
COMITATO CONSULTIVO TERRITORIALE DI PIACENZA 
VERBALE RIUNIONE N. 21 DEL 12 OTTOBRE 2017 

 

Il giorno 12 Ottobre 2017, 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): 

− Mauro Balordi (Università Cattolica del Sacro Cuore) 

− Raffaele Veneziani (Sindaco Comune di Rottofreno) 

− Dante Bussatori (API Piacenza) 

− Edmondo Ioannilli (Associazione Ambiente Lavoro) 

− Fabrizio Tei (Assoutenti Piacenza) 

− Giulio Ricciardi (Federconsumatori Piacenza) 

− Fabrizio Ramacci (Legacoop Piacenza) 

− Stefano Riva (Confindustria Piacenza) 

− Giovanna Benaglia (CNA Piacenza) 

− Giulia Silvia (Gruppo Giovani Imprenditori Confindustria Piacenza) 

 

Sono assenti giustificati i Signori: 

− Ettore Rocchi (Vice-Presidente Iren SpA) 

− Maurizio Mazzoni (Associazione Confedilizia Piacenza) 

− Ivan Bersani (CISL Piacenza) 

− Daniele Bosoni (Confcooperative Piacenza) 

− Laura Chiappa (Legambiente Piacenza) 

− Michele Marchini (SVEP Onlus). 

 

Sono assenti ingiustificati i Signori: 

− Federico Scarpa (Consorzio Cosil Piacenza) 

− Monica Taina (Associazione Carlo Rasperini Piacenza). 

 

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

con comunicazione in data 2 ottobre 2017, per discutere e deliberare sul seguente ordine del 

giorno: 

 

1. Nomina nuovo Presidente del Comitato Territoriale di Piacenza; 

2. Analisi dei temi rilevanti per il Bilancio di Sostenibilità 2017 del Gruppo Iren; 

3. Aggiornamento dei progetti in corso: “Bonus Sociali energia elettrica e gas”, “Sapere è vivere”, 

Bando “Ambientazioni anno 2017”, “Ricibiamo”; 



4. Deliberazioni in merito alla prosecuzione del progetto “Orto in condotta”; 

5. Approfondimento sul metodo di accesso alle “Cassette dell’Acqua”, al fine di disincentivare gli 

sprechi; 

6. Calendario incontri Comitato Territoriale 2018; 

7. Varie ed eventuali. 

 

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: Simone Mazzata e Felicita Saglia della funzione 

CSR e Comitati Territoriali di Iren SpA. 

 

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

 

1. Nomina nuovo Presidente del Comitato Territoriale di Piacenza. 
 

Il Presidente comunica che il Comune di Piacenza pur confermando la propria partecipazione alla 

compagine del Comitato, indicherà nei prossimi giorni il proprio rappresentante. 

Il Presidente propone pertanto di rinviare il presente punto alla prossima seduta. 

Il Comitato approva la proposta del Presidente. 

 

* * * * * * * 
 

2. Analisi dei temi rilevanti per il Bilancio di Sostenibilità 2017 del Gruppo Iren. 
 

Il Presidente cede la parola a Selina Xerra per l’illustrazione del processo di “Analisi di materialità” 

finalizzato al coinvolgimento degli stakeholder presenti nei Comitati territoriali in confronto 

continuativo su tematiche sociali e ambientali che il Gruppo Iren considera rilevanti per la propria 

strategia di sviluppo, rilevando nel contempo le aspettative degli stakeholder. Inoltre l’analisi di 

materialità rappresenta un punto di partenza fondamentale nella pianificazione della 

rendicontazione non finanziaria del Gruppo Iren relativamente all’anno 2017, al fine di predisporre 

un documento che, anche in relazione a quanto previsto dalla normativa, possa esplicitare al 

meglio il valore generato dal Gruppo tenendo conto di tutte le dimensioni: economica, sociale ed 

ambientale. 



In continuità con il processo avviato negli scorsi anni, si richiede ai membri del Comitato di 

contribuire alla valutazione dei temi rilevanti per gli stakeholder del Gruppo Iren, anche integrando 

nuovi temi eventualmente non considerati.  

Prendendo le mosse dall’analisi di materialità effettuata nel 2016, è stata condotta una pre-analisi 

per definire l’attualità dei temi individuati, prendendo in considerazione: le strategie di sviluppo a 

lungo termine del Gruppo, le tematiche introdotte dal D.Lgs. 254/2016 (sulla cosiddetta 

dichiarazione non finanziaria), le istanze avanzate dagli stakeholder, le linee guida del GRI, la 

rendicontazione finanziaria e di sostenibilità del Gruppo Iren, il Piano strategico, le indagini di 

customer satisfaction, i media e i temi materiali di peer e competitor.  

Alla luce di questa attività preliminare è stato focalizzato l’insieme dei temi di base oggetto di 

analisi: 

− è stato inserito il nuovo tema “competitività sul mercato”; 

− sono stati meglio dettagliati 3 temi rilevanti “Innovazione e smart city”, “Circular economy”, 
“Qualità del servizio offerto”; 

− è stata prevista una sezione di analisi nella quale è richiesto di indicare la motivazione 
dell’eventuale differente valutazione di un determinato tema rispetto al passato. 

Lo strumento di analisi per l’anno 2017 verrà inviato, a ciascun componente del Comitato, per le 

proprie valutazioni unitamente ai risultati dell’analisi effettuata da ciascuno nel 2016. Potranno 

essere così evidenziate le modifiche intervenute nelle percezioni dei temi rilevanti proposti, nel 

lasso di tempo trascorso, in considerazioni di mutamenti di scenario esterno ed interno. 

Raffaele Veneziani prende spunto dai temi legati all’uso sostenibile delle risorse idriche e gestione 

delle emergenze per evidenziare come il territorio piacentino continua a dover gestire e, in 

prospettiva, anche per i prossimi anni in modo massiccio tre emergenze idriche (alluvione del 

2015, siccità – iniziata in modo massivo nel corso del corrente anno – e cromo IV). Tali situazioni, 

seppur risolte nella fase emergenziale, avranno una forte ripercussione sul costo delle tariffe nei 

prossimi anni, considerato il che il sistema tariffario è direttamente dipendente dal volume degli 

investimenti effettuati. Ritiene pertanto necessario l’avvio di una adeguata campagna di 

sensibilizzazione della cittadinanza in relazione sia ai temi della salvaguardia del bene acqua sia 

della gestione delle dinamiche tariffarie. 

Il Comitato approva tale proposta e decide di approfondire l’argomento coinvolgendo per 

competenza Atersir. 

 

* * * * * * * 
 
3. Aggiornamento dei progetti in corso: “Bonus Sociali energia elettrica e gas”, “Sapere è 

vivere”, Bando “Ambientazioni anno 2017”, “Ricibiamo”. 
 



“Bonus Sociali energia elettrica e gas” 

Il Presidente cede la parola a Giulio Ricciardi.  

Sono partiti i tre corsi di formazione rivolti agli enti/associazioni che gestiscono contatti con 

soggetti potenzialmente aventi diritto all’erogazione dei bonus: l’11 ottobre si è tenuto a Parma, il 

19 si terrà a Piacenza ed il 25 a Reggio Emilia. 

Per Piacenza sarà lo stesso Ricciardi relatore/formatore; 28 sono gli enti ed associazioni iscritti per 

un aggiornamento che costituirà un momento di condivisione significativa nel creare una rete 

informativa tra i soggetti interessati e permetterà altresì di raccogliere importanti, ulteriori 

informazioni sugli aspetti legati alla comunicazione. 

 

“Sapere è vivere” 

Il Presidente comunica che la pubblicazione “Sapere è vivere” curata dal Dottor Giorgio Macellari, 

e che vede il Comitato di Piacenza tra i suoi  sponsor, è disponibile in azienda per la distribuzione. 

 

“Bando Ambientazioni anno 2017” 

Il Presidente cede la parola a Felicita Saglia. 

Anche per il corrente anno il Comitato Territoriale di Piacenza lancia il bando “Ambientazioni”, 

concorso rivolto a tutti i cittadini ed agli studenti per premiare e realizzare i migliori progetti capaci 

di concretizzare azioni per un territorio sostenibile. 

La Campagna di diffusione dell’iniziativa è stata ulteriormente rinforzata attraverso una Conferenza 

Stampa, il sito IrenCollabora, Newsletter Ireninforma, canali social Iren, sito del Comune di 

Calendasco, dell’Ordine degli Architetti, mailing Università Cattolica e Politecnico di Milano (sede 

di Piacenza), articoli di stampa; verrà infine presentata presso l’Urban Hub il 18 ottobre alle ore 

17.30.  

Scadenza per la presentazione dei progetti: 7 novembre. 

Contemporaneamente Simone Mazzata aggiorna il Comitato sul lavoro svolto in relazione al primo 

classificato lo scorso anno. 

Il Comitato decide inoltre di confermare la compagine della Commissione Giudicatrice: Mauro 

Balordi (Presidente), Selina Xerra, Dante Bussatori, Edmondo Ioannilli e Daniele Bosoni. 

 

Ricibiamo 

Il Presidente cede la parola a Simone Mazzata. 

La fase 1 del progetto è alle sue battute conclusive. 

Sono stati individuati 60 ristoratori per Parma e Piacenza che aderiscono all’iniziativa. 

Comieco ha aderito all’iniziativa con il contributo di 8.000 euro per lo sviluppo della prima parte. 

Sono stati avviati momenti di tirocinio per studenti degli istituti alberghieri volti alla sensibilizzazione 

di una ristorazione sostenibile. 



Tutti i kit anti spreco alimentare sono stati esauriti. 

Il prossimo incontro del Comitato sarà volto all’esame della consuntivazione della fase 1 richiesta 

all’associazione PiaceCiboSano ed alla definitiva valutazione circa la prosecuzione dell’iniziativa. 

 

* * * * * * * 
 
4. Deliberazioni in merito alla prosecuzione del progetto “Orto in condotta”. 

(progetto nato il 20 gennaio 2016) 

 

Il Presidente presenta la Relazione Finale pervenuta dall’associazione proponente il Progetto “Orto 

in condotta”, Slow Food Piacenza. 

 
Il progetto è stato avviato nell’anno scolastico 2016/2017 grazie alla collaborazione con Slow Food 

Piacenza e il Comitato Territoriale e riguarda sei classi della scuola primaria e una decina di 

sezioni della scuola dell’infanzia dell’ottavo Circolo didattico. 

 
Tra novembre e febbraio i docenti coinvolti nel progetto hanno frequentato il corso di formazione di 

nove ore previsto per il primo anno, organizzato da Slow Food Italia, tenuto da docenti accreditati e 

riconosciuto dal MIUR . Il corso di formazione ha coinvolto 41 insegnanti. I temi del primo anno 

hanno riguardato la preparazione dell’orto e l’educazione sensoriale. Al termine è stato rilasciato 

un diploma di partecipazione oltre che testi e dispense. 

Sono stati inoltre forniti materiali per la preparazione e la semina dell’orto. 

Il Comitato ha contribuito al progetto con un sostegno economico ed Iren ha messo anche a 

disposizione un’attività didattica dal titolo “SONO ECO, SE NON SPRECO!” Ci sono stati incontri 

in classe con i bambini delle primarie per sensibilizzarli alla salvaguardia dell’ambiente sul tema 

dei rifiuti: Il ciclo integrato dei rifiuti e regola delle 4R (Riduzione, Riuso, Riciclo e Recupero). 

Le attività didattiche in classe e nell’orto sono state diversificate in base alle diverse età dei 

bambini. 

L’11 Novembre 2016 si è tenuto il “Gioco del piacere” che nell’anno scolastico 2016/2017 è stato 

dedicato all’olio d’oliva. In tale occasione i bambini delle classi partecipanti hanno incontrato un 

produttore piacentino di olio di oliva ed hanno avuto modo di ascoltare la sua esperienza. 
Sempre in data 11 Novembre è stato presentato alla stampa il progetto dell’Orto in Condotta 

ottenendo un buon riscontro mediatico. L’attività mediatica prosegue sui social network con la 

creazione della pagina Facebook “Orto in condotta Piacenza” ed una pagina dedicata all’orto di 

Piacenza sul sito web di Slow Food Italia alla voce Slow Food Educa – orti in condotta – rete 

nazionale.  

Scuole primarie Carella e don Minzoni 



 

E’ stato seminato l’orto, con un forte coinvolgimento di alcuni bambini disabili, e le attività 

didattiche sono state realizzate per infondere la passione per la terra ed i suoi frutti, la 

consapevolezza delle buone pratiche alimentari e ambientali. A fine anno scolastico è stata 

organizzata una merenda sostenibile preparata con i primi prodotti dell’orto e tenendo presente 

che l'olio extravergine di oliva è il tema conduttore del corrente anno  dell'Orto in Condotta. 
Scuole dell’infanzia Vallera, Carella, Besurica e don Minzoni 

Per i più piccoli è stato molto interessante approcciarsi per la prima volta ad un’attività di questo 

tipo: manipolare ed esplorare il terreno, i semi, e anche gli attrezzi, a loro del tutto sconosciuti; le 

novità e la curiosità suscitata hanno fatto in modo che le attività venissero accolte con molto 

entusiasmo. Con l’aiuto e la supervisione di un “ nonno ortolano”, si è anche provveduto alla 

preparazione di cartelli di riconoscimento delle varie piantine seminate. Le osservazioni eseguite e 

la raccolta di dati sono state fissate su cartelloni e sono state compilate schede di gradimento sulle 

attività svolte. 

L’iniziativa così come presentata si evidenzia come dichiaratamente positiva. 

Come previsto all’origine del progetto, Slow Food Piacenza richiede per gli anni scolastici 

2017/2018 e 2018/2019 un contributo di euro 2.250 per ciascun anno scolastico per un totale 

complessivo di euro 4.500. 

Il Comitato prende favorevolmente atto ed approva di sostenere economicamente la prosecuzione 

dell’iniziativa. 

 

* * * * * * * 
 
5. Approfondimento sul metodo di accesso alle “Cassette dell’Acqua”, al fine di 

disincentivare gli sprechi. 
 

Il Presidente cede la parola a Felicita Saglia. 

E’ stata condotta dalla Funzione CSR un’analisi sul servizio svolto dalle “casette dell’acqua” 

attraverso: 

− analisi delle diverse modalità di fruizione nei diversi territori; 

− il caso dell’esperienza di Parma; 

− l’identificazione della metodologia più consona per disincentivare gli sprechi. 

Per i Comuni di Piacenza e Reggio Emilia l’accesso alle casette è gratuito ed i prelievi sono 

consistenti, mentre per Parma l’accesso si effettua mediante tessera prepagata ed i prelievi annui 

sono decisamente inferiori a quelli registrati negli altri capoluoghi. Per incentivare il prelievo il 

Comune di Parma ha provveduto nel mese di giugno 2017 ad una offerta di acqua gratuita, alla 

promozione delle tessere unitamente ad una nuova campagna di comunicazione. 



Lo studio effettuato ha permesso di evidenziare le seguenti considerazioni conclusive: 

− ad una erogazione gratuita corrispondono alti prelievi e un potenziale rischio spreco; 

− ad una erogazione attraverso carta prepagata corrispondono bassi consumi dovuti a ragioni 

logistiche ed anche ragioni economiche. 

Il Comitato, esaminato lo studio effettuato dalla Funzione CSR, ritiene sia comunque più opportuno 

proseguire con l’esperienza dell’accesso gratuito. Per ridurre il rischio di potenziali sprechi, il 

Comitato ritiene che si possa valutare l’utilizzo della tessera sanitaria per limitare il prelievo a 9 litri 

per persona/giorno, cercando inoltre di prendere in considerazione l’opportunità di effettuare 

adeguate campagne informative volte ad un consumo sostenibile del bene acqua. 

 

* * * * * * * 
 
6. Calendario incontri Comitato Territoriale 2018. 
Selina Xerra propone le prossime date del Comitato Territoriale di Piacenza per l’anno 2018:  

• Giovedì 11 gennaio 2018 - ore 17,00 

• Giovedì 5 aprile 2018 – ore 17,00 

• Giovedì 12 luglio 2018 – ore 17,00 

• Giovedì 18 ottobre 2018 – ore 17,00. 

Non essendoci osservazioni in merito, il Comitato approva le date proposte. 

 

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

argomenti da sottoporre alla discussione. 

 

Varie ed eventuali. 
Nessun ulteriore argomento viene proposto. 

 
* * * * * * * 

 

Non viene presentato alcun ulteriore argomento e pertanto alle ore 18.50 la seduta viene 

dichiarata chiusa. 

 

     Il Segretario                                                                                                             Il Presidente 

 (Patrizia Epicoco)                                                                                                       (Mauro Balordi) 

 


