
COMITATO CONSULTIVO TERRITORIALE DI PARMA 
VERBALE RIUNIONE N. 7 DEL 27 SETTEMBRE 2016 

 

Il giorno 27 settembre 2016, alle ore 17.00 presso la sede Iren SpA di Parma, strada Santa 

Margherita 6/A, si è riunito il Comitato Consultivo Territoriale di Parma. 

Sono presenti i Signori (ente di appartenenza): 

‐ Marco Trevisan (Comune di Salsomaggiore) Presidente  

‐ Fabrizio Ghidini (Federconsumatori) 

‐ Silvano Annoni (Italia Nostra) 

‐ Massimo Donati  (Ass. Kuminda) 

‐ Francesca Campanini (Confconsumatori) 

‐ Maria Chiara Albertini (Unione Parmense degli Industriali) 

‐ Massimo Perotti (CNA) 

‐ Patrizia Bonardi (Sirio Coop. sociale) 

‐ Barbara Carpena (Confcooperative)  

 

Hanno giustificato la propria assenza i Signori: 

‐ Ettore Rocchi (Vice-Presidente Iren) 

‐ Paolo Peveraro (Presidente Iren) 

‐ Arnaldo Conforti (Forum Solidarietà) 

‐ Fabio Faccini (Coop Cigno Verde) 

‐ Ignazio Vincenzo Cannas (Adoc) 

‐ Marco Tamani (Coldiretti) 

‐ Stefano Cantoni (Confersercenti) 

‐ Lorenzo Zerbini (Gruppo Giovani Industriali) 

‐ Carlo Quintelli (Università degli Studi di Parma) 

‐ Isabella Tagliavini (Iren) 

 

Non ha giustificato la propria assenza il Signor: 

‐ Claudio Franchini (Ascom) 

 

Il Presidente Marco Trevisan assume la presidenza e ricorda che la riunione odierna è stata 

indetta con comunicazione in data 15 settembre 2016, per discutere e deliberare sul seguente 

ordine del giorno: 

1. Analisi dei temi rilevanti per il Bilancio di Sostenibilità 2016 del Gruppo Iren; 

2. Stato di avanzamento dei progetti; 

3. Presentazione da parte di Federconsumatori del progetto sul bonus energetico e gas; 



4. Varie ed eventuali. 

 

Il Presidente propone di incaricare della redazione del verbale della presente riunione Beatrice 

Cavedoni della funzione CSR e Comitati Territoriali del Gruppo Iren.  

I presenti all’unanimità approvano la proposta.  

 

Il Presidente fa poi rilevare che sono presenti: Selina Xerra, Direttore Corporate Social 

Responsibility e Comitati Territoriali di Iren SpA, Damiano Durante e Simone Mazzata di Iren SpA.  

 
* * * * * * * 

 

Si passa all’esame dell’ordine del giorno. 

 

1. Analisi dei temi rilevanti per il Bilancio di Sostenibilità 2016 del Gruppo Iren; 
Il Presidente cede la parola a Selina Xerra per l’illustrazione del documento “Analisi di materialità 

2016” necessario ai fini della rendicontazione del Bilancio di Sostenibilità Iren del 2016. Xerra 

scorre velocemente il documento e spiega le modalità di compilazione della tabella e di 

valutazione dei temi.  

A partire dai temi individuati nel 2015, si propone di procedere come lo scorso anno, chiedendo ai 

membri del Comitato, di fornire le proprie valutazioni sui temi di maggior interesse per gli 

stakeholder del Gruppo Iren. Rispetto alla matrice presentata nel 2015 sono stati modificati il 

criterio di voto, passato da 0 a 4, con 5 possibilità di scelta invece che 4 per ampliare la possibilità 

di voto e creare una graduatoria più ampia, inoltre sono stati accorpati alcuni temi in quanto ritenuti 

simili o collegati tra loro.   

Verrà quindi inviato via mail nei giorni successivi all’incontro, a ciascun componente del Comitato, 

un file per la valutazione e la proposizione di temi rilevanti considerati materiali per la redazione del 

Bilancio di Sostenibilità e per il confronto tra il Gruppo Iren e i propri stakeholder. Xerra precisa che 

questo lavoro è richiesto annualmente in quanto possono subentrare modifiche legate alla realtà 

quotidiana oppure perché possono essere cambiate alcune normative o logiche di applicazione dei 

servizi. 

  

* * * * * * * 
 

2. Stato di avanzamento dei progetti; 
Atelier per una sostenibilità in cucina 

Riferisce Damiano Durante.  



Il progetto nato dalla collaborazione tra Iren, Reggio Children/Pause Atelier dei Sapori e l’Istituto 

Superiore Alberghiero di Salsomaggiore “G. Magnaghi” è stato inserito all’interno del catalogo 

Edu.Iren 2016-2017. Docenti dell’atelier sono gli studenti del “Magnaghi”, formati da Reggio 

Children, che accompagneranno i bambini alla scoperta dei linguaggi del cibo e delle modalità di 

cucinarlo con gusto, qualità e senza sprechi. 

L’offerta formativa è rivolta alla scuola primaria e nell’anno scolastico 2016-2017 sono previsti 8 

atelier della durata di 2 ore ciascuno.  

Nelle settimane successive il Gruppo di lavoro si riunirà per definire ulteriori attività di 

comunicazione. 

Xerra interviene comunicando che Edu.Iren nel corso dell’anno scolastico 2015-2016 ha raggiunto 

87.000 studenti con un incremento di 30.000 ragazzi e che nel catalogo 2016-2017 sono stati 

inseriti anche i 3 progetti nati all’interno dei Comitati Territoriali di Reggio Emilia, Parma e 

Piacenza. 

Albertini chiede se c’è possibilità di presentare altre proposte o collaborazioni in ambito scuola, 

Xerra conferma la disponibilità. 

 

Sensibilizzazione sull’abbandono a terra dei mozziconi di sigaretta  

Damiano Durante riferisce che il Comune di Parma in collaborazione con il Consorzio per il 

recupero dell’Alluminio attiveranno entro la fine dell’anno una campagna di sensibilizzazione 

sull’abbandono dei mozziconi di sigarette. Inoltre, grazie all’utilizzo di contenitori per la raccolta dei 

mozziconi più economici, verrà estesa la distribuzione dei contenitori stessi. 

 

Non sprechiamo – Ri-CibiAmo 

Simone Mazzata riferisce che il progetto è complesso dal punto di vista economico ed anche a 

valle della nuova legge nazionale entrata in vigore il 14 settembre 2016 “Disposizioni concernenti 

la donazione e la distribuzione di prodotti alimentari e farmaceutici a fini di solidarietà sociale e per 

la limitazione degli sprechi”. Il tema dell’incentivo ai ristoratori verrà aggiunto agli altri aspetti 

connessi allo spreco che i Comitati Iren  intendono suggerire ad ATERSIR, organismo deputato a 

definire con i Comuni le politiche tariffarie di gestione dei rifiuti.  

Il gruppo di lavoro ha richiesto all’associazione Piace cibo sano un business plan triennale, nel 

quale verrà distinta la parte di sperimentazione iniziale (fase uno) per mettere a punto il modello di 

gestione, ovvero la fase che può essere oggetto specifico di attenzione e sostegno da parte dei 

Comitati Territoriali Iren. Il business plan dovrà essere comprensivo di un piano operativo di 

comunicazione ai Comitati Territoriali, che potranno a questo punto quantificare il sostegno 

all’iniziativa per la sperimentazione (fase uno) e reperire, insieme all’Associazione, gli ulteriori fondi 

necessari per la fase di sperimentazione presso aziende, fondazioni e, eventualmente, gli stessi 

ristoratori.  



Attualmente il progetto ha solo una piccola copertura economica da parte di Comieco.   

 

Parma non spreca 

Mazzata riferisce al posto di Conforti, non presente a causa di un impegno precedentemente 

assunto. Comunica che si stanno avviando le attività di ricerca e acquisto dei mezzi e delle 

attrezzature necessarie, lo sviluppo della APP è a buon punto e si sta perfezionando il rapporto 

con il proprietario dell’immobile presso il quale si insedierà l’emporio. Nelle prossime settimane si 

avvieranno le attività di comunicazione e promozione del progetto tra cui il seminario associativo 

sulla CSR dell’associazione degli industriali di Parma in calendario il giorno 6 ottobre. Infine 

assieme a Caritas, si stanno organizzando le attività di ricerca e di formazione dei volontari. 

 

3. Presentazione da parte di Federconsumatori del progetto sul bonus energetico e gas; 

Ghidini riferisce che il gruppo di lavoro trasversale ai Comitati di Parma, Piacenza e Reggio Emilia, 

si è incontrato più volte e capendo le difficoltà nel realizzare il progetto, che richiede analisi 

approfondite e tempi coerenti, propone un’attività di comunicazione/informazione sui bonus sociali 

energia elettrica e gas che, allo stato attuale, risultano scarsamente utilizzati dai potenziali aventi 

diritto. Entro fine 2016 si vorrebbe arrivare alla definizione del progetto se c’è interesse da parte 

dei Comitati.  

Il tema principale sarà l’individuazione del soggetto attuatore e la diffusione delle informazioni a 

tutti quei soggetti che possono entrare in contatto con le persone in difficoltà, come ad esempio i 

comuni, i Caaf, l’ordine dei medici, i consorzi sociali…  

Il Comitato è d’accordo nel proseguire con il progetto ed indice una riunione apposita il giorno 25 

novembre alle ore 15.30 per discutere e deliberare il progetto. Nel frattempo il gruppo di lavoro si 

riunirà per mettere a punto la proposta e presentare ai Comitati il progetto definitivo e completo.  

 

4. Varie ed eventuali. 

Xerra presenta le date per gli incontri del Comitato dell’anno 2017 che verranno inviate via mail a 

tutti i componenti.  

Terminato l’esame dell’ordine del giorno, alle ore 19:00 il Presidente dichiara chiusa la seduta. 

 

 

     Il Segretario                                                                                                   Il Presidente 

 (Beatrice Cavedoni)                                                                                        (Marco Trevisan) 

 

 


