
 

COMITATO CONSULTIVO TERRITORIALE DI TORINO 

VERBALE RIUNIONE N. 28 DELL’8 SETTEMBRE 2022 

 

Il giorno 8 settembre 2022, alle ore 14.30, si riunisce il Comitato Consultivo Territoriale di 

Torino. In considerazione dei provvedimenti per il contrasto ed il contenimento del 

diffondersi del virus COVID-19, la riunione del Comitato si svolge mediante mezzi di video-

telecomunicazione, che garantiscono l’identificazione dei partecipanti, la loro 

partecipazione e l’esercizio del diritto di voto. 

 

Sono presenti in collegamento da remoto i Signori/le Signore (ente di appartenenza):  

- Sergio Enrietto (CNA Torino), Presidente del Comitato; 

- Eleonora Pezzi (AIESEC Italia – Comitato Locale di Torino); 

- Andrea Bondi (ANCE Torino), in qualità di vicario; 

- Fabio Schena (API Torino);  

- Michele Pedone (APPC Torino e Valle d’Aosta); 

- Francesco De Gregorio (Ascom Confcommercio Torino e Provincia); 

- Michele De Rosa (Codacons Piemonte); 

- Raffaele Bianco (Comune di Grugliasco), in qualità di vicario; 

- Michol Bramardi (Ente di gestione delle Aree protette del Po piemontese); 

- Valentina Consiglio (Legacoop Piemonte e Confcooperative Piemonte Nord); 

- Luigi Vercellino (Parco Nazionale Gran Paradiso); 

- Patrizia Lombardi (Politecnico di Torino); 

- Domenico Paoli (UIL Torino); 

- Paolo Piagneri (Unione Industriale Torino). 

 

Sono assenti giustificati i Signori/le Signore (ente di appartenenza): 

- Moris Ferretti (Vice Presidente IREN); 

- Sergio Gaiotti (Adiconsum Torino); 

- Antonio Nicosia (CGIL Torino); 

- Pietro Accogli (CISL Torino – Canavese); 

- Luca Amato (Confesercenti Torino e Provincia);  

- Giovanni Dei Giudici (Federconsumatori Piemonte); 

- Jessica Campolongo (Unione Nazionale Consumatori – Comitato Regionale del 

Piemonte);  

- Fabrizio Galliati (Coldiretti Torino), in qualità di uditore permanente; 

- Edoardo di Mauro (MAU - Museo d’Arte Urbana Campidoglio), in qualità di uditore 

permanente. 

 

 



 

Il Presidente del Comitato Territoriale, Sergio Enrietto, fa rilevare che sono altresì presenti: 

Selina Xerra, Direttore Corporate Social Responsibility e Comitati Territoriali di Iren; Felicita 

Saglia e Laura Pellegrini, della medesima Direzione; Fabrizio Gaudio ed Elisa Nardi, della 

Direzione Comunicazione e Relazioni Esterne di Iren e Matteo Vacchetti, della Direzione 

Innovazione di Iren, per la trattazione del punto 1. all’ordine del giorno.  

Il Presidente del Comitato Territoriale ricorda quindi che la riunione è stata convocata con 

comunicazione datata 29 agosto 2022, per discutere e deliberare sul seguente  

ORDINE DEL GIORNO 

1. Presentazione attività startup Re Mat; 

2. Presentazione di nuovi progetti caricati in piattaforma; 

3. Approfondimenti sui progetti in corso; 

4. Considerazioni sul bando “AmbientAzioni 2022 Torino”; 

5. Risultanza del gruppo di lavoro relativo alle attività di comunicazione da 

intraprendere per un rilancio dei Comitati Territoriali; 

6. Varie ed eventuali. 

 

* * * 

Prima di procedere nella trattazione degli argomenti all’Ordine del Giorno, Sergio Enrietto 

dà il benvenuto a: 

-  Francesco De Gregorio, nuovo rappresentante di Ascom Confcommercio, nominato in 

sostituzione di Mario Lippi, con comunicazione datata 17 maggio 2022; 

-  Raffaele Bianco, nuovo rappresentante vicario del Comune di Grugliasco, nominato con 

comunicazione datata 19 luglio 2022. 

Selina Xerra informa che il 21 giugno 2022 è stato nominato, per il triennio 2022-2024, il 

nuovo Consiglio di Amministrazione di Iren, che ha designato il nuovo Presidente nella 

persona di Luca Dal Fabbro, ha confermato Moris Ferretti nel ruolo di Vicepresidente e 

Gianni Vittorio Armani in quello di Amministratore Delegato e Direttore Generale.  

Su richiesta in tal senso di Paolo Piagneri, Selina Xerra comunica che nelle prossime 

sedute tutti i Comitati Territoriali saranno coinvolti sul tema del “caro energia”, in particolare 

verranno forniti approfondimenti e aggiornamenti sulla situazione in essere e sulle misure 

messe in atto da Iren per contrastarne gli effetti. 

 

Si passa quindi alla trattazione del primo punto all’ordine del giorno. 

1. Presentazione attività startup Re Mat 



 

Il Presidente cede la Matteo Vacchetti il quale sottolinea che Re Mat è una startup 

innovativa con sede operativa a Nichelino (TO), nata con l’obiettivo di rivoluzionare la filiera 

del poliuretano espanso. Il Gruppo Iren ha deciso di investire nella startup, nella quale i soci 

fondatori sono stati affiancati da seed investors, per sviluppare in sinergia il processo che 

va dalla raccolta dei materiali alla valorizzazione del rifiuto come materia. Iren, infatti, ha 

delineato una strategia di crescita sempre più orientata all’economia circolare, attraverso la 

massima valorizzazione dei rifiuti raccolti per trasformarli in nuova materia da reimmettere 

nei cicli produttivi. Fino ad oggi, gli scarti di poliuretano derivanti dalle lavorazioni industriali, 

dal settore dell’automotive e dell’arredamento, venivano prevalentemente avviati a 

smaltimento. Stessa destinazione era prevista anche per l’ampio settore dei materassi 

usati, sempre più composti da poliuretano. L’innovativa linea produttiva di Re Mat recupera 

scarti industriali di poliuretano e, prima azienda in Italia, trasforma un rifiuto – i materassi a 

fine vita – in materia prima seconda con performance tecniche comparabili a quelle del 

poliuretano vergine. Questa operazione consente il risparmio di materie prime e il recupero 

e riciclo di poliuretano già utilizzato, caratterizzandosi come concreta iniziativa di economia 

circolare. L’operazione si colloca all’interno di IrenUp, programma di Corporate Venture 

Capital del Gruppo Iren, lanciato nel 2018, che affianca le startup Italiane a più alto 

potenziale nel settore cleantech con investimenti in equity e accordi di co-sviluppo 

tecnologico. In particolare, il progetto Re Mat ha previsto un finanziamento tramite equity e 

convertibile a sostegno dell’acquisto e del collaudo degli impianti per il recupero del 

poliuretano e del successivo avvio della produzione e commercializzazione del materiale 

riciclato.   

Re Mat ha realizzato e avviato l’impianto di riciclo che tratta parte del poliuretano raccolto e 

gestito dal Gruppo Iren, consentendone il recupero e la successiva commercializzazione e 

realizzando un esempio di simbiosi industriale.   

Re Mat collabora con l’incubatore di imprese del Politecnico di Torino (I3P) e ha depositato 

una prima domanda di brevetto. 

Esaurita l’illustrazione, si apre una discussione nel corso della quale, a seguito di espressa 

richiesta da parte di alcuni presenti in seduta, vengono forniti ulteriori approfondimenti. 

Il Comitato Territoriale prende atto, ringrazia Vacchetti per la presentazione e condivide 

l’opportunità di approfondire, nel corso di una prossima riunione, altre esperienze di 

collaborazione con startup da parte di Iren. 

Il Presidente passa quindi la parola a Laura Pellegrini per la trattazione del secondo punto 

all’ordine del giorno. 



 

 

* * * 

2. Presentazione di nuovi progetti caricati in piattaforma 

“IL SENTIERO NEL BOSCO” 

Laura Pellegrini informa che sulla piattaforma Irencollabora.it l’odv “Amici dei Sentieri” di 

Brozolo (TO) ha proposto il nuovo progetto “Il sentiero nel bosco”, finalizzato a ripristinare 

un sentiero già tracciato, lungo circa 10 km (situato nell’area della Città Metropolitana di 

Torino tra i comuni di Brozolo e Cavagnolo), appartenente ad una rete sentieristica di oltre 

300 km, inserita in gran parte nella riserva MAB UNESCO Collina Po. Il sentiero sarà a 

disposizione di scuole, associazioni, gruppi sportivi e chiunque desideri percorrerlo a titolo 

completamente gratuito per qualsiasi iniziativa di educazione ambientale e per 

l’organizzazione di trekking e passeggiate nella natura. Nello specifico viene richiesto al 

Comitato Territoriale un contributo economico pari a 6.347 euro (IVA esclusa) per lavori di 

riqualificazione del sentiero: rimozione frane, lavori di pulizia da erbe e piante infestanti, e 

posizionamento di piccole opere d’arte, oltre che di segnaletica e bacheche con pannelli di 

descrizione, indicazione dei percorsi e foto. L’iniziativa si colloca in un progetto più ampio, 

del valore di oltre 160.000 euro (in parte già finanziato da un partner del territorio), 

finalizzato a riqualificare una superficie boschiva di 11 ettari e un lago artificiale.  

Segue discussione nel corso della quale, a fronte della valenza ambientale e sociale 

dell’iniziativa, il Comitato Territoriale condivide l’opportunità di destinare all’odv “Amici dei 

sentieri”, un contributo pari a 6.347 euro (IVA esclusa) destinati alla realizzazione del 

progetto da erogare in due tranche a stato di avanzamento lavori e a condizione che 

vengano rispettate le specifiche progettuali proposte. 

“RELAND FOR KIDS” 

Laura Pellegrini illustra l’idea progettuale “Reland For Kids” presentata sulla piattaforma 

irencollabora.it dall’associazione culturale “Offgrid Italia” e finalizzata a svolgere un 

percorso formativo a tappe, attraverso giochi e laboratori sull’economia circolare, con i 

bambini delle scuole primarie.  

Il progetto è destinato a 13 classi di scuole primarie, ciascuna delle quali viene coinvolta di 

tre sessioni formative ciascuna, per un totale di circa 230 allievi. 

Il contributo richiesto al Comitato Territoriale è pari a 15.379 euro (IVA esclusa) 

Segue breve discussione, a valle della quale apprezzando la validità ambientale e sociale 

dell’iniziativa, il Comitato condivide l’opportunità di approfondire alcuni aspetti organizzativi 



 

e tecnico-economici. A tale scopo, viene costituito un apposito Gruppo di Lavoro, costituito 

da Sergio Enrietto (CNA Torino) e Patrizia Lombardi (Politecnico di Torino). 

 

* * * 

3. Approfondimenti sui progetti in corso 

“THE RIVER BOX PER UNA DIDATTICA FLUIDA” 

Dopo averne riepilogato i contenuti e gli obiettivi, Laura Pellegrini riferisce che sono state 

svolte le seguenti attività: 

- presentazione dell’iniziativa alle scuole del territorio; 

- realizzazione dei kit formativi; 

- ricezione di richiesta dei kit da parte di 10 scuole e consegna degli stessi a 3 scuole del 

territorio; 

- divulgazione del progetto attraverso facebook e instagram. 

“PLASTIC ON THE ROAD” 

Dopo averne riepilogato i contenuti e gli obiettivi, Laura Pellegrini riferisce che il progetto è 

terminato, e sono state svolte le seguenti attività: 

- costruzione dei macchinari per il riciclo ricreativo della plastica (macchina degli stampi, e 

sminuzzatore); 

- realizzazione dei laboratori con scuole ed enti del territorio (circa 300 persone coinvolte); 

- sviluppo del sito internet. 

“RETE DEL RIUSO GRUGLIASCO” 

Dopo averne riepilogato i contenuti e gli obiettivi, Laura Pellegrini evidenzia le attività 

svolte: 

- reclutamento dei volontari e creazione di una rete di cittadini interessati all’ambiente; 

- visita a centri del riuso presso due realtà dell’area metropolitana di Torino; 

- organizzazione di workshop sul riuso e giornate dedicate al baratto con enti del territorio;  

- creazione di canali comunicativi; 

- inserimento nel Piano dell’Offerta Formativa territoriale per l’anno scolastico 2022-2023 

di dieci incontri didattici (5 classi delle scuole secondarie di primo grado). 

Laura Pellegrini informa inoltre che i proponenti propongono al Comitato Territoriale di 

rimodulare il budget del progetto, ridestinando parte dell’importo inizialmente dedicato alla 



 

formazione e alla comunicazione e non impegnato grazie alle economie realizzate. In 

particolare, propongono di investire detti risparmi nell’estensione dell’ingaggio della 

persona dedicata al progetto per due mensilità e per la realizzazione di un evento 

conclusivo dell’iniziativa.   

Il Comitato Territoriale approva la proposta di rimodulazione del budget. 

“LEAD NATURE GREEN LEADERS” 

Eleonora Pezzi riepiloga l’iniziativa ed evidenzia le attività svolte: 

- selezione di 19 volontari stranieri provenienti da Francia, Germania, Grecia, Austria, 

Portogallo, Olanda, Serbia e Messico; 

- conclusione delle attività di formazione ed educazione ambientale presso l’Istituto 

Scolastico Domenico Berti di Torino, l’Istituto Comprensivo Volvera, il centro di istruzione 

Rachel’s Learning Center, il centro di educazione ambientale Cascina Govean e il 

circolo di educazione ambientale “Il Platano”. 

Evidenzia, inoltre, che sono in corso di svolgimento le attività di pulizia parchi, boschi, e 

aree urbane con Legambiente. 

 

“LA RETE DELLE PORTINERIE DI COMUNITA’ GREEN” 

Dopo averne riepilogato i contenuti e gli obiettivi, Laura Pellegrini evidenzia le attività 

svolte: 

- riqualificazione dell’area verde esterna (pulizia, lavori di giardinaggio e cura verde); 

- realizzazione dell’aula studio a cielo aperto ed elettrificazione dell’area esterna;  

- avvio delle attività culturali e sociali; 

- avvio della campagna di comunicazione e promozione del progetto attraverso cartoline, 

banner, totem, canali social e sito. 

I presenti prendono atto dello stato di avanzamento dei progetti. 

* * * 

4. Considerazioni sul bando “AmbientAzioni 2022 Torino” 

Fabrizio Gaudio comunica che, in aggiunta alle attività di comunicazione già svolte per 

promuovere il bando AmbientAzioni 2022, nei prossimi giorni verrà realizzata un’ulteriore 

campagna di promozione sul social network instagram del Gruppo Iren.  



 

I componenti del Comitato prendono atto di quanto riferito e concordano sull’utilizzo del 

canale Instagram quale strumento più popolare tra i giovani e più adatto per raggiungere i 

destinatari del bando. 

* * * 

5. Risultanza del gruppo di lavoro relativo alle attività di comunicazione da 

intraprendere per un rilancio dei Comitati Territoriali 

Laura Pellegrini comunica che il 23 giugno 2022 si è riunito il gruppo di lavoro “Azioni per 

promuovere il Comitato Territoriale” che ha individuato le seguenti azioni da svolgere: 

• produrre un video di presentazione del Comitato, raccontando anche progetti 

rappresentativi che possano fungere da “buona pratica”, da caricare sulla 

piattaforma irencollabora, diffondere sui canali social e utilizzare negli eventi di 

presentazione; 

• eseguire una mappatura delle associazioni per organizzare un webinar di 

presentazione del Comitato Territoriale, del bando AmbientAzioni e della 

piattaforma irencollabora. A tale proposito sono già individuate circa ottanta 

associazioni giovanili che saranno invitate ad un webinar che verrà svolto a breve; 

• coinvolgere il Politecnico, l’Università, e la Città Metropolitana per promuovere Il 

Comitato Territoriale. 

Segue breve discussione, nella quale Patrizia Lombardi ribadisce la disponibilità del 

Politecnico e dell’Università a continuare a divulgare le attività del Comitato Territoriale. 

Sergio Enrietto sottolinea l’importanza di promuovere il Comitato Territoriale in tutta l’area 

della Città Metropolitana e l’utilità di fare un video con i progetti più rappresentativi. 

Viene inoltre condivisa la necessità di richiedere ad ogni progetto una pillola video di pochi 

minuti che possa documentare le attività svolte ed essere utilizzata per esporre il progetto 

sulla piattaforma irencollabora e per realizzare il video di promozione del Comitato 

Territoriale. 

Al fine di selezionare i progetti più meritevoli da inserire nel video di presentazione delle 

attività del Comitato Territoriale e individuare eventuali ulteriori azioni di promozione viene 

costituito un Gruppo di Lavoro composto da Sergio Enrietto, Luca Amato, Jessica 

Campolongo, Patrizia Lombardi, Paolo Piagneri e Fabio Schena.  

 

* * * 

 



 

6. Varie ed eventuali  

Conclusi i punti all’ordine del giorno e nessuno avanzando ulteriori richieste, alle ore 16.30, 

il Presidente del Comitato dichiara sciolta la riunione. 

 

IL SEGRETARIO della seduta           IL PRESIDENTE del Comitato Territoriale 

          (Laura Pellegrini)           (Sergio ENRIETTO) 

 

 


