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COMITATO CONSULTIVO TERRITORIALE DI PARMA 
VERBALE RIUNIONE N. 32 DEL 05 LUGLIO 2022 

 

Il giorno 05 luglio 2022, alle ore 17.00, si è riunito il Comitato Consultivo Territoriale di Parma. 

In considerazione dei provvedimenti 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 in collegamento da remoto i Signori (ente di appartenenza):   

• Arnaldo Conforti (CSV Emilia) Presidente 

• Fabio Faccini (Cigno Verde) 

• Fabrizio Ghidini (Federconsumatori) 

• Alessio Malcevschi (Università degli Studi di Parma) 

• Massimo Donati (Ass. Kuminda) 

• Stefano Cantoni (Confesercenti) 

• Silvano Annoni (Italia Nostra) 

• Massimo Perotti (CNA) 

• Marco Trevisan (Comune di Salsomaggiore)  

• Patrizia Bonardi (Sirio Coop. Sociale) Vicepresidente 

• Luca Cenci (EMC2) 

• Silvia Borella (ASCOM) 

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

 

Hanno giustificato la propria assenza i Signori: 

• Moris Ferretti (Vicepresidente Iren) 

• Ignazio Cannas (ADOC) 

• Francesca Campanini (Confconsumatori) 

• Gianfranco Mazza (Coldiretti) 

• Maria Chiara Albertini (UPI) 

• Alessandro Angella (Comune di Parma) 

 

Il Presidente della seduta ricorda che la riunione odierna è stata indetta con comunicazione in data 

13/06/2022, per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:  

• I Comitati Territoriali di Iren come componente del successo sostenibile: un confronto coi 
competitor; 

• Ambiti d’intervento per lo sviluppo di progetti futuri: presentazione delle analisi e considerazioni 
del Gruppo di Lavoro e discussione conseguente; 

• Analisi dei nuovi progetti inseriti sulla piattaforma Irencollabora: “Libri con le ruote” di Parma 
Kids; 
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• Stato avanzamento dei progetti: Green in Parma, Lostello, BenEssere in Natura, Sentieri Solidali, 
Percorsi di teatro, Dilemma, Vip di quartiere; 

• Varie ed eventuali. 
 

Il Presidente propone di incaricare della redazione del verbale della presente riunione Felicita Saglia 

della Direzione CSR e Comitati Territoriali del Gruppo Iren. I presenti all’unanimità approvano la 

proposta.   

Il Presidente della seduta fa poi rilevare che sono presenti in videocollegamento Selina Xerra, 

Direttore Corporate Social Responsibility e Comitati Territoriali di Iren SpA e Federico Parmeggiani, 

collaboratore Iren, per la trattazione del punto 1. all’ordine del giorno. 

Il Presidente passa quindi alla trattazione dell’ordine del giorno, cedendo la parola a Selina Xerra. 

 

1. I Comitati Territoriali di Iren come componente del successo sostenibile: un confronto 
coi competitor 
 

Selina Xerra introduce l’avvocato Federico Parmeggiani che ha collaborato alla realizzazione di un 

report, con l’obiettivo di fornire un’analisi sistematizzata sulla struttura e il funzionamento dei 

Comitati Territoriali di Iren ed evidenziare il confronto con le pratiche di dialogo e confronto con gli 

stakeholder intraprese da altri operatori del settore sia a livello nazionale che a livello internazionale. 

Sottolinea, inoltre, l’idoneità dei Comitati Territoriali Iren a essere ricompresi tra gli strumenti volti a 

perseguire il successo sostenibile di Iren, così come previsto dal Codice di Autodisciplina di Borsa 

Italiana, entrato in vigore nel 2020. 

Federico Parmeggiani evidenzia che, il confronto con gli altri operatori del settore mira a verificare 

se siano stati introdotti e implementati meccanismi di individuazione, rappresentanza e dialogo con 

gli stakeholder che presentino i caratteri salienti dei Comitati Territoriali. Vengono quindi esaminati i 

meccanismi di ingaggio degli stakeholder adottati da player nazionali ed internazionali. 

Dal confronto emerge che la realtà dei Comitati Territoriali rispetto ad iniziative similari si possa 

ritenere unica, in relazione all’adozione di un complesso di norme che ne disciplina l’organizzazione 

e il funzionamento, all’istituzione di un’organizzazione rappresentativa di una suddivisione territoriale 

e al carattere stabile, non estemporaneo o episodico, dello strumento istituito. Anche la selezione 

degli stakeholder costituisce elemento di unicità: il meccanismo di selezione bottom up degli 

stakeholder adottato dal Gruppo oggettivizza gli interessi rilevanti espressi dai portatori di interesse, 

consentendo l’accreditamento di coloro che sono in grado di organizzarsi, aderire all’appello della 

multiutility, rispettare le regole fissate e comprovare il proprio legame con l’interesse dichiarato. 

I Comitati possono essere inoltre annoverati tra le politiche intraprese da Iren in materia di successo 

sostenibile creando valore nel lungo termine e rendendo compatibile il beneficio degli azionisti con 

gli interessi degli stakeholder rilevanti per la società. 

Il successo sostenibile, conclude Parmeggiani, viene quindi perseguito attraverso i Comitati 

Territoriali per i seguenti motivi: 

• sotto un profilo formale sono legati alla governance del Gruppo, rientrando nelle attribuzioni 
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degli amministratori di vertice; 

• la struttura e l’azione dei Comitati presentano un carattere stabile e duraturo disciplinato da 

regole prefissate e divulgate, a cui il Gruppo Iren si è formalmente vincolato. I Comitati 

rappresentano un commitment sociale e ambientale di lungo termine destinato a protrarsi 

oltre la durata in carica del singolo consiglio di amministrazione e a rimodularsi nel tempo in 

base alla continua evoluzione degli interessi che emergono dai territori; 

• mediante i Comitati Territoriali Iren dispone di un metodo efficace di individuazione degli 

stakeholder rilevanti che agevola l’espletamento di una fondamentale componente del 

successo sostenibile. 

 

I membri del Comitato Territoriale prendono atto e ringraziano l’avv. Parmeggiani per l’articolata 

presentazione, che verrà veicolata a tutti i componenti per eventuali riflessioni future.  

 

2. Ambiti d’intervento per lo sviluppo di progetti futuri: presentazione delle analisi e 
considerazioni del Gruppo di Lavoro e discussione conseguente 

 

Il Presidente ricorda che durante l’ultima seduta del Comitato si decise che un apposito gruppo di 

lavoro interno sviluppasse una proposta su eventuali tematiche prioritarie sulle quali sviluppare i 

progetti futuri, da sottoporre alla discussione del Comitato. Il Presidente evidenzia che, causa 

impegni professionali dei suoi componenti, il gruppo di lavoro non ha avuto la possibilità di riunirsi 

ed elaborare proposte da portare al tavolo odierno. Suggerisce, quindi, di discutere del tema in 

plenaria oppure di rimandare la discussione alla prossima riunione del Comitato, dando modo al 

gruppo di lavoro di incontrarsi e presentare una proposta nella seduta di ottobre. 

Faccini suggerisce di rimandare il confronto alla prossima Seduta del Comitato, proposta condivisa 

anche dagli altri membri presenti. 

 

3. Analisi dei nuovi progetti inseriti sulla piattaforma Irencollabora: “Libri con le ruote” 
di Parma Kids 

 

Il Presidente cede la parola a Saglia per l’illustrazione del progetto “Libri di ruote” presentato sulla 

piattaforma Irencollabora.it dall’associazione ParmaKids di Parma. 

“Libri con le ruote” è una biblioteca itinerante su due ruote con un carico di libri (delle Biblioteche del 

Comune di Parma), per la fruizione da parte dei bambini fino ai 10 anni. Una biblioteca green, a 

impatto zero, guidata da Andrea Saccon, creatore del servizio “La Sajetta” che è stato il primo 

corriere in bicicletta di Parma.  

Realizzata nel 2016 da APS ParmaKids, da sette anni la biblioteca viaggiante gira per i parchi della 

città, dove i bambini si ritrovano naturalmente per giocare, secondo calendari di appuntamenti 

gratuiti.  
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Ad ogni appuntamento i bambini possono ascoltare le storie lette da Saccon, possono leggere, 

guardare, sfogliare e prendere a prestito i libri delle biblioteche del Comune di Parma. 

Saglia aggiunge che in questi sette anni di attività sono state realizzate 16 rassegne con un totale 

di oltre 100 appuntamenti e sono stati coinvolti oltre 3.500 bambini con le loro famiglie. 

Gli obiettivi del progetto aggiunge Saglia, sono quelli di stimolare la lettura e lo scambio di libri, vivere 

a contatto con la natura e avere uno stile più sostenibile. 

Il progetto per il quale l’associazione chiede il supporto del Comitato di Parma consiste nel realizzare 

3 rassegne di “Libri con le ruote”, ciascuna di 4 appuntamenti, nei comuni di Colorno, Salsomaggiore 

e Traversetolo. A tal fine verrebbero organizzati tre corsi gratuiti di lettura ad alta voce, svolti da 

persone qualificate nelle biblioteche comunali.  

Insieme ad EduIren, aggiunge Saglia, verranno selezionati dei libri per bambini dedicati ai temi 

dell’ambiente da leggere durante gli incontri. Inoltre, verrà distribuito alle famiglie che prenderanno 

parte agli incontri, il materiale di educazione ambientale di EduIren. 

Infine, il progetto prevede la realizzazione di un appuntamento a Parma su tematiche ambientali 

realizzato in collaborazione con KilometroVerdeParma. 

Saglia conclude evidenziando che per la realizzazione del progetto, che ha già ricevuto un contributo 

da Fondazione Cariparma e da Fondazione Chiesi, il contributo richiesto al Comitato Territoriale di 

Parma dall’associazione ParmaKids è pari a 7.562 euro. 

 

Terminata l’esposizione e dopo essersi confrontati, i membri del Comitato esprimono 

complessivamente un giudizio favorevole sia per la divulgazione di temi importanti quali la 

sostenibilità, sia perché la maggioranza degli incontri si svolgeranno in Comuni della provincia di 

Parma. Luca Cenci fa notare inoltre come l’associazione già da alcuni anni abbia dimostrato di 

riuscire a trovare le risorse economiche necessarie per mantenere attivo il progetto. Sentiti i pareri 

favorevoli di tutti i membri, il Comitato approva di sostenere il progetto con un contributo di 7.562 

euro, da devolversi a ParmaKids in due tranches, una all’avvio ed una a verifica dello stato di 

avanzamento del progetto.  

 

4. Stato avanzamento dei progetti: Green in Parma, Lostello, BenEssere in Natura, 
Sentieri Solidali, Percorsi di teatro, Dilemma, Vip di quartiere 

 

Il Presidente cede la parola a Faccini per l’aggiornamento sul progetto Green in Parma. Faccini 

comunica che nel secondo trimestre del 2022 sono state realizzate le attività “Piccolo Verde 

Mancato” e “chiesa parrocchiale di San Bernardo”.  

Per quanto concerne il progetto “Piccolo Verde Mancato” le attività sono avanzate in due direzioni: 

predisponendo una App per la segnalazione di aree della città da destinare a greening e realizzando 

simulazioni grafiche per presentare delle ipotesi su possibili miglioramenti ottenibili con il greening. 
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Faccini evidenzia che a settembre inizierà anche una campagna di raccolta fondi per la prosecuzione 

del progetto. 

Per quanto riguarda il progetto riguardante la chiesa di San Bernardo è stata predisposta dal gruppo 

di architetti dell’Università di Parma, che collabora al progetto, la prima bozza di studio. Nel breve, 

aggiunge Faccini, si terrà un incontro preliminare col parroco e con alcuni portatori di interesse della 

comunità per valutare i termini e le modalità con cui avviare il confronto coi residenti sulle soluzioni 

proposte.  

Faccini aggiunge che si stanno valutando delle ipotesi di piantumazione all’interno delle pertinenze 

dell’ITIS di Via Toscana a Parma. A tal fine si è svolto un incontro in presenza di una rappresentanza 

di Green in Parma con le funzionarie responsabili del Servizio Edilizia Scolastica Provincia di 

Parmaper valutare la possibilità di realizzare un intervento pilota nella seconda annualità del 

progetto Green in Parma.  

Unipotesi di desigillazione e greening riguarda l’Istituto Comprensivo “Ettore Guatelli” di Collecchio, 

dove si è svolto un incontro in presenza di una rappresentanza di Green in Parma con la dirigente 

scolastica e un’insegnante di riferimento per valutare la possibilità di un intervento pilota da 

realizzare, anche in questo caso, nella seconda annualità del progetto. L’iniziativa, aggiunge Faccini, 

gioverebbe di un piccolo finanziamento già ricevuto dalla scuola, volto a realizzare un’aula all’aperto 

nell’area cortilizia dell’istituto.  

 

Il Presidente, dopo aver ringraziato Faccini, cede la parola a Luca Cenci per l’aggiornamento sul 

progetto Lostello. Come previsto dal cronoprogramma, si è proceduto all’attivazione dei percorsi 

di formazione lavoro per 11 tirocinanti, di cui 9 proposti direttamente da Emc2. Sefora ha inoltre 

assunto due persone per le attività informatiche. Tutti i ragazzi coinvolti hanno un’età compresa tra 

i 20 e i 25 anni e sono portatori di disabilità, provenienti dai Servizi Sociali di Parma e dei Comuni 

foresi (Colorno, Torrile). 

Dal 19 aprile il servizio è di fatto attivo nel centro storico di Parma. Attualmente si sta cercando di 

consolidare il servizio valutando anche commesse per la consegna di altri materiali e/o prodotti, 

oppure la distribuzione delle merende nelle scuole di Parma così come è già avvenuto per l’istituto 

Romagnosi. Le attività prevedono sempre l’utilizzo di biciclette e/o della cargo-bike. Essendo questi 

nuovi servizi a pagamento, aggiunge Cenci, le nuove commesse permetterebbero di consolidare la 

sostenibilità economica del progetto. 

Si sta inoltre valutando la realizzazione di un nuovo punto di distribuzione del materiale oltre a quello 

già presente in Cittadella.  

 

Ringraziato Cenci, il Presidente cede la parola a Saglia per l’aggiornamento sul progetto 

Benessere in Natura. Tra aprile e giugno, 21 classi e 2 associazioni hanno visitato la Picasso Food 

Forest. Nel punto di confluenza tra il torrente Baganza e il torrente Parma si sono svolte alcune visite 
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guidate a cui hanno partecipato otto classi. Il Parco Ducale è stato visitato da 5 classi a cui si 

aggiungono le visite di 11 classi e 2 associazioni ai mercati contadini (aderenti al progetto 

MercaTiAmo). Altre 2 classi hanno invece visitato l’Azienda Agricola Schianchi. 

Per quanto riguarda le attività previste nei plessi scolastici sono stati svolti 180 dei 189 percorsi 

previsti. Dei 9 rimanenti, 7 si svolgeranno nell’ambito extrascolastico di BenEssere in Natura-

Summer Lab, laboratori incentrati sulla sostenibilità ambientale che si terranno durante i mesi estivi 

presso la Cittadella Solidale all’interno del Parco Bizzozero. Altri 2 sono programmati per settembre 

con visita alla Picasso Food Forest e al Parco Ducale. Con questi, si concluderà la parte didattica 

prevista dal progetto. A settembre verrà inviato un questionario per avere un feed back conclusivo 

dalle scuole coinvolte. 

In merito al laghetto della biodiversità, aggiunge Saglia, è proseguito l’iter autorizzativo da parte 

degli uffici tecnici del Comune di Parma e AUSL, iter che ha avuto un esito favorevole, seppur non 

ancora formale. 

L'Ufficio Partecipazione del Comune di Parma ha indetto il 20 giugno un'assemblea pubblica di 

confronto con i cittadini del quartiere, nel quale è stato presentato il progetto. Gli oltre 50 cittadini 

presenti hanno apprezzato la proposta del laghetto della biodiversità. Il Comune ha 

successivamente messo a disposizione dei cittadini, che non hanno potuto partecipare 

all'assemblea, uno spazio online per poter esprimere il proprio parere. In aggiunta è stato indetto nel 

quartiere un referendum popolare, dal quale è emerso un parere decisamente favorevole alla 

realizzazione dell’opera. 

Xerra riferisce che nonostante la realizzazione del laghetto sia stata accolta favorevolmente sia dalla 

popolazione sia dall’amministrazione Comunale, non è stato ancora formalizzato un atto formale da 

parte del Comune necessario per l’approvazione del contributo da parte del Comitato. 

Donati aggiunge che, visto che i lavori non verrebbero attivati prima dell’autunno, la decisione in 

merito all’approvazione del progetto potrebbe essere posticipata alla seduta di ottobre, quando con 

ogni probabilità si avrà il responso ufficiale del Comune. 

I membri del Comitato condividono la proposta e rimandano la decisione alla successiva Seduta del 

Comitato. 

Il Presidente cede nuovamente la parola a Saglia per l’aggiornamento sul progetto Sentieri 

Solidali. Saglia riferisce che i lavori sono proseguiti in linea con quanto previsto dal 

cronoprogramma. Ad aprile difatti si è conclusa la fase formativa necessaria per una corretta e sicura 

esecuzione degli interventi sul campo ed è stato quindi redatto il Piano Operativo per la Sicurezza. 

Effettuati i sopralluoghi in Val Vona, sono stati definiti e programmati gli interventi necessari.  

A luglio sono iniziate le attività di sfalcio dell’erba e di manutenzione delle aree verdi, a cura delle 

cooperative coinvolte nel progetto. 

Saglia prosegue aggiornando i membri anche sul progetto Percorsi di Teatro, ricordando che il 24 

novembre 2021 è iniziata la seconda fase del progetto laboratoriale presso la sala di lavoro della 
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baita degli alpini di Langhirano, che ha seguito una cadenza settimanale fino al 1° giugno 2022, 

coinvolgendo stabilmente una decina di partecipanti (5 ragazze e 5 ragazzi), di età compresa tra gli 

11 e i 15 anni, di diverse nazionalità e provenienti dai Comuni di Langhirano e Lesignano De’ Bagni. 

L’esito del percorso è stato duplice: a conclusione del primo anno è stata allestita una mostra 

video/fotografica (presso la Sala Donati del Comune di Langhirano) con i contenuti realizzati dai 

ragazzi, mentre nel 2022 è stato portato in scena (al teatro Aurora di Langhirano) uno spettacolo 

teatrale che ha visto protagonisti i ragazzi che hanno partecipato al laboratorio.  Con la 

rappresentazione teatrale, le attività che coinvolgevano i ragazzi in carico ai servizi sociali sono 

concluse. 

Il Presedente cede infine poi la parola a Donati per l’aggiornamento sul progetto Dilemma. Donati 

informa che il progetto è stato fortemente condizionato dall’andamento pandemico. Nonostante 

questo, sono stati attivati i percorsi previsti articolandoli in due attività fisse per classe, più un incontro 

facoltativo con le associazioni scelte dalla classe. Il feedback ricevuto dagli insegnanti è stato 

positivo.  

Inoltre, tre classi dell’Istituto San Vitale hanno associato questa esperienza al percorso scuola-lavoro 

(PCTO), previsto con le cooperative Cigno Verde e Legambiente. Donati sottolinea che a settembre 

verranno svolte altre attività con il liceo Ulivi e il liceo Bertolucci con cui si concluderanno le dieci 

attività formative previste. 

Il Presidente aggiorna i membri sul progetto V.I.P di quartiere, affermando che nei mesi scorsi i 

referenti del progetto si sono concentrati nell’individuare le persone adatte a divenire i VIP di 

Quartiere, persone in grado di cogliere con tempestività i bisogni delle persone che vivono in 

condizioni di disagio. Nonostante le complicanze dettate dalla situazione pandemica, sono state 

individuate sette persone nel quartiere San Leonardo e nove nel quartiere Oltretorrente (esercenti 

storici del quartiere) che svolgeranno appunto il ruolo di “sentinella”.  

Grazie a queste sedici persone sarà possibile attivare concretamente il progetto. Inoltre, è stato già 

creato il materiale informativo necessario alle attività di comunicazione che inizieranno in autunno. 

Ad ogni persona, aggiunge Conforti, prima dell’inizio dell’attività verrà fatta una formazione specifica.  

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

di tutti i membri, il Presidente alle ore 18.45 dichiara chiusa la seduta. 

 

    Il Segretario                                                                                       Il Presidente della seduta    

(Felicita Saglia)                                                                                              (Arnaldo Conforti) 


