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COMITATO CONSULTIVO TERRITORIALE DI PARMA 

VERBALE RIUNIONE N. 34 DEL 15 NOVEMBRE 2022 

 

Il giorno 15 novembre 2022, alle ore 17.00, si è riunito il Comitato Consultivo Territoriale di Parma. 

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):   

• Patrizia Bonardi (Sirio Coop. Sociale) 

• Fabrizio Ghidini (Federconsumatori) 

• Alessio Malcevschi (Università degli Studi di Parma) 

• Massimo Donati (Ass. Kuminda) 

• Massimo Perotti (CNA) 

• Marco Trevisan (Comune di Salsomaggiore)  

• Luca Cenci (EMC2) 

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

• Francesca Campanini (Confconsumatori) 

• Maria Chiara Albertini (UPI) 

• Alessandro Angella (Comune di Parma) 

• Gianfranco Mazza (Coldiretti) 

• Silvano Annoni (Italia Nostra) 

 

Hanno giustificato la propria assenza i Signori: 

• Moris Ferretti (Vicepresidente Iren) 

• Ignazio Cannas (ADOC) 

• Fabio Faccini (Cigno Verde) 

• Arnaldo Conforti (CSV Emilia) Presidente 

• Stefano Cantoni (Confesercenti) 

• Silvia Borella (ASCOM) 

 

Assume la presidenza della seduta la Vice Presidente Patrizia Bonardi , la quale ricorda che la 

riunione odierna è stata indetta con comunicazione in data 04/11/2022, per discutere sul seguente 

ordine del giorno:  

 Comunicazioni in merito al ruolo di Presidente e Vicepresidente del Comitato; 

 Comunicazioni in merito all’avvio dell’analisi di materialità dei temi rilevanti per la 

rendicontazione di sostenibilità del Gruppo Iren; 

 Analisi dei nuovi progetti inseriti sulla piattaforma Irencollabora: “Giardino Condiviso” 

Associazione Donne Ambientaliste; 

 Stato avanzamento dei progetti: Green in Parma, Lostello, BenEssere in Natura, Sentieri 

 Solidali, Percorsi di teatro, Vip di quartiere; 

 Varie ed eventuali. 
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La Presidente della seduta propone di incaricare della redazione del verbale della presente riunione 

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

approvano la proposta.   

La Presidente della seduta fa poi rilevare che sono presenti, Selina Xerra, Direttore Corporate Social 

Responsibility e Comitati Territoriali di Iren, le colleghe Felicita Saglia e Giulia Mancini, della 

medesima Direzione, Francesco Castellone, Direttore della Direzione Comunicazione e Relazioni 

Esterne di Iren oltre a Ornella Bertuglia della stessa Direzione. 

La Presidente della seduta passa quindi alla trattazione del primo punto all’ordine del giorno, 

cedendo la parola a Selina Xerra. 

 

* * * * * * * 

 

1. Comunicazioni in merito al ruolo di Presidente e Vicepresidente del Comitato 

Xerra informa i membri del Comitato che Arnaldo Conforti, a causa di sopraggiunti impegni lavorativi 

che non gli consentono di presidiare con la dovuta attenzione il ruolo di Presidente, ha con 

rammarico comunicato le proprie dimissioni dal ruolo di Presidente. In una logica di continuità 

rispetto all’attuale conformazione del Comitato, Patrizia Bonardi ha dato la propria disponibilità a 

ricoprire la carica dei Presidente e, contestualmente, Arnaldo Conforti ha comunicato la disponibilità 

ad alternarsi con Bonardi alla Vicepresidenza. I membri del Comitato si esprimono in modo 

favorevole a questa proposta, deliberando che l’avvicendamento dei ruoli di Presidenza e di 

Vicepresidenza, così come proposto, sia operativo a partire dalla prossima seduta Comitato. 

 

 

2. Comunicazioni in merito all’avvio dell’analisi di materialità dei temi rilevanti per 

la rendicontazione di sostenibilità del Gruppo Iren 

 

La Presidente della seduta cede la parola a Giulia Mancini, che ringraziati i partecipanti, ricorda che 

anche quest’anno per l’avvio del processo di pianificazione strategica e per la redazione del Bilancio 

di Sostenibilità è necessario individuare i temi di sostenibilità ritenuti prioritari dagli stakeholder. Per 

questo, l’analisi di materialità segue un preciso processo che consiste prima di tutto nell’individuare 

i temi prioritari, basandosi sull’analisi di diversi elementi quali: scenari di sostenibilità, obiettivi di 

sviluppo sostenibile a livello internazionale e nazionale, principi del Global Compact, standard GRI, 

D.Lgs. 254/2016, Piano Strategico del Gruppo Iren, rendicontazione finanziaria e non del Gruppo, 

precedenti analisi di materialità, indagini di customer satisfaction, normativa, risk map di Gruppo, 

media search e temi materiali di peer e competitor. 

Successivamente, prosegue Mancini, si procede a condividere e a valutare i temi prioritari da parte 

del management di Iren, coinvolgendo tutte le funzioni e le Business Unit. Vengono parallelamente 

coinvolti gli stakeholder rappresentati dai membri dei Comitati Territoriali, al fine di rilevare le loro 

priorità. Consolidando tutte le valutazioni viene, quindi, elaborata la matrice di priorità. 
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Mancini informa che per il 2022 i temi di cui occorre valutare la priorità sono 18, suddivisi nelle tre 

aree Governance, Ambiente/Climate Change e Sociale. I temi sono illustrati in dettaglio nel 

documento presentato al Comitato e che sarà inviato a tutti i componenti. 

Sul piano operativo, continua Mancini, ogni membro dovrà valutare i temi considerando il particolare 

punto di vista dell’Associazione/Ente che rappresenta all’interno del Comitato Territoriale Iren.   

La priorità che si può attribuire a ciascun tema va da 1 a 5 secondo la seguente scala, dove 1 

rappresenta una priorità molto bassa e 5 la massima priorità.  

A differenza degli anni precedenti, sottolinea Mancini, quest’anno ogni membro del Comitato 

riceverà una e-mail nella quale verrà indicato un link dal quale è possibile compilare online la propria 

valutazione. 

Quest’anno continua Mancini, verrà svolta un’analisi di “doppia “materialità”, misurando per ciascun 

tema prioritario sia l’impatto che l’azienda produce verso l’esterno (materialità di impatto), sia 

l’impatto che quel tema ha sull’azienda (materialità finanziaria). La doppia materialità viene 

approvata dal Consiglio di Amministrazione. Xerra aggiunge che l’esito di tutto il lavoro verrà 

presentato in una successiva seduta del Comitato. 

Malcevschi (Università degli Studi di Parma) suggerisce di integrare l’analisi di materialità con gli 

obiettivi dell’Agenda 2030 per rendere evidente il collegamento dei temi potenzialmente materiali 

con gli obiettivi di sviluppo sostenibile. Xerra coglie il suggerimento, ricordando che i temi richiesti 

fanno riferimento proprio agli obiettivi dell’Agenda 2030.  

Terminata l’esposizione e ringraziata Mancini per la presentazione, si passa alla discussione del 

punto successivo. 

 

 

3. Analisi dei nuovi progetti inseriti sulla piattaforma Irencollabora: “Giardino 

Condiviso” Associazione Donne Ambientaliste 

 

La Presidente della seduta cede la parola a Damiano Durante per l’illustrazione del nuovo progetto 

proposto sulla piattaforma Irencollabora, denominato: “Giardino Condiviso”.  

Il progetto, afferma Durante, è stato presentato dall’associazione ADA ODV (Associazione Donne 

Ambientaliste di Parma), un’organizzazione di volontariato impegnata dalla sua nascita nel 

promuovere la cultura della sostenibilità ambientale nella cittadinanza.  

L’obiettivo del progetto, prosegue Durante, è quello di creare un’aula didattica all’aperto per 

l’educazione ambientale, fruibile sia dagli studenti delle scuole di Parma sia dai cittadini. L’aula 

permetterebbe lo sviluppo di percorsi didattici integrati che includano la possibilità di svolgere attività 

pratiche, di learning by doing e di peer education, modalità utili quando si debbono trasmettere non 

solo nozioni ma anche valori.  

L’aula verrebbe creata nell’area verde antistante il Liceo Scientifico Marconi di Parma ed è già stata 

formalizzata la collaborazione alla realizzazione del progetto tra il Liceo Marconi e l’associazione 

ADA. 

Il progetto si articola in tre fasi. Nella prima fase, si realizza la riqualificazione dello spazio verde, già̀ 

avviata, Con la posa di una pedana in legno, la dotazione di arredi didattici, tavoli e sedie, e di un 
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impianto audio, permettendo la completa fruibilità̀ dell’area per gli scopi previsti. Nella seconda fase, 

si attivano i laboratori didattico-esperienziali con quattro classi del Liceo Marconi, da svolgersi 

nell’area allestita. Successivamente verrebbero coinvolte anche altre scuole di Parma.  

Ogni laboratorio “didattico-esperienziale” verrebbe così organizzato:  

 una lezione di educazione alla sostenibilità̀ ambientale: un educatore stimolerà̀ i ragazzi a 

ragionare sui molteplici benefici per la nostra salute e per quella del pianeta;  

 una testimonianza in classe: un imprenditore agricolo racconterà̀ il proprio percorso e la 

propria realtà;  

 un laboratorio di progettazione: gli studenti, divisi in gruppi, creeranno una start up green e 

poi esporranno i risultati finali. 

Nella terza fase vengono organizzati quattro eventi culturali rivolti ai cittadini.  

 

Durante riferisce che la comunicazione delle attività si avvarrà della rete di relazioni di ADA e le 

iniziative culturali saranno pubblicizzate tramite campagne a mezzo stampa e attraverso i canali 

social dell’associazione. 

Durante conclude l’esposizione precisando che il contributo richiesto al Comitato per sostenere la 

realizzazione del progetto è di 27.152 euro. 

Si apre la discussione con un generale apprezzamento del progetto e la richiesta di effettuare alcuni 

approfondimenti in merito alla gestione dell’attrezzatura, posta in luogo aperto per evitare atti di 

vandalismo, furti o che la stessa possa rovinarsi a causa delle intemperie. 

Angella chiede se siano state presentate al Comune di Parma tutte le richieste necessarie per 

utilizzare all’aperto, in una zona densamente abitata come via Benassi, sistemi di amplificazione 

audio. 

Campanini pensa siano necessarie maggiori informazioni sulle future attività, specie per quanto 

riguarda gli incontri con la cittadinanza. 

La Presidente della seduta, sentita l’opinione dei membri del Comitato propone di approfondire i 

dubbi emersi durante la discussione, organizzando un incontro tra alcuni membri, che costituiscano 

un gruppo di lavoro dedicato, e i referenti dell’associazione. Al gruppo di lavoro aderiscono: 

Francesca Campanini, Luca Cenci, Massimo Donati ed Alessandro Angella.  

Il Comitato conviene, infine, qualora sussistano le condizioni di organizzare una seduta prima della 

fine dell’anno per poter procedere con l’analisi degli approfondimenti e le eventuali deliberazioni 

inerenti al progetto.  

 

 

4. Stato avanzamento dei progetti: BenEssere in Natura, Sentieri Solidali, 

Percorsi di teatro, Vip di quartiere, Green in Parma, Lostello 

 

La Presidente della seduta cede nuovamente la parola a Durante per l’aggiornamento sul progetto 

Benessere in Natura. Durante comunica che l’associazione Parma Sostenibile ha concluso, 

secondo i piani previsti, i 189 i percorsi scolastici ed extrascolastici programmati. Nel periodo estivo, 
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in particolare, si sono tenuti sette incontri nell’ambito extrascolastico di BenEssere in Natura-

Summer Lab. I laboratori si sono svolti presso la Cittadella Solidale all’interno del Parco Bizzozero 

e hanno coinvolto 45 bambini di età compresa tra i 6 e i 14 anni. 

Con l’inizio delle scuole l’associazione ha provveduto a distribuire a tutti gli insegnanti coinvolti 

nell’iniziativa un questionario di gradimento. I risultati alla data del Comitato devono ancora essere 

elaborati. 

Durante ricorda che il progetto prevedeva anche la realizzazione di un laghetto della biodiversità di 

circa 30mq da realizzare all’interno dell’area della Picasso Food Forest per cui si attendeva l’esito 

dell’iter autorizzativo Comunale.  

Durante informa che il 12/09/2022 con delibera N. GC-2022-345, all’unanimità la Giunta Comunale 

ha espresso giudizio favorevole alla realizzazione del laghetto.  

Il Comitato approva, quindi, l’erogazione di un contributo di 10.000 euro, per sostenere la 

realizzazione del laghetto, da erogarsi in due tranche, in relazione allo stato di avanzamento, la 

prima di 7.000 euro entro il 31/12/2022, la seconda di 3.000 euro entro il 31/03/2023. 

 

Si passa poi ad aggiornare sul progetto Sentieri Solidali. Nel periodo estivo, afferma Durante, sono 

stati fatti un numero significativo di interventi sul campo, preceduti sempre da sopralluoghi.  

Durante ricorda che l’approvazione del contributo necessario al completamento del progetto, pari a 

14.000 euro, prevista nel 2022, era subordinata alla presentazione da parte del CAI di Parma, della 

documentazione in merito agli accordi già in essere con i Comuni interessati dalle attività di 

manutenzione e ripristino. In data 7 ottobre 2022, il CAI ha inoltrato la documentazione necessaria. 

I membri del Comitato, in relazione a quanto già in precedenza deliberato, approvano l’erogazione 

del contributo di 14.000 euro da erogarsi in due tranche, in relazione allo stato di avanzamento, la 

prima di 7.000 euro entro il 31/12/2022, la seconda tranche di 7.000 euro entro il 31/05/2022. 

 

Si prosegue sugli aggiornamenti del progetto Percorsi di Teatro. Durante ricorda che a conclusione 

del primo anno del progetto fu allestita una mostra video/fotografica (presso la Sala Donati del 

Comune di Langhirano), con i contenuti realizzati dai ragazzi in carico ai servizi sociali. Nel secondo 

anno invece, venne portato in scena (al teatro Aurora di Langhirano), uno spettacolo teatrale che 

vide protagonisti i ragazzi che parteciparono al laboratorio.  

Al termine dei due anni di progetto pianificati, Ermo Colle propone al Comitato di proseguire il 

progetto ancora per un anno, coinvolgendo altri 18 ragazzi sempre in carico ai servizi sociali e 

utilizzando quota residua del contributo erogato e un ulteriore contributo erogato da ASP. 

Il Comitato accoglie favorevolmente la richiesta di Ermo Colle di proseguire ancora per un anno il 

progetto. 

 

Durante prosegue informando i membri del Comitato sul progetto Wellfare. Il 3 novembre del 2022 

si è tenuta la conferenza stampa che ha ufficializzato l’inizio del progetto e successivamente è stata 

attivata la campagna di comunicazione multicanale “Volontari di Quartiere”. Nel quartiere 
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Oltretorrente hanno iniziato il ruolo di “sentinelle” sedici negozianti. Mentre nel quartiere San 

Leonardo gli esercenti attivi sono sei. I membri del Comitato prendono atto di quanto esposto. 

 

Durante prosegue con il progetto Libri con le ruote. Le tre rassegne per cinque appuntamenti 

ciascuna nei Comuni di Colorno, Salsomaggiore Terme, Traversetolo si sono tenute come da 

programma. Tutti gli appuntamenti hanno avuto un buon riscontro di pubblico e sono state decine i 

prestiti librari. L’8 ottobre 2022 a Parma, in collaborazione con KilometroVerdeParma, si è svolto un 

incontro incentrato su tematiche che ha visto la partecipazione di circa 50 bambini con le loro 

famiglie. In ogni appuntamento sono stati diffusi i valori della sostenibilità ambientale. Per questo 

sono stati acquistati 15 libri per bambini dedicati all’ambiente che sono diventati parte della dotazione 

delle tre biblio-biciclette. Al fine di presentare e diffondere al meglio il tema della transizione 

ecologica, sono state realizzate da una illustratrice delle tavole che sono state presentate ai bambini 

come momento introduttivo di ogni incontro per introdurre in modo giocoso e leggero il tema. 

Inoltre, come richiesto dal Comitato, sono stati realizzati tre corsi gratuiti di lettura ad alta voce 

destinati a genitori volontari che non hanno potuto esaurire le tante richieste sopraggiunte. I membri 

del Comitato dichiarano l’apprezzamento per il lavoro svolto dai rappresentanti di ParmaKids. 

 

Si procede, infine, all’aggiornamento del progetto Green In Parma. Nel quarto trimestre, sottolinea 

Durante, sono state realizzate le attività denominate “Piccolo Verde Mancato”. La preparazione del 

questionario si è conclusa nel mese di ottobre e lo strumento è pronto per essere lanciato 

pubblicamente con l’obiettivo di ricavarne un significativo ritorno informativo. 

In merito alla realizzazione dell’App, alla data della seduta, sono state sviluppate le attività di 

preparazione. Inoltre, per quanto riguarda il progetto di greening relativo alle pertinenze della chiesa 

di San Bernardo sono state presentate le possibili ‘‘soluzioni verdì’ di riconfigurazione del sagrato e 

dell’adiacente piazzale della chiesa.  

Durante cede poi la parola a Malcevschi per l’aggiornamento della parte di progetto Green in Parma 

che compete all’Università di Parma. Malcevschi informa che nel mese di novembre si è svolto un 

incontro per definire gli aspetti tecnici ed operativi. A tal proposito sono state definite le cultivar e le 

modalità di piantumazione. Una volta acquistate, le piante le piante saranno messe a dimora entro 

la fine dell’anno, condizioni meteorologiche permettendo. I membri del Comitato prendono atto di 

quanto esposto.  

 

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

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

 

 

  Il Segretario della seduta                                                               Il Presidente della seduta  

      (Damiano Durante)                                                                             (Patrizia Bonardi) 


