è compreso fra i 10 e i 15 miliardi di
dollari all’anno. Soldi che finiscono in
gran parte nelle tasche della criminalità
organizzata e dei funzionari corrotti. Ma
i danni non sono solo monetari. La biodi-
versità è compromessa e le popolazioni
locali si trovano alle prese con i disastri
naturali accentuati dalla distruzione de-
gli habitat. Ma a pagare siamo tutti: le fo-
reste hanno un fondamentale ruolo di tu-
tela contro il cambiamento climatico.

Come impedire che il nostro Paese se
ne renda complice? Qualcosa dovrà cam-
biare dal mese di marzo del 2013, quando
entrerà in vigore la Timber regulation,

una normativa europea per cui le azien-
de che introducono legname nel mercato,
anche se di origine europea, saranno re-
sponsabili della sua provenienza da fonti
legali e dovranno perciò impostare un si-
stema di due diligence con cui si impe-
gnano a indagare in merito. Le autorità
comunitarie hanno seguito il modello del
Kimberley Process, nato per escludere
dal mercato i “diamanti insanguinati”.
Ma, specifica Pettenella, «questa è la leg-
ge: la sua applicazione resta un punto di
domanda». L’Italia infatti sta scontando
un pesante ritardo. Ha individuato a
tempi scaduti l’autorità competente, de-
legando il ministero delle Politiche agri-
cole, alimentari e forestali: ma la defini-
zione «sembra un po’ troppo generica».
Per giunta l’Unione europea ha lasciato
ai singoli Paesi, nell’ambito del proprio
ordinamento giuridico, la responsabilità
di definire un meccanismo sanzionato-
rio: il che vuol dire, conclude Pettenella,
«che a marzo potremmo ritrovarci ad
avere un sistema di controllo senza sape-
re come punire gli illeciti». �

TABELLA
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LA DIMENSIONE ECONOMICA DELLE ATTIVITÀ ILLEGALI NEL SISTEMA FORESTA-LEGNO ITALIANO*

Attività illegale Valore stimato
(mn euro) % su totale Fonte

Incendi dolosi e colposi (a) 215,6 15,6-6,2%
Aib, 2008, 
Wwf, 2008

Cfs, 2010

Commercio illegale animali e piante (CITES) 3 0,2-0,1% Cfs, 2011a

Evasione fiscale per vendita irregolare legna 
da ardere (b) 126 - 176 9,2-5,1%

Ns. stime su dati Istat,
anni vari

Import legno illegale 934 - 2.658 66,7-77,0% Ispra, 2009

Evasione fiscale commercio irregolare pallet 100 - 396 7,2-11,5%
Assoimballaggi, 2006;

Fava et al., 2009

Evasione fiscale per sovrafatturazione 
raccolta funghi (c) 1,3 - 1,7 0,1%

Ns. stime su dati Istat,
anni vari

Totale
1.379,9 -
3.450,3

100%
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* NOTE METODOLOGICHE
(a) Si è considerato il 98% della superficie percorsa
mediamente da incendi nel corso degli ultimi dieci anni,
adottando un costo medio di solo ripristino pari 
a 5.500 €/ha.  
(b) Si sono assunti 10-14 milioni di tonnellate di legna
commercializzata irregolarmente  e un prezzo di vendita
medio su strada pari a 60 €/t.
(c) È stato calcolato un dato medio relativo al valore 
della produzione di funghi e tartufi con riferimento 
agli ultimi anni di disponibilità dei dati (2006-2008).
Assumendo un range di evasione dell’Iva compreso 
tra il 70 e il 90% e adottando un’aliquota del 4% si può
stimare che l’Iva evasa sia pari al 70-90% del valore
medio dei prelievi.
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Le ricerche di Score che approfondiscono
i contenuti di queste pagine (sul sito euscore.eu)
- “La filiera del legno e i rischi di illegalità. Elementi 

di vulnerabilità nel settore del bosco/legno/energia”
(CdIE)

- “Buone prassi per una gestione legale e sostenibile
della filiera bosco-legno-energia in Italia” (CdIE)

- “Attività illegali nella gestione delle risorse forestali
in Italia” (Tesaf Università di Padova)

- “Azioni e strumenti di contrasto alle attività illegali nella
gestione delle risorse forestali in Italia: esempi di best
practices e linee guida” (Tesaf Università di Padova)



U
na produzione da 160 milioni di
tonnellate per una spesa com-
plessiva di 21 miliardi di euro,

1.200 arresti e 191 inchieste, il tutto sol-
tanto negli ultimi dieci anni. Sono que-
sti gli sconvolgenti numeri del traffico
di rifiuti, una delle principali voci del

business della criminalità organizzata.
Un affare trasversale che in Italia – ha
ricordato a Firenze lo scorso 22 maggio
Sandro Baldassari, colonnello della di-
visione antiriciclaggio della Direzione
investigativa antimafia (Dia), in occa-
sione di Terra Futura – costituisce un

fenomeno circolare che interessa tanto
il Nord quanto il Centro e il Sud Italia.
In fondo basta guardare ai numeri e al-
le collocazioni delle procure interessa-
te: ben 85, pressoché equamente distri-
buite nelle tre macro aree geografiche
della Penisola. Il tutto, ovviamente, nel
quadro dei casi clamorosi di “emergenza
rifiuti” che hanno contribuito a plasma-
re un contesto favorevole alla crimina-
lità e ai molteplici interessi coinvolti
(vedi ).BOX
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L’emergenza rifiuti in Sicilia? Una grande opportunità 
di business per le cosche impegnate nelle gare d’appalto, che
pare originata da un preciso orientamento dell’imprenditoria 
e della politica locale «che si pone come obiettivo non già 
lo smaltimento di rifiuti, ma il non smaltimento». Lo ha sostenuto
il procuratore nazionale Antimafia, Pietro Gasso, citato dai
ricercatori dell’Associazione Saveria Antiochia Omicron.
Un’interpretazione che in Sicilia sembra trovare riscontro nei
numeri – quasi il 93% dei rifiuti viene seppellito in discariche, 
la raccolta differenziata si attesta a livelli miseri pari al 6-7%, 
i costi pubblici ammontano a un quarto di miliardo tra il 1999 
e il 2005 – e che in Campania ha saputo incontrare una

conferma. Nel territorio campano l’emergenza rifiuti 
è scoppiata nel lontano 1994: oggi, stando ai dati più recenti, 
si parla di un danno di immagine quantificato dalla Corte 
dei Conti in 140 milioni di euro. Da allora è stato un alternarsi 
di commissari straordinari con sette impianti di smaltimento
(termovalorizzazione) tuttora incapaci di raggiungere l’obiettivo
di differenziazione dei prodotti: materiale combustibile da rifiuti
(Cdr) e frazione organica stabilizzata (Fos). «Da segnalare 
– sostengono i ricercatori – che la camorra è particolarmente
radicata proprio nelle zone in cui sono stati progettati 
la maggior parte degli impianti e ha quindi una notevole
capacità di controllare il mercato dei suoli».

L’EMERGENZA RIFIUTI, UN DISASTRO “RAGIONATO”

Lo smaltimento e il traffico di rifiuti sono un affare miliardario per 
la criminalità organizzata. Un fenomeno che interessa l’intera Penisola 
e trova nuove frontiere nel mercato internazionale

di Matteo Cavallito

La pattumiera dorata
del crimine organizzato

| score | business rifiuti |
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Raccolta, discariche, smaltimento
Sono almeno tre le fasi del processo in
cui la criminalità organizzata riesce a in-
serirsi: in primo luogo la raccolta, effet-
tuata nei comuni attraverso società gui-
date da prestanomi e capaci di eliminare
alla fonte ogni possibile concorrenza at-
traverso la corruzione e l’intimidazione.
In secondo luogo c’è il business delle di-
scariche, dove lo schema si ripete: si ac-
quistano terreni attraverso l’intimida-
zione (bisogna pur convincere chi non
vuole vendere), poi, soprattutto attra-
verso la corruzione, si vincono le gare
d’appalto con le società già sotto il con-
trollo della criminalità organizzata. Da
ultimo c’è lo smaltimento illecito dei ri-
fiuti speciali: si prendono gli scarti delle
produzioni industriali e si falsificano i
documenti di trasporto (il cosiddetto “gi-
robolla”), certificando trattamenti mai
avvenuti o declassificando i rifiuti stes-
si: da speciali a normali. A quel punto è
possibile smaltirli come rifiuti ordinari
con maxi risparmi per le imprese che si
rivolgono alla criminalità. 

È il trionfo dell’abc del mercato: un
recente rapporto della Guardia di Finan-
za, ricorda la giornalista Nunzia Penelo-
pe, stimava in 60 mila euro il costo di
smaltimento legale di 15 tonnellate di ri-
fiuti pericolosi e in soli 6 mila quello di
un’operazione equivalente, ma illegale. I
numeri, insomma, evidenziano ancora
una volta la forza della tentazione per le
imprese non mafiose ad affidarsi alla ge-
stione illegale. Anche per questo, nel suo
studio “Lo sviluppo legale e sostenibile
delle rinnovabili: linee guida per le im-
prese”, l’associazione Valore Sociale ha
evidenziato l’importanza di un protocol-
lo di legalità che vincoli l’impresa, tra le
altre cose, a fornire «opportune garanzie
di sicurezza con particolare riguardo al
trattamento dei rifiuti».

Nel 2009, su iniziativa del ministero
dell’Ambiente, l’Italia ha approvato l’intro-
duzione del Sistema di controllo della trac-
ciabilità dei rifiuti (Sistri), «un sistema di
telerilevamento – ricorda Baldassari – ov-
vero una sorta di scatola nera che accom-
pagna i mezzi che trasportano i rifiuti»,
con l’obiettivo di «evitare che, attraverso
pratiche illegali, una per tutte quella del gi-

robolla, i rifiuti – soprattutto quelli specia-
li – possano essere destinati a siti non ido-
nei al loro smaltimento». Ad oggi, tuttavia,
il Sistri non è ancora in vigore a causa di
problemi sia tecnici che giuridici. Il Decre-
to sviluppo del 26 giugno 2012 ne ha, infat-
ti, rinviato l’operatività al 30 giugno 2013. 

Quanto al traffico internazionale, in-
fine, la situazione non pare certo meno
grave: almeno 22 sono le nazioni interes-
sate dalle inchieste della magistratura
italiana (la Cina in particolare). Il busi-
ness si concentra soprattutto nei mag-
giori porti italiani – Gioia Tauro, Napoli,
Venezia e Taranto – dove le “materie pri-
me secondarie”, ovvero rifiuti elettroni-
ci, elettrici, plastica, gomma e materiali
ferrosi, vengono trasferite illegalmente
all’estero per essere lavorate (in condi-
zioni di sicurezza inesistenti) e trasfor-
mate in nuovi oggetti.

Le buone pratiche
In questo contesto complessivamente
sconfortante non sono mancati, per altro,
gli esempi e i suggerimenti di buone prati-
che. Nella sua ricerca “Analisi di casi stu-
dio innovativi nella gestione della filiera
bosco-legno-energia in Italia”, il Centro d’I-
niziativa Europea (Cdie) ha sottolineato il
ruolo del Green Public Procurement (Gpp)
– uno degli strumenti che la Pubblica Am-
ministrazione ha a disposizione per acqui-
stare prodotti e servizi più rispettosi del-
l’ambiente e della salute – nella riduzione
della produzione dei rifiuti. Una scelta
promossa tra gli altri dall’iniziativa “Città
amiche delle foreste”, cui hanno aderito
due regioni (Liguria e Toscana), tre pro-
vince (Firenze, Pesaro e Urbino, Taranto),
16 capoluoghi di provincia e 108 comuni. 

A emergere nel contesto locale c’è
poi la vicenda del comune di Portici, in
Campania, prima città europea e terza
al mondo per densità abitativa. Nel
2008 la raccolta differenziata si attesta-
va sotto al 15%. Le successive iniziative
del sindaco Vincenzo Cuomo hanno fat-
to salire la percentuale attorno a quota
65% nel 2010. Nel luglio del 2011, ha ri-
cordato la ricerca dell’Associazione Sa-
veria Antiochia Omicron (Sao), 19 comu-
ni dell’area vesuviana hanno firmato un
accordo per il raggiungimento della
completa autosufficienza nella raccol-
ta, nello smaltimento e nel trattamento
dei rifiuti. �
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Traffico di rifiuti tossici
tra Roma e la Cina
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Le ricerche di Score che approfondiscono
i contenuti di queste pagine (sul sito euscore.eu)
- “Ecomafie in Italia. Una panoramica” (Saveria

Antiochia Omicron-Sao)
- “Le buone pratiche nella prevenzione delle

infiltrazioni mafiose in campo ambientale e nelle
rinnovabili” (Saveria Antiochia Omicron-Sao)

- “Lo sviluppo legale e sostenibile delle rinnovabili:
linee guida per le imprese” (Valore Sociale)

- “Analisi di casi studio innovativi nella gestione della
filiera bosco-legno-energia in Italia” (Cdie)

IL TRAFFICO DI RIFIUTI 
IN CIFRE 2002-12
Rifiuti prodotti: 160 milioni di tonnellate
Spese di gestione: 21 miliardi di euro
Numero di inchieste: 191
Persone arrestate: 1.200
Persone segnalate A.G.: 3.350
Rifiuti sequestrati: oltre 13 milioni di
tonnellate
Procure interessate: 85 
(29 al Nord, 26 al Centro, 30 al Sud)
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U
na storia come tante. Taranto-
Reggio Calabria, centinaia di chi-
lometri di strada dissestata carat-

terizzano la famigerata Statale 106, uno
dei tratti più pericolosi del Paese. Urge un
ammodernamento, urge l’intervento di
due grandi imprese nazionali del settore.
A e B – questi i nomi che assegneremo lo-
ro – progettano i lavori e avviano le opera-
zioni di subappalto. L’operazione procede,
i lavori anche, poi, un giorno, crolla una
galleria. Sembra un incidente come tanti e
invece è il simbolo del disastro, la prova
stessa dell’infiltrazione mafiosa nel busi-
ness dell’infrastruttura. A e B non sono
imprese mafiose, ma con la mafia, compli-
ci le intimidazioni, sono venute a patti. I la-
vori di subappalto sono stati spartiti tra le
imprese della criminalità organizzata,
eventuali aziende concorrenti sono state

escluse a priori. E per chi si è accaparrato i
lavori il primo profitto è il taglio dei costi,
ovvero la riduzione della qualità dei mate-
riali. In fondo, crollata una galleria se ne fa
un’altra. Con le stesse modalità s’intende.

Abusivismo e consumo di territorio
La vicenda, raccontata dal procuratore ag-
giunto della Direzione distrettuale anti-
mafia di Reggio Calabria, Michele Presti-
pino, nel convegno “Legalità alla luce del
sole”, a Firenze lo scorso 22 maggio a Terra
Futura, è un esempio emblematico di cosa
significhi infiltrazione criminale nel ciclo
del cemento. Non diversamente da una
partita di droga tagliata male, il cemento
depotenziato è decisivo del business ma-
fioso. In Sicilia, hanno denunciato le in-
chieste giudiziarie, ne sarebbero piene le
fondamenta degli aeroporti di Palermo e

Trapani, ma anche (la realtà supera am-
piamente la fantasia) il commissariato di
Polizia di Castelvetrano vicino a Trapani
e perfino il Palazzo di giustizia di Gela.
Legambiente, hanno ricordato i ricerca-
tori dell’Associazione Saveria Antiochia
Omicron (Sao), stima ci siano 6 mila cave
estrattive tuttora attive in Italia, cui si
aggiungono i 13 mila siti dismessi. 

Il quadro normativo resta antiquato
(il Regio Decreto del 1927!) e il trasferimen-
to delle competenze in materia alle regio-
ni (dal lontano 1977) ha prodotto, secondo
i ricercatori, «una difformità di normative
che scoraggia l’imprenditore serio e av-
vantaggia gli speculatori a fronte di costi
minimi o addirittura inesistenti per l’otte-
nimento della concessione governativa».
E il monitoraggio delle attività edilizie ap-
pare particolarmente complesso: in Cala-
bria, ad esempio, svariate imprese di pic-
cola o piccolissima dimensione possono
nascere e dissolversi nel giro di qualche
settimana dopo aver potuto contare, in
molti casi, sulla momentanea disponibi-
lità di capitali di provenienza illecita.

Dal cemento ai rifiuti
L’attività edilizia delle organizzazioni cri-
minali offre anche altre opportunità, una
convergenza dei settori. Un manto strada-
le, ad esempio, può ricoprire per sempre i
rifiuti triturati. I rifiuti stessi possono spa-
rire nell’impasto dei mattoni. È così che lo
smaltimento illegale e la speculazione edi-
lizia trovano il loro matrimonio d’interes-
se. La cronaca giudiziaria racconta anche
questo. La Perego Strade, una società di
Cassago Brianza, in provincia di Lecco, è
tuttora sotto processo con l’accusa di aver
scaricato duemila tonnellate di materiale

Cementopoli,
una storia tutta italiana
di Matteo Cavallito

Il ciclo del cemento offre opportunità di business miliardario alla
criminalità organizzata. Tanto al Sud come al Nord. Le buone pratiche sono
ancora fenomeni isolati
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CEMENTOPOLI, 
I NUMERI DEL DISSESTO
Abusi edilizi 2003-2012: 25.800
Fatturato abusivismo: 16.6 miliardi di euro
Costo per l’edilizia legale: fatturato -20%
Reati accertati 2011: 6.662
Denunciate: 8.745 persone
Record abusi edilizi al Sud: Napoli e Caserta
Record abusi edilizi al Nord: Imperia
Consumo di suolo: 7,3% della superficie
totale (in Europa solo i Paesi del Benelux
hanno fatto peggio)
Edifici mai dichiarati al catasto (immagini
aeree): 1.081.698

FO
N

T
I: 

LE
G

A
M

B
IE

N
T

E
, C

R
E

S
M

E
, I

S
P

R
A

, I
S

TA
T,

 A
G

E
N

Z
IA

 D
E

L 
T

E
R

R
IT

O
R

IO



tossico nelle fondamenta del nuovo ospe-
dale Sant’Anna di Como. In aula 14 operai
hanno confermato di aver trasportato nel
cantiere amianto sbriciolato mescolando-
lo allo spaccato di roccia. Regista dell’ope-
razione, manco a dirlo, la ’ndrangheta. Vi-
cende analoghe hanno caratterizzato i
lavori stradali di collegamento tra Baia
Domizia e l’Autostrada del Sole e attività
edilizie nella zona di Desio e della Brianza.

Buone pratiche
Già, la Brianza: il secondo territorio più
urbanizzato d’Italia (dopo l’hinterland
napoletano), ricordano i ricercatori. Sede
privilegiata di “situazioni abusive” (oltre
700 solo a Desio), ma anche laboratorio di
buone pratiche. Proprio a Desio, l’inse-
diamento di una nuova giunta (la prece-
dente è implosa per mafia) ha aperto la
strada a un nuovo piano di sviluppo ur-
bano che ha permesso di cancellare il 10%
delle lottizzazioni, risparmiando circa 1,4
milioni di metri cubi di cemento. 

Non mancano altri esempi virtuosi: il
Comune di Buccinasco (Milano) studia
un piano di limitazione delle zone edifi-
cabili per salvare 100 mila metri quadrati
di territorio. A Corsico (Milano) si mette
in sicurezza il bilancio per evitare di af-
frontare nuovi oneri di urbanizzazione.
Il Comune di Merlino (Lodi) ha imposto
infine un sistema di controlli e incentivi.
L’80% dei nuovi insediamenti sarà rica-
vato da edifici già esistenti con un pre-
mio volumetrico (l’estensione della cuba-
tura) diviso in due parti cumulabili tra
loro: +7% per chi utilizza tecnologia ener-
getica sostenibile, +8% per chi, in veste di
privato, accetta di sottostare ai controlli
di legalità che caratterizzano tipicamen-
te i protocolli del settore pubblico. Gli
esempi insomma non mancano anche se,
ricorda Chiara Pracchi, coautrice della ri-
cerca Sao, «si tratta ancora di casi isolati
nel panorama nazionale». �
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di Matteo Cavallito

La relazione con imprese non mafiose fornisce alla criminalità organizzata
un contatto con l’esterno. Parola del procuratore Michele Prestipino

La vera forza della mafia si trova paradossalmente
“al di fuori della mafia”, ovvero in quell’area che
tenderemmo a definire “non-mafia”. Sono queste 
le parole che usava Nando Dalla Chiesa nel suo
celebre saggio “La convergenza”. Le cita Michele
Prestipino – procuratore aggiunto della Direzione
distrettuale antimafia di Reggio Calabria, nel suo
intervento a Terra Futura lo scorso maggio a Firenze –
perché questa valutazione oggi, alla luce

dell’esperienza del contrasto alla criminalità organizzata nel settore delle rinnovabili,
appare più che mai di stretta attualità. Ma che cosa significa? Essenzialmente che alla
base del moderno potere mafioso c’è la solidità dei rapporti, non soltanto con alcuni
apparati delle istituzioni dello Stato ma anche, se non soprattutto, con quella sfera
dell’economia legale che attraverso la propria relazione con la mafia sviluppa i propri
piani nell’ambito di un’autentica convergenza di interessi.
Per Michele Prestipino la mafia è un network criminale, ovvero una struttura
organizzativa dalla quale si dipanano altre aree che sono caratterizzate da snodi cruciali:
quelli che consentono alla mafia di conseguire i propri interessi criminali. Senza questi
snodi la struttura principale non potrebbe realizzare i suoi affari.
In un momento di crisi come quello attuale, le imprese hanno difficoltà a reperire una
liquidità sufficiente a causa della stretta creditizia. La mafia, al contrario, ha esattamente
il problema opposto: un eccesso di liquidità da investire nei canali legali, capitali sporchi
da riciclare. Le occasioni di investimento, quindi, sono necessarie per l’esistenza stessa
dell’organizzazione mafiosa e le imprese, assicurando il collegamento tra la struttura
organizzativa mafiosa e il mercato rappresentano il famoso snodo fondamentale del
business della criminalità organizzata. 
Ma allora cosa possiamo fare? Secondo Michele Prestipino esiste essenzialmente una
strategia fondamentale. «Occorre separare all’interno del sistema impresa le ragioni del
mondo imprenditoriale e quelle mafiose, dobbiamo, insomma, fare venire meno
l’interesse alla stipulazione del patto collusivo, vale a dire rendere quest’ultimo anti
economico». Per conseguire questo scopo serve innanzitutto consapevolezza, il punto 
di partenza da cui discendono nell’ordine il momento della denuncia e l’azione. In questo
senso, l’unico modo per organizzare stabilmente la rottura del sistema alla base del
patto collusivo consiste nell’accertamento dei reati. Ma questa azione deve essere
soprattutto orchestrata attraverso l’intervento dello Stato, ma anche delle associazioni
imprenditoriali e delle organizzazioni sindacali. Solo così si privano le mafie di quella
forza che sta fuori dalle mafie. Ovvero di quella risorsa non propriamente mafiosa che
consente alle organizzazioni criminali di proiettarsi all’esterno operando nella sfera
dell’economia lecita per riciclare i proventi di origine illecita.

* Estratto dall’intervento di Michele Prestipino, procuratore aggiunto della Direzione distrettuale antimafia di Reggio Calabria,
a Terra Futura lo scorso maggio a Firenze. La versione integrale sui siti: www.euscore.eu e www.fcre.it

La forza della mafia
è la non-mafia

Le ricerche di Score che approfondiscono
i contenuti di queste pagine (sul sito euscore.eu)
- “Ecomafie in Italia. Una panoramica” (Saveria

Antiochia Omicron-Sao)
- “Le buone pratiche nella prevenzione 

delle infiltrazioni mafiose in campo ambientale 
e nelle rinnovabili” (Saveria Antiochia Omicron-Sao)




