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COMITATO CONSULTIVO TERRITORIALE DI PARMA 
VERBALE RIUNIONE N. 23 DEL 07 LUGLIO 2020 

 

Il giorno 7 luglio 2020, alle ore 16.00, si è riunito il Comitato Consultivo Territoriale di Parma. 

In considerazione dei provvedimenti legislativi emessi per il contrasto e il contenimento del 

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

telecomunicazione che hanno garantito l’identificazione dei partecipanti, la loro partecipazione e 

l’esercizio del diritto di voto. 

 

Sono presenti i Signori (ente di appartenenza): 

- Marco Trevisan (Comune di Salsomaggiore) Presidente  

- Patrizia Bonardi (Sirio Coop. Sociale) Vicepresidente 

- Giovani De Leo (Comune di Parma) 

- Fabrizio Ghidini (Federconsumatori) 

- Alessio Malcevschi (Università degli Studi di Parma) 

- Massimo Perotti (CNA) 

- Francesca Campanini (Confconsumatori) 

- Fabio Faccini (Cigno Verde) 

- Luca Cenci (EMC2) 

- Maria Chiara Albertini (UPI) 

- Gianfranco Mazza (Coldiretti) 

 

Hanno giustificato la propria assenza i Signori: 

- Arnaldo Conforti (CSV Emilia) 

- Silvano Annoni (Italia Nostra) 

- Massimo Donati (Ass. Kuminda) 

- Moris Ferretti (Vicepresidente Iren) 

- Claudio Franchini (ASCOM) 

- Stefano Cantoni (Confesercenti) 

- Lorenzo Zerbini (Gruppo Giovani dell’Industria di Parma) 

- Ignazio Cannas (ADOC) 

 

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

con comunicazione in data 22/06/2020, per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno: 

 

1. Ratifica delle linee guida per la valutazione dei progetti proposti; 

2. Ratifica del progetto Parma City Camp 2020 e suo aggiornamento; 

3. Aggiornamenti sul Gruppo di Lavoro relativo al Bando Ambientazioni 2020; 
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4. Aggiornamento Budget 2020 Comitato Territoriale di Parma; 

5. Stato di avanzamento del progetto V.I.P. di Quartiere; 

6. Varie ed eventuali 

 

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

Damiano Durante della funzione CSR e Comitati Territoriali del Gruppo Iren. I presenti all’unanimità 

approvano la proposta.   

 

Il Presidente fa poi rilevare che sono presenti in audio-collegamento Selina Xerra, Direttore 

Corporate Social Responsibility e Comitati Territoriali di Iren SpA, Felicita Saglia, della medesima 

funzione, Ornella Bertuglia e Fabrizio Gaudio della funzione Comunicazione. 

 

* * * * * * * 

 

1. Ratifica delle linee guida per la valutazione dei progetti proposti 

 

Il Presidente mette in ratifica l’elaborato unico finale “Criteri guida per l’accompagnamento dei 

progetti” con le integrazioni chieste dai Componenti di tutti i Comitati Territoriali Iren e inviato a tutti 

via mail. 

I presenti unanimemente approvano il documento che verrà pubblicato sul portale Irencollabora.it. 

 
* * * * * * * 

 

2. Ratifica del progetto Parma City Camp 2020 e suo aggiornamento 

 

Il Presidente pone in ratifica l’approvazione del sostegno al progetto Parma City Camp, destinando 

€25.000 a CSV Emilia, in qualità di proponente e soggetto attuatore del progetto, da erogarsi entro 

la fine del 2020. 

Il Comitato approva il sostegno al progetto. 

 

Il Presidente chiede quindi che venga attivato il collegamento audio-video a Francesca Bigliardi di 

CSV Emilia per aggiornare sulle attività a tutt’oggi messe in campo; Bigliardi ricorda che la proposta 

progettuale intende supportare la strategia di ripresa delle attività nella fase del post-emergenza 

Covid-19, con particolare attenzione al sostegno alle famiglie nella gestione dei figli e della graduale 

ripresa della loro socialità.  

Uno degli elementi portanti del progetto Parma City Camp è la connessione fra soggetti del Terzo 

Settore ed enti culturali del territorio. A tal proposito Bigliardi informa che sono stati coinvolti 30 Enti 



3 

del Terzo Settore e 15 luoghi culturali nei Comuni di Parma, Collecchio e Salsomaggiore. 

Bigliardi aggiunge che è stato fatto un intenso lavoro di raccordo con i servizi sociali dei 3 Comuni 

al fine di individuare le famiglie in situazione di disagio educativo e/o economico.  

Il Camp, avviato il 15 giugno, prevede attività artistiche, motorie, culturali, di socialità, di espressione, 

di creazione, di formazione alla sostenibilità e di relazione con figure adulte e volontari. La 

condivisione con le famiglie dei partecipanti ai campi estivi è stata completa e costante, e gli stessi 

hanno espresso piena soddisfazione per la qualità dell’offerta. Bigliardi aggiunge che verrà inviato 

un breve questionario ai genitori per raccogliere in modo puntuale i riscontri in merito alla proposta 

e che ogni educatore, al termine dei Camp, redigerà un report mettendo in luce i punti di forza e le 

criticità delle attività per migliorare la proposta per i prossimi anni. 

CSV Emilia ha inoltre sviluppato insieme a Eduiren un attestato da rilasciare a tutti i partecipanti che 

include consigli sul risparmio energetico, idrico e sulla riduzione e differenziazione dei rifiuti. 

 

Bigliardi conclude dicendo che sino al 07 luglio ai Camp hanno partecipato 72 ragazzi (di cui 30 della 

fascia d’età I-III scuola secondaria di primo grado e 42 della fascia elementare). 

 

Il Presidente e i membri del Comitato, prendendo atto di quanto esposto, esprimono il loro 

apprezzamento per l’attuazione del progetto. 

 

* * * * * * * 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Aggiornamenti sul gruppo di lavoro relativo al Bando Ambientazioni 2020 

 

Il Presidente cede la parola a Felicita Saglia, la quale ricorda che alla convocazione per il Comitato 

di luglio è stato allegato il documento relativo al Bando Ambientazioni di Parma elaborato dal gruppo 

di lavoro.  

 

Nel documento, informa Saglia, sono state evidenziate alcune parti che necessitano di una 



4 

discussione in plenaria con i membri del Comitato, in particolare: 

 

• tematiche di sviluppo per i progetti proposti; 

• importo da assegnare al progetto che verrà scelto per la realizzazione e/o eventuali rimborsi 

spese per altri progetti; 

• tempistiche del Bando. 

 

In merito alle tematiche, alcune di esse, seppur interessanti, sono considerate non coerenti con  le 

linee guida per la valutazione dei progetti ratificate al punto 1 dell’ordine del giorno. Nel dettaglio le 

voci sono: 

 

• promozione della pari opportunità e contrasto degli stereotipi di genere; 

• valorizzazione delle diversità di genere nei contesti sociali, culturali ed economici; 

• riduzione del consumo di risorse energetiche e della produzione di CO2 attraverso progetti 

innovativi di mobilità; 

• proposte di conservazione, ripristino e utilizzo sostenibile degli ecosistemi del territorio e 

delle loro biodiversità; 

• azioni per ridurre il degrado degli ambienti naturali, arrestare la distruzione della biodiversità 

e proteggere le specie a rischio di estinzione. 

 

I membri del Comitato condividono la scelta di attenersi fedelmente alle linee del documento relativo 

all’approvazione dei progetti proposti. 

 

In merito al budget da destinare al progetto che verrà scelto per la realizzazione il Comitato decide 

di assegnare l’importo massimo di 20.000 euro al progetto che verrà scelto per la realizzazione e di 

non assegnare nessun rimborso spese per gli altri progetti presentati. 

 

Relativamente alle tempistiche, la partecipazione al Bando vede un coinvolgimento diretto delle 

scuole e dell’Università, avendo come target di riferimento la fascia d’età compresa tra i 18 e i 26 

anni. Xerra suggerisce di considerare la situazione di emergenza causata dal Covid-19 nelle scuole 

e negli atenei, e ipotizza due strade percorribili o rimandare il Bando al 2021 oppure lanciare il Bando 

a settembre 2020 proprio come strumento di rilancio delle attività scolastiche. 

 

Il membri del Comitato condividono la scelta di utilizzare il Bando come incentivo alla ripartenza e 

ritengono che la scadenza del Bando e della scelta del progetto da realizzare debba avvenire entro 

dicembre 2020. Viene quindi stabilito che il Bando sarà avviato ad inizio settembre 2020 con 

scadenza entro la metà di novembre 2020. 
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Xerra ricorda, inoltre, che durante il prossimo Comitato di ottobre dovrà essere costituita la giuria, la 

quale dovrà essere formata, oltre che da alcuni membri scelti su base volontaria in seno al Comitato 

di Parma, anche dal Direttore della funzione CSR e Comitati Territoriali di Iren e dal Presidente del 

Comitato stesso.  

Il Gruppo di Lavoro dedicato al Bando si riunirà per apportare le modifiche richieste e per produrre 

il documento finale da portare all’attenzione dei membri del Comitato entro la fine di luglio. 

 

* * * * * * * 

 

4. Aggiornamento Budget 2020 Comitato Territoriale di Parma 

 

Il Presidente informa i membri del Comitato che il progetto “Acqua pubblica nelle scuole” è 

attualmente in stand-by a causa dell’emergenza Covid-19. Per questa ragione il Presidente 

suggerisce di liberare i 20.000 euro a suo tempo stanziati per il progetto.  

 

Saglia informa quindi che attualmente il budget residuo, considerando anche i 20.000 euro relativi 

al progetto “Acqua pubblica nelle scuole”, ammonta a 40.000 euro, di cui 20.000 destinati al Bando 

Ambientazioni di Parma. 

I presenti, nel prendere atto di quanto esposto, approvano la proposta del Presidente. 

 

5. Stato avanzamento progetto V.I.P. di Quartiere 

 

Il Presidente cede la parola a Damiano Durante il quale comunica che, a causa del gravoso impegno 

organizzativo richiesto dal progetto Parma City Camp 2020, le attività relative al progetto V.I.P. di 

quartiere rimarranno sospese fino all’autunno. 

 

6. Varie ed eventuali 

 

Il Presidente cede la parola a Selina Xerra la quale comunica che: 

 

1. Il primo luglio Iren ha compiuto 10 anni di vita e oltre 100 di storia delle aziende che, 

fondendosi, hanno guidato l’evoluzione dei servizi essenziali lungo tutto il ‘900, con un’identità 

definita, fondata su valori quali il rispetto dell’ambiente, lo sviluppo sostenibile, l’innovazione, la 

vicinanza ai territori e l’attenzione alle persone. Da questo patrimonio nasce il nuovo logo di Iren - ai 

pallini colorati ma separati si sostituisce un’onda colorata - con l’obiettivo di rafforzare l’identità del 

Gruppo e interpretare l’evoluzione futura di una multiutility sempre più dinamica, innovativa per 
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rispondere alle aspettative delle persone.  

 

2. Iren si è aggiudicata la procedura di gara per l’acquisizione della Divisione Ambiente di 

Unieco Società Cooperativa in Liquidazione Coatta Amministrativa attiva nei settori dei rifiuti speciali 

e dei rifiuti urbani. Le attività della Divisione Ambiente sono distribuite su Piemonte, Emilia Romagna, 

Marche, Toscana e Puglia.  

L’operazione permetterà ad Iren Ambiente di consolidare la propria posizione tra gli operatori 

nazionali leader nel settore ambientale, ampliando notevolmente il bacino territoriale servito e 

acquisendo un posizionamento strategico nella raccolta di rifiuti di una vasta area della regione 

Toscana.  

 

3. Per pensionamento, il 30 giugno 2020 ha cessato il proprio rapporto di lavoro e di 

collaborazione con il Gruppo Iren Roberto Paterlini, Direttore Business Unit (BU) Ambiente e 

Amministratore Delegato di Iren Ambiente. In previsione di tale cessazione il Consiglio di 

Amministrazione di Iren aveva designato Direttore BU Ambiente Eugenio Bertolini, in precedenza 

Direttore Generale di Ireti SpA, che da oggi assume anche la carica di Consigliere e Amministratore 

Delegato di Iren Ambiente. 

 

4. Iren si è definitivamente aggiudicata la gara rifiuti indetta da Atersir per la provincia di Parma.  

 

Il Comitato prende atto. 

 

* * * * * * * 

Terminata l’esposizione dei temi previsti e sentito il parere di tutti i membri, il Presidente alle ore 

17.30 dichiara chiusa la seduta. 

 

 

         Il Segretario                                                                                               Il Presidente 

    (Damiano Durante)                                                                                   (Marco Trevisan) 


