
COMITATO CONSULTIVO TERRITORIALE DI PIACENZA 
VERBALE RIUNIONE N. 20 DEL 12 LUGLIO 2017 

 

Il giorno 12 luglio 2017, alle ore 16.30 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): 

‐ Mauro Balordi (Università Cattolica del Sacro Cuore) 

‐ Raffaele Veneziani (Sindaco Comune di Rottofreno) 

‐ Dante Bussatori (API Piacenza) 

‐ Edmondo Ioannilli (Associazione Ambiente Lavoro) 

‐ Maurizio Mazzoni (Associazione Confedilizia Piacenza) 

‐ Fabrizio Tei (Assoutenti Piacenza) 

‐ Giulio Ricciardi (Federconsumatori Piacenza) 

‐ Miriam Vallisa (Legacoop Emilia Ovest) 

‐ Laura Chiappa (Legambiente Piacenza) 

‐ Monica Taina (Associazione Carlo Rasperini Piacenza) 

‐ Giulia Silvia (Gruppo Giovani Imprenditori Confindustria Piacenza) 

 

Sono assenti giustificati i Signori: 

‐ Paolo Peveraro (Presidente Iren SpA) 

‐ Ettore Rocchi (Vice-Presidente Iren SpA) 

‐ Federico Scarpa (Consorzio Cosil Piacenza) 

‐ Michele Marchini (SVEP Onlus). 

‐ Ivan Bersani (CISL Piacenza) 

‐ Stefano Riva (Confindustria Piacenza) 

‐ Giuseppina Tagliafichi (CNA Piacenza) 

‐ Daniele Bosoni (Confcooperative Piacenza) 

 

 

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

con comunicazione in data 29 giugno 2017, per discutere e deliberare sul seguente ordine del 

giorno: 

 

1. Presentazione del nuovo Regolamento Comitati Consultivi Territoriali e Consulte Territoriali; 

2. Approfondimento sul tema della gestione integrata dei rifiuti con la partecipazione di tecnici del 

Gruppo Iren;  

3. Valutazione sulla replicabilità del bando “AmbientAzioni” per l’anno 2017; 



4. Presentazione di un nuovo progetto proposto al Comitato per le opportune valutazioni; 

5. Varie ed eventuali.  

 

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

Cavedoni della funzione CSR e Comitati Territoriali Iren SpA.  

I presenti all’unanimità approvano la proposta.  

Il Presidente fa poi rilevare che sono presenti: Selina Xerra direttore CSR e Comitati Territoriali 

Iren, Simone Mazzata e Felicita Saglia della medesima funzione, Gian Luca Paglia e Mauro 

Pergetti di Iren Ambiente. 

 

* * * * * * * 
Si passa all’esame dell’ordine del giorno. 

 

1. Presentazione del nuovo Regolamento Comitati Consultivi Territoriali e Consulte 
Territoriali.  

Il Presidente, assieme a Selina Xerra, presenta le modifiche al Regolamento approvate dal 

Consiglio di Amministrazione di Iren, in data 11 maggio 2017, alla luce dell’esperienza condotta 

finora nei Comitati e dell’esigenza di espandere tale esperienza ad altri territori di riferimento: 

‐ Rinnovo dei Comitati: alla scadenza dei tre anni di durata del Comitato, le Associazioni 

partecipanti che non desiderano affrontare un nuovo mandato comunicano il loro recesso e 

vengono sostituite mediante pubblicazione di un bando. E’ necessario che almeno 5 

associazioni non recedano, altrimenti il Comitato decade e si procede alla costituzione ex-

novo, secondo le modalità previste all’art. 2 del Regolamento. 

‐ Estensione dell’esperienza ad altri territori: costituzione delle Consulte Territoriali nei territori 

provinciali con meno di 250.000 abitanti. Le consulte mantengono le stesse finalità dei Comitati 

(rapporto strutturato con il territorio, dialogo, confronto…). La dimensione delle Consulte è più 

snella (13 componenti di cui 3 di diritto) e le modalità di costituzione e funzionamento sono 

semplificate, nella logica di un corretto bilanciamento rispetto alle dimensioni territoriali.  

‐ Continuità delle attività di Comitati e Consulte: qualora il Comitato intraprenda attività che si 

caratterizzano per una durata pluriennale, questi non può impegnare, per l’esercizio 

successivo a quello in corso, una quota complessivamente superiore ad 1/3 dello stanziamento 

assegnato per l’esercizio in corso. Inoltre, a fronte di almeno 3 assenze consecutive, anche se 

giustificate, vi è la facoltà di valutare la sostituzione del componente per mantenere viva e 

proficua la partecipazione e l’interazione. 

Infine, alla luce dell’esperienza maturata, sono state introdotte altre minori variazioni al fine di 

rendere più aderente il Regolamento alle esigenze di funzionamento dei Comitati. 

 



Il Comitato prende atto della presentazione del nuovo Regolamento Comitati Consultivi Territoriali 

e Consulte Territoriali e sottoscrivono il documento. 

 

Il Presidente ricorda che, come da Regolamento, il Comitato è giunto a fine mandato. Alla luce 

delle nuove disposizioni regolamentari si informano i componenti delle Associazioni partecipanti 

che sarà loro chiesto di manifestare, entro fine luglio, l’eventuale volontà di recedere dal mandato 

al fine di addivenire alla costituzione del Comitato per il nuovo mandato triennale. Qualora non 

pervenga da parte dell’Associazione designante la manifestazione di recesso, si considererà 

rinnovata la partecipazione per il periodo 2017-2020. 

 

 

* * * * * * * 
In attesa dell’arrivo della rappresentante di Legambiente si decide di anticipare la trattazione del 

punto 3 all’ordine del giorno:  

 

3. Valutazione sulla replicabilità del bando “AmbientAzioni” per l’anno 2017. 

Il Presidente chiede al Comitato, vista la buona riuscita dell’esperienza del primo anno, se si 

intenda replicare il bando AmbientAzioni e chiede a Simone Mazzata un breve aggiornamento sul 

progetto ”Cerchiamo il futuro nel nostro passato” di cui, grazie al bando, è stata avviata la 

realizzazione. 

Mazzata informa che sono stati acquistati vari materiali per lo sviluppo del progetto tra i quali 

materiale didattico, compostiere, fontanelle a risparmio idrico. Iren ha dato parere positivo per la 

realizzazione di un impianto fotovoltaico all’interno del Parco per la produzione di energia verde. 

Dall’8 al 12 agosto si terrà il Cant'ieri Festival durante il quale verranno presentate al pubblico tutte 

le novità strutturali del Parco, che si sta avviando ad avere una più alta sostenibilità e un minore 

impatto ambientale. Saranno utilizzate stoviglie compostabili o riciclabili, sono previsti interventi 

riguardanti l'agricoltura e la viticoltura biologica. 

Balordi sostiene la replicabilità del bando, con l’attenzione di indirizzarne meglio le finalità e gli 

obiettivi. L’esperienza è stata positiva e ha permesso al Comitato di entrare in contatto con il 

territorio, facendolo conoscere alla comunità piacentina.     

Miriam Vallisa interviene proponendo di lasciare una finestra temporale più ampia tra il lancio del 

Bando e la data di chiusura per la ricezione dei progetti, Silva concorda e propone di far una 

comunicazione anticipata e un successivo update inserendo un memorandum anche sui progetti 

che hanno vinto lo scorso anno.  

Il Comitato è concorde nel replicare per il 2017 il bando AmbientAzioni, alle stesse condizioni di 

budget adottate nel 2016: ammontare complessivo di 6.000 euro per rimborsi spese ai 3 progetti 



selezionati dalla giuria ed euro 30.000 per la realizzazione del progetto considerato meritevole di 

attuazione. 

Il Bando verrà promosso tenendo presente i suggerimenti indicati dal Comitato, con l’impegno di 

utilizzare al meglio i canali interni alle associazioni per la promozione. 

 

* * * * * * * 
2. Approfondimento sul tema della gestione integrata dei rifiuti con la partecipazione di 

tecnici del Gruppo Iren. 

Balordi cede la parola a Gianluca Paglia Responsabile Pianificazione, progettazione e innovazione 

di Iren Ambiente.  

Paglia attraverso l’utilizzo di slide, che verranno inviate via e-mail a tutti i componenti del Comitato, 

spiega il sistema di gestione della raccolta rifiuti nei territori emiliani e la tariffa puntuale attraverso 

l’esperienza di Iren Ambiente, in particolare sul territorio di Parma.  

I punti affrontati sono: 

 I servizi gestiti da Iren Ambiente sui territori emiliani 

 Esperienza di misurazione puntuale della raccolta rifiuti nella città di Parma 

 Modello di raccolta dei rifiuti con tariffazione puntuale 

 Comunicazione – Prevenzione ai fini della corretta gestione della raccolta rifiuti e della 

tariffazione puntuale 

 Logistica del servizio 

 Modello di calcolo per l’attribuzione degli svuotamenti dei contenitori dei rifiuti 

 Attività di accertamento e riscossione della Tari gestite da Iren Ambiente 

 

Mauro Pergetti, Responsabile Impianti Iren Ambiente, prosegue focalizzando la propria 

presentazione sull’impianto di termovalorizzazione di Piacenza e sul suo funzionamento.  

L´impianto consente la valorizzazione energetica di rifiuti urbani, speciali assimilabili agli urbani, 

fanghi biologici prodotti da impianti di depurazione e rifiuti sanitari. 

L´impianto è dotato di due linee parallele ed ha una capacità annuale autorizzata pari a 120.000 t, 

di un sistema di depurazione dei fumi articolato in diverse sezioni e di un sistema in continuo 

monitoraggio delle emissioni al camino. E’ inoltre operativo un articolato sistema di monitoraggio e 

controllo dell’area esterna all’impianto in continuo e in discontinuo.  

 

È in fase di studio il progetto di recupero di calore dal termovalorizzatore per il teleriscaldamento, il 

cui obiettivo principale è il miglioramento dell’efficienza energetica globale dell’impianto mediante 

l’installazione di una nuova turbina a vapore in contropressione con condensatore, inseriti in 

parallelo sulla rete dell’acqua pressurizzata del teleriscaldamento della città di Piacenza. 



L’attuazione del progetto consentirà all’impianto di funzionare a pieno carico termico, condizione in 

grado di assicurare contemporaneamente sia i migliori rendimenti energetici, che le migliori 

prestazioni ambientali. 

Al termine della presentazione, si avvia il confronto. 

Chiappa chiede informazioni e tempistiche sul completamento della dorsale di collegamento tra il 

termovalorizzatore e la rete di teleriscaldamento. Pergetti comunica che deve essere ancora 

completato l’iter autorizzativo e che per terminare la fase di costruzione della parte impiantistica e 

della rete si potrebbero impiegare 18 mesi.    

Chiappa chiede, inoltre, se si effettuano analisi del suolo, Pergetti comunica che si effettuano 

analisi di mutagenesi, metalli, diossine e idrocarburi policiclici aromatici (IPA) nei terreni.  

Balordi ringrazia Pergetti e Paglia per le esaustive presentazioni ed invita i componenti, dopo la 

lettura delle slide, a formulare ulteriori domande tramite e-mail così da valutare un ulteriore 

incontro di approfondimento con i tecnici di Iren.  

 

Veneziani interviene chiedendo al Comitato di effettuare un approfondimento sul metodo di 

accesso alle “Casette dell’Acqua” su cui è in corso una riflessione rispetto ai diversi possibili 

approcci, al fine di disincentivare gli sprechi: 

‐ accesso libero ed aperto; 

‐ accesso tramite tessera e limite massimo di 9 litri al giorno pro-capite; 

‐ accesso dietro ad un pagamento simbolico al litro;  

‐ accesso solo ai residenti del Comune. 

 

Visti i numerosi punti all’ordine del giorno, si propone di esaminare questo punto durante la 

prossima seduta del Comitato.  

* * * * * * * 
 
4. Presentazione di un nuovo progetto proposto al Comitato per le opportune valutazioni. 

Balordi presenta il progetto “Sapere è vivere. Conoscere il cancro, soprattutto quello al seno, per 

prevenirlo e vincerlo” proposto da Giorgio Macellari – Chirurgo Senologo, Breast Unit 

dell’Ospedale San Giuseppe di Milano.  

Il progetto ha gli obiettivi di: migliorare la consapevolezza della malattia tumorale nella 

popolazione giovanile; migliorare la qualità di vita e il benessere sociale; stimolare la cultura del 

sapere ed avvicinare la popolazione (soprattutto giovanile) ai valori della scienza e della ricerca, 

attraverso un “Quaderno” di informazioni teoriche e pratiche, rivolto a giovani studenti (e alle loro 

famiglie) delle scuole medie e superiori pubbliche e private e ai docenti. Il Quaderno può essere 

distribuito anche nei luoghi di lavoro e di svago e presso le Istituzioni interessate. 



Macellari, chiede al Comitato di collaborare alla promozione del progetto e alla diffusione del 

Quaderno tra i propri associati. Il Quaderno sarà realizzato sia in formato PDF, affinchè possa 

essere diffuso anche attraverso i nuovi strumenti di comunicazione on line, sia in formato 

cartaceo.  

Il Comitato concorda nell’appoggiare il progetto e di promuovere la diffusione del Quaderno sia in 

formato digitale che cartaceo. Si propone anche di realizzare delle cartoline da lasciare presso i 

punti di accoglienza delle associazioni con inserimento di QRCode per la consultazione on line 

del Quaderno.  

I componenti comunicheranno l’eventuale richiesta di copie cartacee del “Quaderno” ed il 

Comitato si farà carico dei costi di stampa delle copie richieste, sulla base di un preventivo di 

costi che si aggira intorno a 0,5 euro per copia stampata. 

  

* * * * * * * 
5. Varie ed eventuali. 
Ricciardi propone la possibilità di spostare il giorno in cui il Comitato si riunisce, i componenti 

concordano nello spostare la giornata da mercoledì a giovedì.  

Pertanto il prossimo incontro del Comitato si terrà giovedì 12 ottobre 2017.  

 

Terminato l’esame dell’ordine del giorno, il Presidente ringrazia i presenti per la collaborazione 

avuta in questi tre anni di presidenza, auspicando per il futuro del Comitato un lavoro produttivo 

come quello del triennio concluso. 

Laura Chiappa esprime a Balordi un ringraziamento, a cui si associano i componenti del Comitato, 

per l’impegno e la correttezza dimostrata nel suo ruolo di Presidente.  

 

Alle ore 19.20 la seduta viene dichiarata chiusa. 

 

 

     Il Segretario                                                                                               Il Presidente  

(Beatrice Cavedoni)                                                                                       (Mauro Balordi) 

 


