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COMITATO CONSULTIVO TERRITORIALE DI PARMA 
VERBALE RIUNIONE N. 27 DEL 06 LUGLIO 2021 

 

Il giorno 06 luglio 2021, alle ore 17.00, 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):   

• Francesca Campanini (Confconsumatori) 

• Fabrizio Ghidini (Federconsumatori) 

• Alessio Malcevschi (Università degli Studi di Parma) 

• Arnaldo Conforti (CSV Emilia) 

• Maria Chiara Albertini (UPI) 

• Massimo Donati (Ass. Kuminda) 

• Stefano Cantoni (Confesercenti) 

• Silvano Annoni (Italia Nostra) 

• Massimo Perotti (CNA) 

• Leonardo Figna (Gruppo Giovani dell’Industria di Parma) 

 

Hanno giustificato la propria assenza i Signori: 

• Moris Ferretti (Vicepresidente Iren) 

• Alessandro Angella (Comune di Parma) 

• Marco Trevisan (Comune di Salsomaggiore) Presidente 

• Patrizia Bonardi (Sirio Coop. Sociale) Vicepresidente 

• Ignazio Cannas (ADOC) 

• Fabio Faccini (Cigno Verde) 

• Luca Cenci (EMC2) 

• Claudio Franchini (ASCOM) 

• Gianfranco Mazza (Coldiretti) 

 

A causa delle assenze giustificate del Presidente e della Vice Presidente, viene designata a 

presiedere la seduta Francesca Campanini, quale membro più giovane del Comitato Territoriale. 

 

Campanini ricorda che la riunione odierna è stata indetta con comunicazione in data 23/06/2021, 

per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:  
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1. Presa d’atto della nomina di Leonardo Figna quale nuovo rappresentante del Gruppo 
Giovani dell’Industria di Parma;   

2. Aggiornamento sulle proposte emerse nei gruppi di lavoro relativi ai progetti: “Lostello porta 
a porta”, “Parma City Camp”, “Bando Ambientazioni”;  

3. Presentazione dei nuovi orientamenti relativi al progetto “Green in Parma” e deliberazioni 
conseguenti;  

4. Comunicazioni al Comitato Territoriale;   

5. Varie ed eventuali.  
 

 

Campanini 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.   

 

Campanini fa poi rilevare che sono presenti in videocollegamento Barbara Carpena, componente 

uditore di Confcooperative, Selina Xerra, Direttore Corporate Social Responsibility e Comitati 

Territoriali di Iren SpA, Felicita Saglia della medesima funzione, Ornella Bertuglia della Direzione 

Comunicazione Iren, Patrizia Rivaro di Iren Mercato e Anna Salsi di Iren Ambiente. 

 

* * * * * * * 

1. Presa d’atto della nomina di Leonardo Figna quale nuovo rappresentante del Gruppo 

Giovani dell’Industria di Parma 

Campanini comunica ai membri del Comitato che in data 07 giugno 2021 Lorenzo Zerbini, 

rappresentante del Gruppo Giovani dell’Industria di Parma, ha presentato le dimissioni quale 

membro del Comitato territoriale di Parma, indicando quale sostituto Leonardo Figna. 

Figna, dopo una beve presentazione personale, riceve il benvenuto dai presenti. 

 

* * * * * * * 

 

2. Aggiornamento sulle proposte emerse nei gruppi di lavoro relativi ai progetti: “Lostello 

porta a porta”, “Parma City Camp”, “Bando Ambientazioni” 

 

Campanini cede la parola a Saglia per relazionare sullo stato di avanzamento del progetto “Lostello 

porta a porta”. Saglia ricorda che il progetto è stato suddiviso in quattro fasi: 

Fase I - Formazione e sviluppo del personale (da completare entro novembre 2021) 

Fase II - Lancio e Promozione dell’iniziativa (da completare entro Febbraio 2022) 

Fase III - Avviamento e raccolta degli indumenti usati (da completare entro agosto 2022) 

Fase IV - Valutazione ed implementazione del progetto (da completare entro dicembre 2022). 

 



 

3 

 

Il progetto si trova ora nella fase preliminare; tra maggio e giugno si sono svolti tre incontri: il primo 

con l’associazione Di Mano in Mano ed Anffas, con lo scopo di individuare le persone con fragilità 

da coinvolgere nell’iniziativa. Inoltre, sono state discusse le modalità di comunicazione ed 

informazione atte a lanciare il progetto. 

Il secondo incontro ha coinvolto il settore Welfare del Comune di Parma e le associazioni dei 

famigliari di persone con disabilità. Il progetto è stato accolto con favore e per questo è stato 

calendarizzato un successivo incontro di approfondimento con i responsabili del settore Welfare del 

Comune. 

Il terzo incontro si è tenuto a giugno tra EMC2, i responsabili e gli assistenti sociali dei Poli Territoriali 

dei Servizi Sociali di Parma ed Anffas, per definire le linee guida e le modalità di inserimento più 

idonee per le persone con fragilità, mentre un nuovo incontro è programmato per il 30 luglio. 

I presenti prendono atto. 

 

Campanini cede la parola quindi ad Arnaldo Conforti per relazionare sul progetto Parma City Camp 

2021. I Camp, alla data del Comitato, sono in pieno svolgimento: sono già stati realizzati 10 dei 16 

camp programmati inizialmente e ne verranno organizzati ulteriori 2 per un totale di 18 camp. 

Ad oggi, hanno partecipato 170 bambini e ragazzi, che frequentano 2 tipologie di camp: una 

“giornaliera” per i più piccoli, che li coinvolge nell’arco della giornata, ed una “residenziale” dedicata 

agli adolescenti, che prevede il pernottamento presso le strutture selezionate. Le realtà territoriali 

coinvolte sono la Cooperativa Idee, Fudenji, Emc2, Il Faro 23, La Casa della Pace, il Cai sezione di 

Parma, mentre i comuni interessati sono Parma, Berceto e Corniglio. 

Le tematiche trattate durante i camp riguardano la sostenibilità e la cultura del territorio con l’obiettivo 

di far acquisire questi concetti in modo esperienziale. Insieme a Federconsumatori sono state 

preparate piccole confezioni di sementi distribuite ai ragazzi, mentre Coldiretti contribuisce donando 

la frutta delle aziende agricole del territorio per la merenda dei partecipanti.  

Conforti ricorda anche la cooperazione con Cariparma, Chiesi, Barilla e con la cooperativa Artificio, 

che mette a disposizione le guide turistiche per diffondere la conoscenza del territorio parmense.  

Conforti aggiunge che i camp sono l’occasione per permettere alle famiglie svantaggiate di far 

partecipare i propri figli ad esperienze educative e culturali.  

 

Campanini si complimenta per i risultati ottenuti e cede la parola a Saglia per l’aggiornamento 

sull’andamento del Bando Ambientazioni. Il Bando Ambientazioni, che è scaduto a fine giugno, ha 

raccolto complessivamente tre progetti, di cui uno non accoglibile per mancanza dei requisiti di 

candidabilità. 

Xerra sottolinea la scara adesione da parte del mondo universitario e scolastico, forse a causa 

dall’emergenza pandemica, e suggerisce di potenziare la comunicazione a questo target specifico, 
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eventualmente coinvolgendo docenti che fungano da guida per gruppi di studenti nello sviluppo delle 

idee progettuali da presentare. 

Le possibili alternative potrebbero essere quella di prorogare il Bando fino a fine anno, potenziando 

eventualmente le attività di comunicazione, o prendere in esame i progetti finora proposti e 

analizzarli nella prossima riunione del Comitato. 

Dopo alcune richieste di approfondimento si ritiene opportuno procedere all’analisi dei 2 progetti 

presentati nella seduta di ottobre. 

 

In attesa del collegamento con Alessio Malcevschi che deve relazionare sul progetto “Green in 

Parma”, come da punto 3 all’ordine del giorno, Campanini suggerisce di anticipare il punto 4. 

I presenti approvano e Campanini cede la parola a Selina Xerra. 

 

* * * * * * * 

4. Comunicazioni al Comitato Territoriale 

Xerra informa che il Comitato Territoriale di Parma è giunto alla fine del suo secondo mandato; il 

regolamento prevede quindi di attivare la procedura di rinnovo a valle della quale si procederà anche 

alla nomina dei nuovi Presidente e Vice Presidente. 

Si invitano quindi tutte le associazioni che compongono il Comitato a manifestare l’eventuale volontà 

di recedere dal Comitato stesso, entro e non oltre la data del 22 luglio prossimo.  

Qualora ci fossero richieste di recesso, è necessaria la pubblicazione di un bando per la 

presentazione di nuove candidature, in sostituzione dei posti vacanti, pubblicato sul sito del Gruppo 

per un periodo di 40 giorni scaduti i quali si valuteranno le nuove candidature presentate. 

Il Comitato prende atto. 

 

Ghidini suggerisce di valutare, per le prossime annualità, l’incremento del budget messo a 

disposizione dal Comitato. Xerra raccoglie la richiesta, che verrà riportata al Consiglio di 

Amministrazione, unico organo che può esprimere un parere decisivo.  

 

Si passa quindi alla presentazione della campagna di “fornitura di energia green” ai clienti Iren, da 

parte di Patrizia Rivara di Iren Mercato, cui Campanini cede la parola. 

Dallo scorso maggio, spiega Rivara, il Gruppo Iren ha convertito le forniture di luce domestiche dei 

clienti a libero mercato in forniture di energia 100% green. La vendita di energia green, prodotta 

dagli impianti idroelettrici del Gruppo, interessa 700.000 clienti, cioè la totalità dei clienti a mercato 

libero, e permetterà di risparmiare in un anno circa 530.000 tonnellate di CO2.  

Per questa iniziativa è stata attivata una consistente campagna di comunicazione, sia nazionale che 

locale, attraverso pagine stampa, comunicazioni in bolletta, sito aziendale e canali social del Gruppo. 

Rivara aggiunge che per i clienti non ci saranno costi aggiuntivi e che l’offerta sottoscritta 
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precedentemente a tale iniziativa resterà invariata. 

Xerra aggiunge che ad oggi Iren è l’unico Gruppo ad aver attivato una campagna simile a livello 

nazionale. 

 

I presenti ringraziano Rivara e si passa quindi alla trattazione del punto 3 all’ordine del giorno. 

 

* * * * * * * 

 

3. Presentazione dei nuovi orientamenti relativi al progetto “Green in Parma” e deliberazioni 

conseguenti 

 

Xerra ricorda che nella precedente seduta e relativamente al progetto in oggetto, si era valutata 

l’opportunità di collegarlo ad attività di riforestazione urbana già presenti sul territorio, in particolare 

l’iniziativa del Consorzio Kilometroverde, per sfruttare tutte le possibili sinergie.  

Iren, in collaborazione con Kilometroverde, sta progettando un intervento di riforestazione in un’area 

che potrebbe diventare l’area di sperimentazione del progetto “Green in Parma” per quanto attiene 

l’utilizzo di biochar e compost quali ammendanti per la coltura arborea. 

Campanini cede quindi la parola ad Anna Salsi di Iren Ambiente, referente per il progetto congiunto 

tra Iren e il Consorzio Kilometroverde Parma, che ne illustra i contenuti. 

Il progetto consiste nella realizzazione di un bosco periurbano nell’area attigua a quella del Polo 

Ambientale di Parma. Lo schema progettuale ha lo scopo sia di riforestazione urbana, sia di ricattura 

delle emissioni di CO2. L’area coinvolta è di circa 30.000 mq, con la piantumazione di 1.667 arbusti 

e 1.468 alberi di diverse specie compatibili, distanti 3,75 metri uno dall’altro, disposti a filari con 

andamento disallineato, per poter ricreare un aspetto naturale e restituire da subito l’effetto visivo di 

un bosco “pronto effetto”.  

Salsi conclude che nell’area in questione Iren si occuperà anche della manutenzione e 

dell’irrigazione. 

Cantoni chiede se si prevede in futuro un ampliamento dell’area interessata. Salsi conferma la 

possibilità di ampliamento, compatibilmente con le esigenze di spazio disponibile, visto che sull’area 

insiste l’impianto di depurazione Parma Est. 

 

Terminata l’esposizione di Salsi, Campanini cede la parola ad Alessio Malcevschi il quale ricorda 

che uno dei fini del progetto proposto è quello di verificare l’aumento di sopravvivenza di piante a 

pronto effetto, grazie ad un’adeguata manutenzione e all’utilizzo di biochar quale ammendante. 

L’Università è quindi propensa ad effettuare la piantumazione di circa 50 piante a pronto effetto 

nell’area proposta da Iren e ad iniziare la sperimentazione, fatta salva la libertà di scelta delle 
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cultivars, mantenendo comunque un criterio di omogeneità con le piante scelte per l’area nel suo 

complesso. 

L’Università di Parma potrebbe quindi farsi carico di seguire la sperimentazione relativa all’utilizzo 

del biochar su piante messe a dimora, manutenute e irrigate da dal Gruppo Iren a proprie spese. 

Per questa attività di sperimentazione l’Università di Parma propone un budget di progetto pari a 

3.000 euro.  

 

Campanini cede quindi la parola a Ghidini per relazionare sulla parte formativa del progetto Green 

in Parma. Ghidini informa che c’è stato un primo incontro esplorativo con i referenti del Centro Etica 

Ambientale, individuato quale soggetto attuatore del progetto, per definire gli step dello stesso, che 

rimangono sostanzialmente invariati rispetto a quanto presentato nel corso della seduta precedente. 

I membri, ascoltati i referenti, votano a favore delle modifiche apportate al progetto, confermando un 

contributo di 3.000 euro all’Università degli Studi di Parma, per la parte inerente la sperimentazione, 

e 12.000 € nel 2021 al Centro Etica Ambientale, per la parte formativa, con l’impegno di erogare 

11.000 € per la seconda fase della parte greening nel 2022, a seguito della positiva valutazione dei 

risultati della prima fase.   

Xerra propone quindi di organizzare un incontro con il gruppo di lavoro di progetto, cui si aggiunge 

Anna Salsi. 

I presenti approvano. 

 

* * * * * * * 

 

Terminata l’esposizione dei temi previsti, non essendoci ulteriori punti all’ordine del giorno e sentito 

il parere di tutti i membri, Campanini alle ore 18.30 dichiara chiusa la seduta. 

 

* * * * * * * 

 

 

    Il Segretario                                                                                         Il Presidente della seduta 

    (Damiano Durante)                                                                                (Francesca Campanini) 


