
COMITATO CONSULTIVO TERRITORIALE DI PIACENZA 
VERBALE RIUNIONE N. 14  DEL 25 MAGGIO 2016 

 

Il giorno 25 maggio 2016, alle ore 17.00 presso la sede Iren SpA di Piacenza, strada Borgoforte 

22, si è riunito il Comitato Consultivo Territoriale di Piacenza. 

Sono presenti i Signori (ente di appartenenza): 

‐ Ettore Rocchi (Vice Presidente Iren) 

‐ Francesco Timpano (Comune di Piacenza) 

‐ Raffaele Veneziani (Sindaco Comune Rottofreno) 

‐ Mauro Balordi (Università Cattolica del Sacro Cuore) 

‐ Edmondo Ioannilli (Associazione Ambiente e Lavoro) 

‐ Fabrizio Tei (Assoutenti Piacenza) 

‐ Federico Scarpa (Consorzio Cosil Piacenza) 

‐ Ivan Bersani (CISL Piacenza) 

‐ Daniele Bosoni (Confcooperative Piacenza) 

‐ Giulia Silva (Giovani Imprenditori Confindustria Piacenza) 

 

Sono assenti giustificati i Signori: 

‐ Paolo Peveraro 

‐ Dante Bussatori 

‐ Monica Taina 

‐ Maurizio Mazzoni 

‐ Stefano Riva 

‐ Fabrizio Finetti 

‐ Fabrizio Ramacci 

‐ Michele Marchini 

‐ Laura Chiappa 

 

Il Presidente Mauro Balordi assume la presidenza e ricorda che la riunione odierna è stata indetta 

con comunicazione in data 13 maggio 2016, per discutere e deliberare sul seguente ordine del 

giorno: 

 

1. Nuovo Consiglio di Amministrazione Iren SpA: informazioni; 

2. Proposta per il lancio di un bando per progetti per il risparmio energetico e idrico e per la 

riduzione dei rifiuti; 

3. Proposta di iniziativa per la presentazione del lavoro del Comitato Territoriale; 

4. Aggiornamento sui progetti in corso. 



 

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

Epicoco, della Segreteria Affari Legali e Societari 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, Simone Mazzata e Beatrice Cavedoni di Iren SpA. 

 

* * * * * * * 
 

Si passa all’esame dell’ordine del giorno. 

 

Il Presidente informa che in data 23 maggio 2016 è pervenuta nota dall’Associazione 

Federconsumatori di Piacenza con la quale è stata comunicata la sostituzione del proprio 

rappresentante Nino Beretta – dimissionario – con l’Avv. Giulio Ricciardi. 

Il Comitato prende atto delle avvenute dimissioni di Nino Beretta e conseguente ingresso dell’Avv. 

Giulio Ricciardi in rappresentanza di Federconsumatori Piacenza. 

 

1. Nuovo Consiglio di Amministrazione Iren SpA: informazioni. 
 

Il Presidente cede la parola ad Ettore Rocchi – Vice Presidente di Iren Spa per l’illustrazione del 

punto. 

L’Assemblea degli Azionisti di IREN SpA, riunitasi a Reggio Emilia il 9 maggio 2016, ha approvato 

il bilancio al 31 dicembre 2015 con il quale si è concluso il mandato del Consiglio di 

Amministrazione; l’Assemblea degli Azionisti ha provveduto pertanto a nominare il nuovo Consiglio 

di Amministrazione che rimarrà in carica per gli esercizi 2016 – 2017 - 2018. 

Ettore Rocchi presenta primariamente la figura del nuovo Presidente. 

Paolo Peveraro, di origini piacentine, ha maturato la sua esperienza professionale nel settore della 

consulenza, è dottore commercialista, revisore contabile, è Professore a contratto presso 

l’Università di Torino nel corso di laurea in Amministrazione e Finanza, ha ricoperto importanti 

incarichi in Amministrazioni Pubbliche (Assessore al comune di Torino e Vice Presidente della 

giunta regionale del Piemonte) ed è stato Presidente del Collegio Sindacale di Iren sino al 2015.  

Nella carica di Amministratore Delegato è stato confermato Massimiliano Bianco mentre nella 

carica di Vice Presidente è stato confermato lo stesso Ettore Rocchi. 

Il numero dei Componenti il Consiglio di Amministrazione è stato confermato in tredici membri in 

totale, undici dei quali su proposta del Patto Parasociale tra i soci pubblici: Marco Mezzalama, 

Lorenza Franca Franzino, Fabiola Mascardi, Marta Rocco, Alessandro Ghibellini, Moris Ferretti, 



Isabella Tagliavini, Barbara Zanardi, Paolo Peveraro, Ettore Rocchi, Massimiliano Bianco e due su 

proposta della minoranza rappresentata dai gestori di Fondi di investimento: Paolo Pietrogrande e 

Licia Soncini.  

Ettore Rocchi presenta brevemente il curriculum di ciascun componente. 

L’Assemblea degli Azionisti ha infine approvato le modifiche statutarie per l’introduzione del voto 

maggiorato e per l’attribuzione di una delega al Consiglio di Amministrazione per aumentare il 

capitale sociale fino ad un importo massimo di Euro 39.470.897,00 nominali. 

Prende la parola Francesco Timpano per illustrare in modo più dettagliato le modifiche che sono 

intervenute nel Patto di Sindacato e le ripercussioni sui rapporti tra soci in particolar modo per 

quanto attiene il Comune di Piacenza. 

Il Comitato nel ringraziare delle relazioni esaustive, prende atto. 

 

* * * * * * * 
2. Proposta di lancio di un bando per progetti per il risparmio energetico e idrico e per la 
riduzione dei rifiuti. 
 

Il Presidente, con l’ausilio di Selina Xerra ed alcune slides che vengono messe a disposizione 

pone all’esame del Comitato una nuova iniziativa in grado di dare nuovo slancio alla piattaforma on 

line IrenCollabora. 

 

Si tratta di promuovere un bando pubblico per il territorio, rivolto a singoli cittadini (focus: giovani e 

studenti) e associazioni, finalizzato a individuare progetti da realizzare. 

Il bando si pone come obiettivi 

• Ampliare la progettualità del Comitato 

• Mettere a punto un maggiore/innovativo coinvolgimento degli stakeholders 

Sono state individuate le seguenti aree di intervento esemplificative 

 risparmio energetico 

 risparmio idrico 

 riduzione produzione rifiuti  

aree che possono essere sicuramente implementate pur nell’ambito dell’attività di Iren. 

 

La modalità individuata è quella del bando pubblico che possa prevedere una premialità per i primi 

progetti classificati ed il sostegno alla realizzazione del primo classificato. 

 

Il Comitato Territoriale approva la proposta e definisce un iter procedurale che prevede la 

costituzione di un Gruppo di lavoro per strutturare il bando pubblico, il regolamento, il budget, ecc.. 

Al Gruppo di lavoro aderiscono Mauro Balordi, Edmondo Ioannilli e Daniele Bosoni. 



 

Il Gruppo di lavoro provvederà alla presentazione del materiale elaborato nel corso del prossimo 

Comitato del 13 luglio; l’avvio del bando è previsto per settembre mentre la valutazione dei progetti 

per ottobre e la realizzazione per dicembre 2016. 

 

* * * * * * * 
3. Proposta di iniziativa per la presentazione del lavoro del Comitato Territoriale. 
 

Il Presidente richiamandosi a quanto emerso nel corso delle sedute precedenti in relazione alla 

necessità di creare un evento, aperto alla cittadinanza, durante il quale raccontare il lavoro del 

Comitato ed i progetti avviati, cede la parola a Selina Xerra. 

Selina Xerra presenta alcune slides riassuntive della proposta maturata. 

Lo scopo dell’evento è quello di far comprendere in modo diretto e immediato l’apporto del 

Comitato al benessere sociale ed ambientale dei territori in cui opera. 

Alla presentazione dei Comitati si affiancano anche i risultati del Bilancio di Sostenibilità 2015 del 

Gruppo Iren. 

Il servizio di Comunicazione Iren, assieme al servizio CSR e Comitati Territoriali hanno proposto 

una serie di incontri dedicati nei 5 capoluoghi di provincia: Piacenza, Parma, Reggio Emilia, Torino 

e Genova. 

Per ogni territorio si ipotizza una tavola rotonda con la presenza di: Presidente  e Vice Presidente 

Iren, Presidente del Comitato territoriale, un ospite esterno che conosce i temi della sostenibilità e 

possa anche essere un “richiamo” per dare evidenza all’iniziativa, un giornalista moderatore scelto 

tra i giornalisti locali. 

Per quel che riguarda l’ospite esterno sono al vaglio diverse ipotesi di nominativi. 

 

Dopo un approfondito esame il Comitato approva la proposta avanzata; valutata positivamente 

l’effettuazione della manifestazione nel corso dei “Venerdì piacentini” che si svolgeranno nei 

prossimi mesi di giugno-luglio, dovranno essere approfonditi a brevissimo i temi relativi alla 

disponibilità degli ospiti esterni, esatta collocazione, disponibilità dell’area, data di effettuazione. 

 

* * * * * * * 
4. Aggiornamento sui progetti in corso. 
 

Il Presidente cede la parola per l’aggiornamento dei progetti in corso. 

 

Progetto “Centro del Riuso” 



Selina Xerra informa che il progetto presentato al Bando Horizon 2020 non è riuscito ad ottenere 

una valutazione positiva alla prima fase di valutazione. Le motivazioni sono riconducibili 

sostanzialmente alla poca esperienza tecnica nella presentazione di tali proposte pur avendo lo 

stesso ottenuto nel merito valutazioni positive. 

E’ in fase di valutazione la presentazione del progetto al prossimo Bando Life previsto per 

settembre. 

 

Progetto “Ricibiamo al Ristorante – chi ama il cibo non lo spreca”. 

Simone Mazzata ricorda che il progetto, adottato anche dal Comitato di Parma è attualmente nella 

sua fase di reperimento di fondi ed approfondimento attraverso le varie associazioni di categoria. 

Noti ristoratori si stanno dimostrando interessati all’iniziativa. 

 

Progetto “L’Orto della Condotta. 

Ad aggiornamento di quando comunicato nel corso della precedente seduta, Simone Mazzata 

comunica che al progetto hanno aderito una trentina di docenti dell’Istituto comprensivo dell’VIII 

circolo di Piacenza “Don Minzoni”, scuole dell’infanzia e primarie, che verranno coinvolti con i loro 

alunni nel recupero di un’area ortiva già esistente. E’ in corso di avvio la ricerca dei “nonni 

ortolani”, che daranno continuità alla gestione dell’orto anche nei mesi estivi, mentre si sta 

valutando l’ipotesi di contattare l’Istituto Superiore di Agraria “Marcora” per coinvolgere gli studenti 

in alcune attività di affiancamento a docenti e bambini per la cura dell’orto. Il progetto-pilota per la 

città di Piacenza verrà definito in un “Protocollo di intesa” tra i diversi soggetti interessati 

all’iniziativa. 

 

Progetto “Eco-Feste”. 

Il Comitato, attraverso Francesco Timpano e Raffaele Veneziani ritiene di dover sollecitare 

nuovamente Atersir per la formulazione di una direttiva auspicata e di cui ai precedenti verbali. 

 

Progetto “Arturo” 

Raffaele Veneziani aggiorna infine il Comitato in merito al progetto “Arturo”. Il progetto sta 

proseguendo il suo iter e vedrà nei prossimi mesi una sua presentazione nazionale nel corso di un 

workshop a Parigi e successivamente a Berlino e Barcellona. 

Con ottobre dovrebbe essere approntata l’analisi dei piani di protezione civile per il territorio del 

Comune di Piacenza e per le Unioni dei Comuni di Val Luretta e Val Trebbia e di Val Nure che 

hanno una stretta correlazione con il progetto “Arturo” ai fini dell’attuazione operativa. 

 

* * * * * * * 
 



Terminato l’esame dell’ordine del giorno, il Presidente chiede se vi siano ulteriori proposte di 

argomenti da sottoporre alla discussione.  

 

Non viene presentato alcun ulteriore argomento e pertanto alle ore 19.15 la seduta viene 

dichiarata chiusa. 

 

     Il Segretario                                                                                                             Il Presidente 

 (Patrizia Epicoco)                                                                                                       (Mauro Balordi) 


