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COMITATO CONSULTIVO TERRITORIALE DI GENOVA 

VERBALE RIUNIONE N. 3 DELL’11 SETTEMBRE 2019  

 

Il giorno 11 settembre 2019, alle ore 16,15 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): 

Valter Lattanzi   Acquedotto Storico 

Paolo Pisana    ALAC 

Stefano Kovac   ARCI 

Ilaria Mussini    ASCOM 

Angelo Sottanis   AUSER 

Valentina Canepa   Confindustria 

Franco Dallegri   Lega Consumatori 

Carla Peirolero   SUQ Genova 

Gianni Candelli   Forum Associazioni Familiari Genova 

Lucia Marcello   Genova Cultura 

Barbara Banchero   CNA 

Marta Ferrarotti   Città Metropolitana 

Sonia 'Asaro Cevasco  FAI 

Fabrizio Moro   Comune di Genova 

Moris Ferretti    IREN 

 

Sono assenti giustificati i Signori: 

Emanuele Guastavino  ADOC 

Livio Di Tullio   Federconsumatori 

Roberto La Marca   Legacoop Liguria 

Massimo La Iacona   Parco Antola 

Elisabetta Colli   UIL 

Aristide Massardo   UNIGE 

Romeo Bregata   CISL 

 

 

 

In assenza del Presidente del Comitato Territoriale, assume la presidenza la Vice 

Presidente, Ilaria Mussini, ricordando che la riunione odierna è stata indetta con 
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comunicazione del 30 agosto 2019, per discutere e deliberare sul seguente ordine 

del giorno: 

1. Analisi delle tematiche di sostenibilità rilevanti ai fini della predisposizione del 

Bilancio di Sostenibilità 2019; 

2. Stato avanzamento dei progetti “Ecosegmento dell’Acquedotto”, 

“Accompagnamento Protetto AUSER”, “Lungomare Lombardo”, “Educational 

di economia circolare nel centro agroalimentare di Genova e nelle scuole 

elementari”; 

3. Aggiornamento analisi evolutiva del progetto “Actionaid”; 

4. Varie ed eventuali. 

 

La Presidente rivolge un caloroso benvenuto agli intervenuti e, con il consenso 

unanime dei presenti, invita Felicita Saglia, della Direzione Corporate Social 

Responsibility e Comitati Territoriali, a verbalizzare i lavori dell’odierna seduta. 

Ilaria Mussini fa poi rilevare che sono presenti anche Selina Xerra, Direttore 

Corporate Social Responsibility e Comitati Territoriali di Iren ed il collega della 

funzione, Emiliano Bussolo.  

La Presidente passa alla trattazione del primo punto dell’ordine del giorno e cede la 

parola a Selina Xerra. 

 

* * * 

 

1. Analisi delle tematiche di sostenibilità rilevanti ai fini della 

predisposizione del Bilancio di Sostenibilità 2019 

Selina Xerra introduce l’approfondimento dei temi dell’analisi di materialità con 

l’obiettivo di focalizzare i temi rilevanti per il Comitato di Genova, sia nelle prospettive 

della pianificazione strategica, sia per la strutturazione della prossima edizione del 

Bilancio di Sostenibilità.  

L’analisi è particolarmente rilevante per il Gruppo per i seguenti motivi: 

• rappresenta un’importante stimolo in fase di revisione del Piano Industriale; 

• contribuisce ad orientare il confronto e l’approfondimento nelle prossime 

sedute del Comitato; 

• diventa uno schema attraverso il quale costruire la rendicontazione non 

finanziaria del Gruppo. 
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Analizzando i dati degli ultimi anni, è indubbio che i temi analizzati siano tutti di 

estrema rilevanza, ma nel corso del tempo si verificano variazioni nelle valutazioni 

attribuite dal Comitato, dovute sia al mutare delle percezioni verso le varie tematiche, 

sia all’avvicendamento di diversi soggetti all’interno del Comitato stesso. 

In particolare Xerra evidenzia quali sono i temi ritenuti maggiormente rilevanti dagli 

stakeholder del territorio genovese, quali sono considerati meno rilevanti e quali 

mostrano una crescita di attenzione nel tempo. L’analisi di queste evidenze, anche 

confrontate con quanto emerso dalle valutazioni effettuate dagli altri Comitati 

Territoriali, va assunta come spunto di riflessione per confermare la validità dei temi 

oggetto di analisi. 

Segue ampia discussione sulla metodologia dei voti che vengono attribuiti ai temi e 

sulla possibilità di introdurre una ponderazione che permetta di individuare in modo 

più chiaro i temi prioritari. Viene inoltre evidenziata la necessità di allegare alla 

scheda di valutazione una guida alla compilazione e istruzioni per il voto. 

Verrà quindi sottoposta ai membri del Comitato una proposta di scheda di 

valutazione dei temi rilevanti che tenga conto degli elementi emersi dalla 

discussione, corredata da istruzioni per l’uso. 

Si evidenzia inoltre l’eventualità di aggregare i temi che in qualche modo si 

sovrappongono (come ad esempio “Prassi di marketing” e “Qualità del servizio, 

orientamento al cliente e sua evoluzione”, oppure “Ricadute sul territorio – fornitori” e 

“Sviluppo economico e valore per il territorio”) o, in alternativa, specificare al meglio 

la descrizione di alcuni temi (ad es. sottolineare l’aspetto di proattività in “Compliance 

con leggi e regolamenti”). 

I presenti approvano. 

 

La Presidente cede quindi la parola a Emiliano Bussolo che illustra lo stato di 

avanzamento di vari progetti in corso. 

 

2. Stato avanzamento dei progetti “Ecosegmento dell’Acquedotto”, 

“Accompagnamento Protetto AUSER”, “Lungomare Lombardo”, 

“Educational di economia circolare nel centro agroalimentare di Genova 

e nelle scuole elementari” 

Ecosegmento dell’Acquedotto 

Bussolo conferma il benestare della Sovrintendenza alla messa in opera dei pannelli 

e al posizionamento della segnaletica.  
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Inoltre conferma l’organizzazione della mostra degli elaborati in data ancora da 

definire (20 o 22 ottobre 2019) e l’inaugurazione ufficiale del percorso a marzo 2020. 

 

Accompagnamento Protetto AUSER 

Interviene Angelo Sottanis di AUSER informando che il veicolo elettrico destinato 

all’accompagnamento verrà personalizzato con il logo del Comitato Territoriale di 

Genova; verrà inoltre organizzata la cerimonia di consegna presso la sede Iren di 

Gavette, non appena sarà completato l’allestimento del veicolo. 

 

Lungomare Lombardo 

Bussolo informa che lo Sporting Club di Genova, propostosi per sostenere parte dei 

costi del progetto, ha richiesto l’utilizzo dell’area per un evento giornaliero ad IRETI, 

che ne ha accordato l’uso, a condizione di ripristinare la chiusura dell’area ad evento 

terminato. Tale condizione è risultata però non rispettata. 

Visto che il progetto prevede di mantenere nell’area una parte di impianti IRETI, 

concessionario dell’area, il progetto può essere portato avanti se sussiste un 

rapporto di fiducia reciproca tra le parti. Il Comitato propone quindi di avviare un 

confronto con lo Sporting Club per la stipula di una convenzione, anche con la 

previsione di penali nel caso di non corretto utilizzo dell’area concessa. 

 

Educational di economia circolare nel centro agroalimentare di Genova e nelle 

scuole elementari 

Aggiorna sul progetto Ilaria Mussini, informando che sabato 14 settembre è in 

programma l’evento di celebrazione dei primi 10 anni del Mercato Ortofrutticolo di 

Genova nella nuova sede in Valpolcevera con l’open day Ianuensis ergo mercator - 

La città si ritrova al Mercato. In tale occasione la struttura apre le porte a bambini e 

adulti tra giochi, musica, percorsi didattici, stand di prodotti tipici e street food. Come 

previsto dal progetto, il Comitato Territoriale sarà presente con due iniziative di 

sensibilizzazione sull’uso sostenibile delle risorse idriche: un banco di assaggio con 

degustazione assistita da sommelier dell’acqua e un maxicruciverba da risolvere per 

individuare alcune parole chiave sulla gestione del ciclo idrico integrato. Ai bambini 

verrà inoltre illustrato "il viaggio della frutta" dal seme alla vendita finale, fino allo 

scarto della frazione umida che, tramite il brevetto messo a punto dai laboratori 

dell'IIT, si trasforma in bioplastica.  

Il Comitato prende atto dello stato di avanzamento dei progetti. 
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*** 

 

Lucia Marcello di Genova Cultura chiede la parola per fornire aggiornamenti sul 

progetto #iorestaurogenovacultura e informa che sono in cantiere 3 nuovi progetti di 

intervento conservativo che riguardano: 

• la Vasca Marmorea di Boccadasse, il cui intervento ammonta a 8.000 €; 

• il Barchile di Piazza Marsala, il cui intervento ammonta a 20.000 €; 

• l’Edicola di Vico del Filo, per un ammontare di 12.000 €. 

Marcello chiede al Comitato di sostenere il progetto di restauro conservativo per la 

Vasca Marmorea di Boccadasse, impegnandosi a completare i lavori nell’arco di 18 

mesi. I componenti del Comitato evidenziano che il progetto deve seguire logiche 

affini agli obiettivi di sostenibilità propri dell’attività dei Comitati Territoriali. Si 

suggerisce ad esempio di focalizzarsi sul concetto di “ciclo dell’acqua” che possa 

trovare, attraverso l’intervento di restauro, strumenti ed iniziative di sensibilizzazione, 

informazione e diffusione di conoscenze storiche. 

I presenti approvano e decidono di costituire un gruppo di lavoro di approfondimento. 

*** 

La Presidente cede la parola a Emiliano Bussolo per l’analisi del punto 3 dell’ordine 

del giorno. 

 

3. Aggiornamento analisi evolutiva del progetto “Actionaid” 

Bussolo informa che i proponenti hanno presentato un nuovo concept del progetto, 

che prevede le seguenti attività: 

• analisi di contesto, individuazione e dialogo con i portatori di interesse: viene 

delineato un quadro conoscitivo del contesto degli attori sul territorio e dei loro 

principali bisogni e viene individuata una lista di referenti di associazioni e 

comitati locali o rappresentanti della cittadinanza interessati alla partecipazione al 

percorso; 

• scuola e laboratori che coinvolgono i soggetti selezionati in momenti formativi o di 

approfondimento su questioni inerenti il monitoraggio o la programmazione della 
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spesa pubblica, il quadro legale e amministrativo sul tema degli appalti pubblici, 

della trasparenza e della partecipazione e momenti laboratoriali dedicati alla 

sperimentazione di strumenti utili, in particolar modo digitali; 

• tavole rotonde multistakeholder: due momenti di confronto tra i cittadini e i 

funzionari responsabili, ad esempio della struttura commissariale, per favorire 

così una maggiore trasparenza e responsabilità sociale nei confronti dei cittadini; 

• creazione di un sito web, utile alla diffusione e dei dati già pubblicati dalle 

amministrazioni preposte e da organismi indipendenti; 

• valutazione condivisa delle informazioni raccolte e del percorso fatto, tramite un 

report finale con raccomandazioni e una sintesi dei principali elementi emersi; 

• evento pubblico di restituzione finale dei risultati del percorso e degli incontri 

multistakeholder alla cittadinanza e ai media con l’obiettivo di promuovere la loro 

sostenibilità e replicabilità nel tempo. 

Il budget complessivo per la realizzazione del progetto ammonta a 33.000 €. 

Non esistendo alcun dichiarato collegamento con la Struttura Commissariale per la 

Ricostruzione (come da progetto originario), si rimanda la valutazione a valle di 

approfondimenti da parte del gruppo di lavoro di progetto, con il coinvolgimento del 

Presidente del Comitato. 

Il Comitato approva. 

*** 

4) Varie ed eventuali 

Terminato l’esame dell’ordine del giorno, la Presidente chiede se vi siano ulteriori 

proposte di argomenti da sottoporre alla discussione. 

Emiliano Bussolo comunica che nella giornata sono pervenuti sulla piattaforma 3 

nuovi progetti. Nell’impossibilità di procedere ad una valutazione per mancanza di 

elementi di analisi, derivanti da un’attendo approfondimento della documentazione 

ricevuta, la Presidente propone di convocare una riunione straordinaria del Comitato 

per il 23 ottobre alle ore 15.00 e chiede che vengano nel frattempo veicolati i 

documenti relativi ai nuovi progetti ai membri del Comitato. 

I presenti approvano. 
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La Presidente cede quindi la parola a Moris Ferretti, che informa di aver riportato in 

Consiglio d’Amministrazione la positiva esperienza dei Comitati Territoriali, il cui 

valore per la multiutility viene confermato. Propone, inoltre, di invitare i Presidenti dei 

Comitati Territoriali a presenziare alternativamente al Comitato Controllo Rischi e    

Sostenibilità per riferire direttamente in merito all’esperienza condotta e in corso, e si 

complimenta con i componenti del Comitato per la competenza, la serietà e 

l’attenzione alle risorse messe in campo. 

*** 

Non essendoci ulteriori proposte di argomenti da sottoporre alla discussione la 

Presidente Mussini alle ore 18,10 dichiara sciolta la seduta. 

 

IL VERBALIZZANTE                    LA PRESIDENTE DELLA SEDUTA   

     (Felicita Saglia)                                                             (Ilaria Mussini) 


