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COMITATO CONSULTIVO TERRITORIALE DI GENOVA 
VERBALE RIUNIONE N. 2 DEL 13 APRILE 2016 

 
Il giorno 13 aprile 2016, alle ore 16,10 in Genova, Via S.S. Giacomo e Filippo 7 
presso la sede operativa di Iren - si è riunito il Comitato Consultivo Territoriale di 
Genova (di seguito anche “Comitato Territoriale”). 
 
Sono presenti i Signori (ente di appartenenza): 
- Ettore Rocchi (Vice Presidente IREN); 
- Ilaria Mussini (ASCOM); 
- Valter Lattanzi (Acquedotto Storico); 
- Paolo Pisana (ALAC); 
- Stefano Kovac (ARCI); 
- Marco Granara (CISL); 
- Franco Dallegri (Lega Consumatori); 
- Marco Carraro (Parco Antola); 
- Cinzia Romitelli (Forum Associazioni Familiari Genova);  
- Carola Peirolero (SUQ Genova) 
- Sonia Asaro Cevasco (FAI) 
- Italo Porcile (Comune di Genova). 

 
Sono assenti giustificati i Signori: 
- Francesco Profumo (Presidente IREN); 
- Aristide Massardo (Università di Genova); 
- Guido Conforti (Confindustria); 
- Alba Rosa Lizzambri (UIL); 
- Manuel Sifuentes (AMA); 
- Calogero Pepe (Federconsumatori); 
- Roberto LaMarca (Legacoop Liguria); 
- Ileana Scarrone (AUSER); 
- Emanuele Guastavino (ADOC); 
 

 
In assenza del Presidente del Comitato Territoriale, Aristide Massardo, con il 
consenso unanime dei presenti, assume la presidenza il Vice Presidente Ilaria 
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Mussini. Il Vice Presidente, assunta la presidenza della seduta ricorda, che la 
riunione odierna è stata indetta con comunicazione, a firma del Presidente del 
Comitato Territoriale di Genova,  Aristide Massardo, datata 4 aprile 2016, per 
discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno: 

1. Avvio dell’attività progettuale: presentazione da parte dei membri del 
Comitato di eventuali nuove proposte per lo sviluppo di progetti di 
lavoro. 

2. Presentazione dei progetti presentati tramite Piattaforma IRENCollabora; 
3. Presentazione del Bilancio di Sostenibilità Iren 2015; 
4. Aggiornamento sugli strumenti di comunicazione per strutturare un 

piano di lancio della piattaforma IRENCollabora. 
5. Varie ed eventuali. 

 
Il Presidente della riunione rivolge un caloroso benvenuto agli intervenuti e, con il 
consenso unanime dei presenti, invita Benedetta Landi, della Direzione Affari 
Societari di Iren S.p.A., a verbalizzare i lavori dell’odierna seduta. 

Il Presidente fa poi rilevare che sono presenti: Selina Xerra, Direttore Corporate 
Social Responsibility e Comitati Territoriali di Iren, insieme al collega della funzione 
Simone Mazzata. 
 

* * * 
Il Presidente della riunione propone di trattare unitamente i primi due argomenti 
all’Ordine del Giorno. I presenti concordano. 
 

1. Avvio dell’attività progettuale: presentazione da parte dei membri del 
Comitato di eventuali nuove proposte per lo sviluppo di progetti di 
lavoro  

2. Presentazione dei progetti presentati tramite la Piattaforma 
IRENCollabora 

 

Il Presidente della riunione prima di procedere ad una sintetica illustrazione delle 
proposte che sono state avanzate al Comitato Territoriale di Genova tramite la 



 
 

3 

 

piattaforma on line www.irencollabora.it, chiede se ci sono domande o quesiti 
riguardo al punto posto all’ordine del giorno. 
Interviene Valter Lattanzi per chiedere se ci sia la possibilità di promuovere iniziative 
storico-culturali anche attraverso la stampa di documenti. 
Segue breve discussione al termine della quale Selina Xerra riferisce che prenderà 
contatti, per le necessarie verifiche, con l’Area Comunicazione normalmente 
deputata alla realizzazione di materiali stampati. Nella prossima seduta del Comitato 
Territoriale verranno forniti aggiornamenti al riguardo.  
Interviene Cinzia Romitelli per informare i presenti di un tema che, una volta 
approfondito, potrebbe diventare un progetto. 
In particolare Cinzia Romitelli fa presente che il tema è quello relativo alle tariffe 
energia elettrica, gas e acqua, alla loro composizione e al riferimento alla 
composizione del nucleo familiare .  
Interviene Selina Xerra evidenziando che il tema risulta molto interessante e sarebbe 
opportuno approfondirlo. Xerra propone di attivare un sottogruppo sul suddetto 
argomento al fine di iniziare a lavorare operativamente e trattare più dettagliatamente 
in tale sede della suddetta tematica. I presenti manifestando interesse per il suddetto 
tema concordano con la proposta di Selina Xerra. Il Presidente della seduta chiede ai 
membri del Comitato la loro disponibilità a partecipare al sottogruppo che sarà quindi 
composto da: Pepe, Romitelli, Dallegri, Mussini e Conforti. 
A questo punto il Presidente della riunione procede ad una sintetica illustrazione 
delle proposte strutturate e motivate che sono state avanzate al Comitato Territoriale 
di Genova tramite la piattaforma on line www.irencollabora.it, quali nello specifico: 
- il Progetto denominato “Suq Festival: la cultura dell’ambiente, la cultura per 
l’ambiente, proposto dall’Associazione SUQ Genova. Interviene la rappresentante di 
Suq Genova, Carla Peirolero, la quale dopo aver illustrato brevemente l’attività 
dell’Associazione che rappresenta, informa i presenti che il progetto ha l’obiettivo di 
stimolare tutta la cittadinanza (comprese le fasce rappresentate da giovani e nuovi 
cittadini stranieri) ad avere cura e rispetto dell’ambiente e del risparmio energetico, 
sviluppando una rete di stakeholder che sia attiva nel tempo e nello spazio. 
Interviene Selina Xerra per far presente che, date le tematiche, potrebbe essere 
opportuno coinvolgere sul tema anche AMIU. Carla Peirolero concorda e si propone 
quindi di attivare a breve un incontro per la definizione delle modalità di 
partecipazione al Festival Suq per sensibilizzare alle tematiche di sostenibilità. 
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- il Progetto “La Fabbrica di Staglieno. Valorizzazione turistica e delle professioni 
artigiane”, proposto da ARCI Genova, ha l’obiettivo di riportare il cimitero e le opere 
in esso contenute al loro splendore originario attraverso la valorizzazione del lavoro 
degli artigiani, restauratori e marmisti. Stefano Kovac di ARCI prosegue informando 
che si vorrebbe altresì sostenere la promozione di visite al cimitero quale luogo di 
arte nonché evidenziare la possibilità di finanziare restauri delle opere presenti nel 
cimitero stesso. 
Al termine della sua illustrazione Stefano Kovac chiede se sia possibile pubblicizzare 
le suddette attività tramite la stampa delle bollette. 
Assume la parola Selina Xerra per informare i presenti riguardo alla difficoltà di 
utilizzare le bollette per i vincoli di spedizione cui sono soggette. Tuttavia potrebbe 
essere un’alternativa utilizzare i canali social oppure manifesti presso gli sportelli 
Iren. Mussini riferisce che verificherà anche la possibilità di far conoscere la struttura 
di Staglieno ai cittadini genovesi in occasione delle iniziative previste per celebrare i 
130 anni de Il Secolo XIX. I presenti concordano sulla suddetta proposta. Per quanto 
riguarda invece la possibilità di riqualificare le opere contenute a Staglieno, si ritiene 
utile avviare un contatto con l’associazione ILoveitaly, specializzata nel fundraising 
per il patrimonio culturale ed artistico. 
- il Progetto “Energie sociali”, proposto da ARCI Genova, ha l’obiettivo di offrire ad 
associazioni di volontariato e promozione sociale una serie di servizi utili per 
consentire loro di migliorare la performance energetica anche attraverso l’uso di 
energia pulita. Inoltre le sedi delle suddette associazioni, ove possibile, potrebbero 
essere utilizzate per l’installazione di pannelli solari, micro cogenerazioni o altri 
sistemi che potrebbero migliorare la prestazione energetica o ambientale. Il Vice 
Presidente Iren, Ettore Rocchi, propone di avviare un censimento, attraverso 
questionario, delle strutture in uso ad enti e associazioni no-profit su cui si 
potrebbero effettuare interventi di riqualificazione energetica per focalizzare 
l’attenzione su quelle che presentano caratteristiche tecniche idonee. Il Comitato 
approva la proposta di cui dovrà essere definito un piano di attuazione. 
- il Progetto denominato “Proposte più semplici”, proposto da un utente privato ed è 
finalizzato a far conoscere meglio le attività di produzione energetica di IREN nella 
nostra Regione, soprattutto promuovendo l’immagine del Gruppo  anche inserendo 
nelle fatture come sfondo delle centrali elettriche. Il Comitato valuterà nelle prossime 
sedute le proposte che Iren avanzerà in merito. 
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3. Presentazione del Bilancio di Sostenibilità Iren 2015 

Il Presidente della seduta cede la parola al Vice Presidente di Iren, Ettore Rocchi, il 
quale informa i presenti che a breve sarà disponibile il Bilancio di Sostenibilità 2015 
nella sua versione definitiva e che successivamente verrà inviato il suddetto 
documento ai membri del Comitato Territoriale. Il Bilancio di Sostenibilità 2015, che 
rappresenta uno strumento privilegiato di confronto con gli stakeholder, grazie al 
quale il Gruppo evidenzia gli effetti che le attività svolte producono sull’ambiente oltre 
ai principali aspetti di carattere economico, è stato approvato unitamente al bilancio 
di esercizio al 31.12.2015 dal Consiglio di Amministrazione di Iren lo scorso 15 
marzo. 

Il Vice Presidente di Iren passa quindi la parola a Selina Xerra, la quale, richiamando 
le slide “Bilancio di Sostenibilità 2015”, allegate al presente verbale, procede nella 
presentazione del suddetto documento. 

Innanzitutto Xerra informa i presenti che per la redazione del Bilancio di Sostenibilità 
relativo all’anno 2015 sono state utilizzate nuove linee guida. In particolare è stato 
introdotto un cambiamento fondamentale ossia la richiesta di intraprendere e 
rendicontare il processo di analisi di materialità per individuare i temi rilevanti per il 
Gruppo e per i suoi stakeholder. 

Selina Xerra prosegue evidenziando l’importanza del concetto di materialità che: 

• è considerato la soglia sopra la quale è necessario rendicontare e permette di 
razionalizzare i parametri di sostenibilità, incrementando la focalizzazione 
della rendicontazione non finanziaria; 

• rende chiari i temi rilevanti connessi con l’esecuzione della strategia, 
permettendo di focalizzare la rendicontazione sui temi più importanti;  

• assicura che le richieste informative di diversi stakeholder vengano 
considerate evitando così che temi importanti per alcuni stakeholder vengano 
omessi.  

Segue ampia discussione nell’ambito della quale, tra l’altro, viene evidenziata, da un 
lato, la centralità del Comitato Territoriale quale canale strutturato di dialogo e 
collaborazione tra la strategia aziendale del Gruppo Iren e le diversificate aspettative 
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degli stakeholder locali, dall’altro lato, l’opportunità di confronto e interazione tra i 
diversi Comitati del Gruppo. 

Terminata l’illustrazione, i presenti prendono atto di quanto esposto. 

 
4. Aggiornamento sugli strumenti di comunicazione per strutturare un piano di 
lancio della piattaforma IRENCollabora  

Il Presidente della riunione richiama l’utilità di creare diversi canali per diffondere la 
conoscenza della piattaforma on line Irencollabora.it e a questo scopo la necessità 
che ogni Associazione/Ente rappresentato in seno al Comitato possa mettere a 
disposizione propri strumenti e canali. Si conviene quindi di procedere e concludere il 
censimento di strumenti e canali disponibili al fine di predisporre gli opportuni 
materiali informativi da diffondere attraverso di essi. 

 

* * * 

 

 
Terminato l’esame dell’ordine del giorno, il Presidente del Comitato chiede se vi 
siano ulteriori proposte di argomenti da sottoporre alla discussione. 
 
Nessuno avanza richieste in tal senso e pertanto il Presidente della seduta alle ore 
18,20 dichiara sciolta la seduta previa lettura ed approvazione del presente verbale. 
 
IL SEGRETARIO della seduta       IL PRESIDENTE della seduta 

(Benedetta LANDI)                                                    (Ilaria MUSSINI) 
 


