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COMITATO CONSULTIVO TERRITORIALE DI GENOVA 
VERBALE RIUNIONE N.3 DEL 5 OTTOBRE 2022  

 
Il giorno 5 ottobre 2022, alle ore 15,00 si riunisce il Comitato Consultivo Territoriale di Genova. 

La riunione 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 (ente di appartenenza): 
 
Valter Lattanzi    Acquedotto Storico  
Stefano Kovac   ARCI 
Carla Peirolero   SUQ Genova 
Paolo Pisana    ALAC 
Sonia Àsaro    FAI 
Alfonso Pittaluga   UIL 
Massimo La Iacona   Parco Antola 
Gianni Candelli   Forum Associazioni Familiari Genova  
Ilaria Mussini    ASCOM 
Aristide Massardo   UNIGE 
Franco Dallegri   Lega Consumatori 
Roberto La Marca   Legacoop Liguria 
Angelo Sottanis   AUSER 
 
Sono assenti giustificati i Signori: 
 
Lucia Marcello   Genova Cultura 
Valentina Canepa   Confindustria  
Moris Ferretti    IREN 
Emanuele Guastavino  ADOC 
Barbara Banchero   CNA 
Livio Di Tullio    Federconsumatori 
Fabrizio Moro    Comune di Genova 
Romeo Bregata   CISL 
Marta Ferrarotti   Città Metropolitana 
 
 

 

Prende la parola il Presidente del Comitato Territoriale, Aristide Massardo, ricordando che la 

riunione odierna è stata indetta con comunicazione del 23 settembre 2022, per discutere e 

deliberare sul seguente ordine del giorno: 

1. confronto e approfondimenti sull’attuale situazione energetica e azioni intraprese dal 
Gruppo Iren; 
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2. stato avanzamento dei progetti in corso; 

3. discussione su eventuali nuovi progetti inseriti in piattaforma; 

4. varie ed eventuali. 

 

Il Presidente rivolge un caloroso benvenuto agli intervenuti e, con il consenso unanime dei 

presenti, invita Emiliano Bussolo, della Direzione Corporate Social Responsibility e Comitati 

Territoriali, a verbalizzare i lavori dell’odierna seduta. 

Aristide Massardo fa poi rilevare che sono presenti, Selina Xerra, Direttore Corporate Social 

Responsibility e Comitati Territoriali di Iren, la collega Felicita Saglia, della medesima Direzione, 

Maria Greco Direttore Customer Operations di Iren Mercato e Diego Curti della stessa Direzione 

oltre a Paola Verri della Direzione Comunicazione e Relazioni Esterne di Iren. 

* * * 

 

1. confronto e approfondimenti sull’attuale situazione energetica e azioni intraprese dal 
Gruppo Iren; 

 
Il Presidente Massardo introduce il primo punto all’ordine del giorno informando il Comitato sulle 

risultanze dell’incontro avvenuto in data 19 settembre 2022 tra i Presidenti dei Comitati 

Territoriali alla presenza di Selina Xerra Direttore Corporate Social Responsibility e Comitati 

Territoriali di Iren e dell’Amministratore Delegato di Iren Mercato Gianluca Bufo, per discutere e 

organizzare una strategia informativa coordinata tra i vari territori alla luce della crisi energetica 

attuale. I Presidenti dei Comitati hanno ritenuto  utile e opportuno avviare un percorso che 

coinvolga i Comitati nell’approfondimento dei diversi aspetti connessi all’emergenza energetica 

e delle azioni attivate dal Gruppo Iren, nel monitoraggio della situazione e nella raccolta delle 

istanze provenienti dal territorio allo scopo di condividere sollecitazioni e costruire una 

situazione coordinata e ordinata per affrontare la situazione emergenziale, grazie al contributo e 

al supporto di rappresentanti di Iren Mercato o di altre Direzioni del Gruppo, qualora 

emergessero argomenti che necessitino di una trattazione specifica.  

Massardo sottolinea, inoltre, che l’incontro del 19 settembre u.s. è stato anche occasione per 

concordare di mantenere un confronto periodico e continuativo tra i Presidenti dei Comitati 

Territoriali Iren per condividere l’andamento dei lavori nei vari territori. 

 

Il Presidente propone, raccogliendo il consenso dei presenti, la data del 19 ottobre per un 

incontro che avvii tale percorso, e propone altresì di procedere a una breve trattazione per 

capisaldi del primo punto all’ordine del giorno per rimandare poi a una discussione più articolata 
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in occasione della riunione dedicata. A questo scopo cede la parola a Maria Greco responsabile 

Customer Operations di Iren Mercato. 

Maria Greco ringrazia i presenti, sottolinea l’importanza del tavolo di confronto per la 

comprensione del fenomeno, e passa a proporre i punti da affrontare nell’incontro 

programmato: 

• contesto e dinamiche di mercato: cosa ha determinato gli aumenti, come il Gruppo Iren si 

pone di fronte a tali aumenti della materia prima e quali effetti ne derivano; 

• misure aziendali e istituzionali per affrontare la contingenza; 

• misure adottate: strumenti di pagamento agevolati, strategie di riduzione dei consumi e 

cambiamento delle abitudini di consumo. 

Nell’accomiatarsi dai presenti Maria Greco invita poi a raccogliere e proporre osservazioni e 

temi di confronto per organizzare la discussione in modo informato. 

Selina Xerra interviene per sottolineare l’importanza del tema del risparmio energetico, sia in 

quanto vero strumento di intervento immediato in un momento di imprevedibilità dello scenario 

energetico italiano ed europeo, sia come argomento particolarmente sentito e vicino alla 

sensibilità e alla missione dei Comitati Territoriali. 

Il Presidente ricorda la presenza nel Paese di realtà industriali all’avanguardia nell’efficienza 

energetica ma lamenta la mancanza di consapevolezza da parte delle famiglie e ricorda come 

esempi da riproporre il progetto del bonus energetico e delle buone pratiche sostenuti dal 

Comitato genovese. Introduce inoltre il tema della difficoltà di operare previsioni di spesa da 

parte dei consumatori e auspica un contributo del Gruppo per fornire chiavi di lettura in 

relazione a questo aspetto. 

Ilaria Mussini (ASCOM) interviene per portare l’esperienza delle piccole e medie imprese 

fortemente energivore e sottolinea le difficoltà ad aprire nuovi contratti in presenza di disdette. 

Chiede informazioni sul tema delle comunità energetiche e dei consorzi di imprese. 

Stefano Kovac (ARCI) si dice interessato a trattare l’impatto sociale della crisi con particolare 

attenzione alla situazione dei condomìni con morosità. 

Alfonso Pittaluga (UIL) illustra le difficoltà crescenti che affliggono il mondo dei servizi pubblici, 

con particolare attenzione ai trasporti, che rischiano di rendere ancora più critico il tema della 

mobilità.  

Angelo Sottanis (AUSER) chiede che vengano affrontati in maniera coordinata i temi delle 

forniture di energia, gas e acqua, in quanto gravanti in maniera combinata sui bilanci delle 

famiglie, e domanda chiarimenti e possibilmente una campagna informativa sulle differenze tra 

libero mercato energetico e maggior tutela. 

* * * 

Si passa quindi alla trattazione del punto 2 all’ordine del giorno. 
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2. Approfondimenti e SAL sui progetti in corso  

Il Presidente della seduta introduce il punto all’ordine del giorno e cede la parola a Emiliano 

Bussolo, che sintetizza lo stato di avanzamento dei vari progetti. 

• Luce su Ponte Carrega: in relazione al restauro della Garitta del Dazio è stata realizzata 

un'armatura in ferro che servirà per rafforzare la struttura e allo stesso tempo permetterà di 

avere una solida base per poggiare il tetto. Nelle prossime settimane l'armatura sarà 

posizionata e fissata e verranno intonacate le pareti. Nonostante qualche difficoltà nel 

procedere con i lavori legata ai diversi progetti portati avanti dai volontari, si prevede di 

portare a termine il recupero della garitta del dazio nei tempi concordati.  

• Orto didattico Parco della Nora: il progetto ha coinvolto 60 ragazze e ragazzi, tra i 6 e i 13 

anni, residenti nel territorio del Campasso a Sampierdarena, beneficiari delle attività 

pomeridiane dei servizi educativi territoriali del Centro Servizi per la Famiglia. Oltre a loro 

hanno partecipato alle attività dieci volontari di Servizio Civile Universale, tra i 18 e i 28 anni, 

e sei educatori professionali degli stessi servizi educativi. I laboratori di educazione 

ambientale hanno coinvolto i giovani con cadenza quindicinale, per un totale di oltre cento 

ore di attività, tra uscite nell'orto e attività al chiuso. Nell'orto, le ragazze e i ragazzi del 

centro hanno realizzato attività di pulizia e ripristino, decorazione delle fioriere e degli 

steccati, realizzazione dei bancali rialzati, auto-costruzione di vasi pensili, semine e 

trapianti. Oltre ad attrezzi, legname da costruzione, semi, piante e vernici da esterno sono 

stati acquistati circa dieci quintali di vermicompost per migliorare la fertilità del terreno 

degradato da anni di abbandono. In aggiunta a questo, grazie all'area tecnica del Municipio 

centro-ovest è stato possibile recuperare altro terriccio utile per la sistemazione dei bancali 

dell'orto. Il progetto ha visto anche la formazione degli educatori e dei volontari, grazie al 

supporto tecnico dell'associazione Terra! Onlus. Le attività, dopo la pausa estiva, sono in 

procinto di riprendere, grazie all'apporto delle volontarie di ARCI Servizio Civile Liguria 

coinvolte in progetti di educazione ambientale. 

• Anche noi Reporter: il progetto è stato riprogrammato per l’anno 2023 con il coinvolgimento 

di una nuova Project Manager. Verrà coinvolta la biblioteca Comunale Berio per la 

creazione di un Book Club tematico grazie al quale ottenere le adesioni degli Istituti 

Scolastici. Si conta di iniziare le attività prima della fine dell’anno e di portarle a termine per 

marzo 2023. 

I presenti prendono atto. 
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* * * 

Il Presidente passa alla trattazione del punto 3 all’ordine del giorno e cede la parola a Emiliano 

Bussolo. 

3. Presentazione di eventuali nuovi progetti caricati in piattaforma  

• La Valbisagno educa al futuro è un progetto che si attuerà nell’area metropolitana di 

Genova-Valbisagno, con attività da foce a sorgente del torrente Bisagno e diretto 

coinvolgimento degli Istituti Scolastici presenti lungo il corso dello stesso. L’obiettivo è di far 

comprendere a tutti gli aderenti al progetto che ciascun cittadino e ciascun territorio è 

coinvolto direttamente nel processo di cambiamento climatico a livello globale, ed è quindi 

importante apprendere e agire comportamenti corretti attraverso l’informazione su ciò che 

avviene intorno a sé e al proprio contesto di vita. Si progetteranno insieme attività e 

iniziative e grazie all’installazione di una centralina meteorologica si otterranno dati utili a 

portare all’attenzione dei ragazzi il tema attualissimo del cambiamento climatico e gli impatti 

dello stesso sulla vita di tutti i giorni, soprattutto tramite l’osservazione dei fenomeni 

atmosferici e la comparazione dei dati ottenuti dagli strumenti con quella rilevata attraverso 

l’esperienza quotidiana. L’intervento di meteorologi esperti contribuirà a formare insegnanti 

e ragazzi che passeranno le loro esperienze agli scolari più giovani. Il fine ultimo è quello di 

creare una rete, anche informatica, attraverso un sito apposito cui tutti possono contribuire, 

di giovani sentinelle della vallata che attraverso l’osservazione e lo studio dei fenomeni 

naturali e antropici a loro contigui siano in grado di interpretare quanto avviene su scala 

mondiale. 

Per la realizzazione del progetto, i proponenti hanno predisposto un budget con una 

richiesta di supporto economico da parte del Comitato Territoriale pari a 15.200 euro. 

Il Presidente conclude proponendo di approvare il sostegno al progetto, come 

precedentemente indicato, sotto la condizione che vengano presentati dagli interessati i 

permessi da parte delle autorità competenti all’installazione della centralina meteorologica in 

prossimità di un Istituto Scolastico, e propone altresì, considerata la maggiore accuratezza 

della raccolta dati se effettuata almeno da due diversi siti, di finanziare l’acquisto di una 

seconda centralina, per un importo massimo di 3.000 euro, subordinato all’accettazione da 

parte dei proponenti e all’ottenimento delle autorizzazioni necessarie all’installazione. 

Il Comitato approva all’unanimità. 

* * * 
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5. Varie ed eventuali 

Non essendoci ulteriori proposte di argomenti da sottoporre alla discussione il Presidente della 

seduta alle ore 17,30 dichiara sciolta la seduta. 

 

IL VERBALIZZANTE                      IL PRESIDENTE DELLA SEDUTA   

     (Emiliano Bussolo)                                                (Aristide Massardo) 

 

 

 


