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Terra Futura 2011 

Progetto Score e Legambiente 
con il patrocinio di Filca Cisl 

organizzano il convegno: 

La buona energia 
Le energie rinnovabili sulla strada della legalità 

 

sabato 21 maggio  2011, ore 14.30 
Sala 29, Palazzina Lorenese 1° piano 

Fortezza da Basso, Firenze 
 
Tema del convegno 
Il convegno di Terra Futura 2011 sarà l’occasione per presentare i primi risultati delle 
ricerche del progetto SCORE ma anche per riprendere in positivo il tema della legalità nel 
settore delle energie rinnovabili. Nella prima parte del convegno verrà fatta una 
panoramica della questione legalità nel mondo delle energie rinnovabili e verranno 
presentati casi interessanti e buone pratiche. Nelle seconda parte verranno invece 
presentati i primi risultati delle ricerche dei partner del progetto SCORE. Tra la prima e la 
seconda parte verrà inoltre proiettato il video "Il verde e il grigio" di Vito Foderà e Danilo 
Chirico, del Progetto EST - Cittadini contro le mafie, sullo scempio dell’eolico in Calabria.  
 
Il progetto SCORE 
Il progetto “SCORE: STOP CRIMES ON RENEWABLES AND ENVIRONMENT”. 
Finanziato dall’Unione Europea, si propone di promuovere l’impegno diretto di imprese, 
Pubbliche Amministrazioni e società civile nel contrasto al crimine organizzato e alla 
illegalità, nei settori foresta/legno ed energie rinnovabili e di fornire metodologie e strumenti 
di valutazione, controllo e prevenzione dei rischi di illegalità. A partire dallo scorso 
Settembre - e lungo l’arco di trenta mesi-  ricercatori, attivisti di ONG, funzionari di banca, 
esperti in valutazioni etico/finanziarie, esponenti di imprese ed associazioni di categoria 
lavoreranno con l’obbiettivo comune di fornire strumenti concreti, utili a contrastare 
l’illegalità nel settore foresta/legno e delle energie rinnovabili.  
Compagni di strada della Fondazione Culturale Responsabilità Etica (capofila) nel progetto 
S.C.O.R.E. sono un gruppo di Partner qualificati come Banca Popolare Etica, ARCI 
Lombardia, l’associazione Saveria Antiochia Omicron, il C.d.I.E, il Forest Stewardship 
Council, il Dipartimento Tesaf dell’Università di Padova e l’associazione Valore Sociale. 
Per informazioni: www.euscore.eu 
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PROGRAMMA 

 
Prima parte: 

• Edoardo Zanchini - Responsabile energia di Legambiente 
• Prof. Marco Arnone - Direttore Centre Macroeconomics Finance Research 
• Prof. Gaetano Giunta - Presidente di Ecos-Med, della Fondazione Horcynus Orca e 

Segretario Generale della Fondazione di Comunità di Messina 
• Ing. Pietro Lecce – Presidente di Jonica Impianti  
• Vito Foderà – giornalista - daSud 

 
Modera: Mauro Meggiolaro – Progetto SCORE 

 
Proiezione del video "Il verde e il grigio" di Vito Foderà e Danilo Chirico, Progetto EST - 
Cittadini contro le mafie.  
 
Seconda parte: presentazione delle ricerche SCORE  
 

• Saluti di Paolo Acciai – Segretario Nazionale Filca Cisl  
• Prof. Davide Pettenella - Dip. TeSAF Università di Padova 
• Mauro Meggiolaro – Fondazione Culturale Responsabilità Etica / Banca Pop. Etica 
• Francesco Memo - Centro di Iniziativa Europea 
• Simone Grillo - Valore Sociale 
• Chiara Pracchi – Saveria Antiochia Omicron  
• Aurora Diotti – ARCI Lombardia 

 
 
Iscrizioni 
Per partecipare non è prevista l’iscrizione.  
 
Informazioni logistiche 
La Fortezza da Basso (Piazza Adua, 1) è vicino alla stazione ferroviaria di Firenze e a soli 
5 Km. dall’Aeroporto Amerigo Vespucci.  
Per informazioni su Terra Futura: http://www.terrafutura.info/ 
 
Per informazioni sul convegno:  
Luca Musumeci – info@euscore.eu  


