
COMITATO CONSULTIVO TERRITORIALE DI PIACENZA 

VERBALE RIUNIONE N. 29 DEL 10 LUGLIO 2019 

 

Il giorno 10 luglio 2019, 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): 

− Moris Ferretti (Vice-Presidente Iren SpA)  

− Graziano Dragoni (Politecnico di Milano e Piacenza) 

− Paolo Mancioppi (Comune di Piacenza) 

− Raffaele Veneziani (Sindaco Comune di Rottofreno) 

− Dante Bussatori (API Piacenza) 

− Ivan Bersani (CISL Piacenza)  

− Stefano Riva (Confindustria Piacenza) 

− Edmondo Ioannilli (Associazione Ambiente Lavoro) 

− Maurizio Mazzoni (Associazione Confedilizia Piacenza) 

− Giulio Ricciardi (Federconsumatori Piacenza) 

− Fabrizio Tei (Assoutenti Piacenza) 

− Giulia Silvia (Gruppo Giovani Imprenditori Confindustria Piacenza) 

− Miriam Vallisa (Legacoop Piacenza) 

− Michele Marchini (SVEP Onlus). 

 

Sono assenti i Signori: 

− Monica Taina (Associazione Rasperini Onlus) 

− Federico Scarpa / Angelo Giannuzzi (Consorzio Cosil Piacenza) 

− Daniele Bosoni (Confcooperative Piacenza) 

− Giuseppina Tagliafichi (CNA Piacenza) 

− Laura Chiappa (Legambiente Piacenza). 

 

Il Presidente ricorda che la riunione odierna è stata indetta con comunicazione in data 28 giugno 

2019, per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno: 

 

1. Informazione sul rinnovo del Consiglio di Amministrazione Iren S.p.A.; 

2. La raccolta differenziata in provincia di Piacenza: risultati e prospettive; 

3. Analisi nuovi progetti pervenuti: “La posta per il cicloturismo in città”, “Oro quanto pesa”, 

“Exnovo fragole – frutti del lavoro dal carcere di Piacenza”; 

4. Stato avanzamento progetti: AmbientAzioni. Ricibiamo, Pensa che Mensa, La Manna dal Cielo; 



5. Varie ed eventuali.  

 

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

Saglia di Iren S.p.A. 

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, Felicita Saglia, della medesima funzione e precisa 

che è presente anche il Consigliere di Amministrazione Gianluca Micconi. 

 

* * * * * * * 

 

1. Informazioni sul rinnovo del Consiglio di Amministrazione Iren S.p.A.  

 

Il Presidente dà il benvenuto, a nome di tutti i partecipanti, a Moris Ferretti, neo nominato Vice 

Presidente del Gruppo Iren e membro di diritto del Comitato Territoriale, e al consigliere 

d’amministrazione Gianluca Micconi, e cede la parola a Moris Ferretti. 

Ferretti ringrazia e ricorda che il 22 maggio scorso, nel corso dell’Assemblea dei Soci, cui hanno 

partecipato 150 azionisti Iren rappresentativi di varie realtà, il Consiglio di Amministrazione del 

Gruppo è stato rinnovato per il 90% dei propri componenti. Il lavoro che i Comitati svolgono in seno 

all’azienda, prosegue Ferretti, viene riconosciuto dal Consiglio d’Amministrazione quale importante 

risorsa di dialogo fra l’azienda e i propri stakeholder. Ferretti, infine, precisa di aver rivolto ai 

consiglieri d’amministrazione un invito a partecipare alle riunioni dei Comitati, per condividere 

tematiche di sostenibilità. 

 

Il Presidente Dragoni ringrazia a nome di tutti il Vice Presidente. 

 

* * * * * * * 

 

2. La raccolta differenziata in provincia di Piacenza: risultati e prospettive. 

Il Presidente cede la parola a Selina Xerra che introduce il punto all’ordine del giorno. 

Xerra sottolinea che, visto che sono in atto processi di trasformazione dei sistemi di raccolta 

differenziata che interessano la provincia ed il Comune di Piacenza, si è ritenuto opportuno invitare 

i colleghi di Iren Ambiente che seguono la progettazione e l’attuazione dei servizi, Giulia Consigli e 

Domenico Mazzocchi, ai quali cede la parola. 

Consigli e Mazzocchi illustrano i servizi di raccolta nel territorio di Piacenza, che conta 103.202 

abitanti nel capoluogo, 51.749 nella zona montana e 131.590 nell’area della pianura. 



La tipologia principale della raccolta è un porta a porta a tre frazioni (residuo, organico e carta) in 

circa 30 comuni della provincia; nel capoluogo sono attive varie tipologie di raccolta porta a porta, 

mentre nei 5 comuni di Podenzano, San Giorgio Piacentino, Cortemaggiore, San Pietro in Cerro e 

Carpaneto è in vigore la tariffazione puntuale; c’è poi un comune con il porta a porta a 5 frazioni e 

una decina di comuni ancora con raccolta stradale. 

La percentuale di raccolta differenziata media su tutto il territorio provinciale è pari al 60%, con un 

trend in crescita, in particolare nella zona della pianura è al 72%, in quella montana è al 46%, 

mentre nel capoluogo è al 64%. 

Si riscontra inoltre il superamento degli obiettivi previsti dal Piano d’Ambito in 5 Comuni, tra i quali 

San Giorgio Piacentino, Podenzano, San Pietro in Cerro e Cortemaggiore, in cui è attiva la 

tariffazione puntuale. I Comuni della montagna presentano una crescita della raccolta differenziata 

meno marcata rispetto ai Comuni della pianura; si rileva uno scostamento dall’obiettivo previsto dal 

Piano d’Ambito nei Comuni in cui non è attiva la raccolta domiciliare, ben compensato da un 

gruppo di comuni in cui il porta a porta ha permesso di superare l’obiettivo previsto. 

Il Comune di Piacenza ha visto una graduale trasformazione del servizio di porta a porta, a seguito 

del quale si riscontra un’importante crescita della percentuale di raccolta differenziata che, a 

maggio 2019, si attesta al 65%, rispetto ad un obiettivo previsto dal Piano d’Ambito del 67,9%. 

Dal 2018 è iniziata l’attività di trasformazione al servizio di porta a porta di varie zona della città, 

iniziando con Viale Dante, poi l’Anello intorno al centro storico per arrivare nel secondo semestre 

dell’anno alla trasformazione del centro città. 

Contestualmente all’aumento della raccolta differenziata c’è stato un generale calo della raccolta 

del rifiuto residuo per cui si prevedono ampi margini di miglioramento, in relazione agli obiettivi 

previsti dal Piano d’Ambito, come è confermato dai Comuni come Cortemaggiore, Podenzano, San 

Giorgio Piacentino e San Pietro in Cerro, in cui il servizio di raccolta domiciliare abbinato al 

sistema di tariffazione puntuale ha permesso di traguardare in anticipo l’obiettivo previsto. 

Questi dati evidenziano che il porta a porta e l’introduzione della tariffa puntuale portano a 

comprovati benefici in termini di raccolta differenziata; gli obiettivi sono ambiziosi ma raggiungibili. 

Segue ampia discussione, durante la quale Mazzoni sottolinea come Confedilizia da lui 

rappresentata, abbia già sottolineato e ribadisca una posizione critica sull'aumento degli 

adempimenti e dei costi per gli utenti a seguito dell'inizio della raccolta differenziata nell'anello del 

centro storico. 

Veneziani suggerisce inoltre di inserire nell’ordine del giorno della prossima seduta un 

approfondimento sul meccanismo di calcolo della tassa/tariffa, argomento coerente con gli obiettivi 

del Comitato in quanto di natura informativa rispetto al tema della sostenibilità economica del 

servizio erogato. 

I presenti concordano con la proposta e il punto sarà inserito nel prossimo ordine del giorno. 

 



* * * * * * * 

 

3. Analisi nuovi progetti pervenuti: “La pista per il cicloturismo in città”, “Oro quanto pesa”, 

“eXnovo fragole – frutti del lavoro dal carcere di Piacenza”. 

 

Il Presidente cede la parola a Felicita Saglia che illustra le nuove proposte di progetto arrivate sulla 

piattaforma irencollabora.it. 

“La pista per il cicloturismo in città” prevede di ampliare la porzione di pista, che già esiste e che 

collega la stazione ferroviaria al santuario di Santa Maria di Campagna, con un attraversamento di 

poche centinaia di metri di pista e di apportare alcune migliorie al percorso, con l’Installazione di: 

cartelli informativi, illuminazione, area di sosta con fontanella per il rifornimento acqua e una 

panchina, rastrelliere a lato della Chiesa Santa Maria di Campagna per il parcheggio delle 

biciclette.  

Per questo progetto viene individuato come interlocutore privilegiato il Comune di Piacenza che sta 

già sviluppando una progettualità connessa alle piste ciclabili; l’Assessore Mancioppi propone 

quindi di farsi da tramite con l’Assessorato competente del Comune per creare un contatto con il 

proponente del progetto e di riferire nella seduta del prossimo Comitato. 

 

“eXnovo fragole – frutti del lavoro dal carcere di Piacenza” prevede un’attività di agricoltura sociale 

nel carcere di Piacenza a basso impatto ambientale che utilizza tecniche di coltivazione innovative 

e che integra nel mondo del lavoro alcuni soggetti detenuti nel carcere. 

L’Università Cattolica del Sacro Cuore di Piacenza conduce una ricerca scientifica di 

comparazione tra la coltivazione in pieno campo e quella in serra fuori suolo, con la susseguente 

stesura di manuali che fungano da disciplinare tecnico. 

Il progetto è partito in fase sperimentale nel 2018 attraverso la costruzione di una serra, la 

predisposizione del terreno, la piantumazione di quasi 6.000 talee di fragola ed è iniziata la 

coltivazione condotta secondo le regole biologiche. Nella primavera 2019 è iniziata la fase di 

raccolta e commercializzazione che è attualmente in via di conclusione. Sono state assunte 3 

persone detenute. I prodotti vengono venduti nei punti vendita di CoopAlleanza 3.0. 

Gli obiettivi del progetto sono offrire opportunità lavorative a più persone detenute nel Carcere di 

Piacenza, prossime alla scarcerazione, e ampliare l'attività di agricoltura sociale e renderla 

economicamente auto-sostenibile. 

Nel 2019 si stima un volume produttivo di 3.500 Kg (da Aprile 2019 a Settembre 2019), e nel 2020, 

in seguito ad investimenti per l’ampliamento, si stimano circa 12.500 Kg di produzione. 

L’investimento stimato per l’ampliamento è di € 85.000, la richiesta al Comitato Territoriale di 

Piacenza è di € 15.000. 



Data la valenza sociale del progetto e la potenziale capacità di autosostenersi nel tempo, il 

Comitato approva all’unanimità il supporto di 15.000 €, con la richiesta di mantenere l’alta qualità 

del prodotto e di essere informato sui risultati della ricerca e sulla pubblicazione del disciplinare 

tecnico che rappresenta un valido strumento per la replicabilità dell’iniziativa su altri territori. 

 

“Oro quanto pesa” si pone l’obiettivo di ridurre l’inquinamento da mozziconi nell’ambiente e creare 

una sorta di circuito virtuoso tra la popolazione, l’amministrazione comunale e l’ambiente. Le fasi 

dell’idea progettuale proposta sono: 

A. consegna presso i centri di raccolta dei mozziconi da parte dei cittadini 

B. conteggio o peso della frazione di rifiuto 

C. accredito al cittadino di un centesimo a mozzicone, o valorizzazione a peso 

D. stoccaggio da parte del centro di raccolta 

E. sgravio fiscale nella bolletta di igiene urbana 

F. vendita della materia prima per riciclo. 

Segue ampia discussione e, considerato il volume complessivo di rifiuti intercettabili oltre alla 

mancanza di una filiera del riciclo di questo tipo di frazione, il Comitato decide di non supportare il 

progetto, non sussistendo le condizioni di fattibilità. 

 

* * * * * * * 

4. Stato avanzamento progetti: AmbientAzioni, Ricibiamo, Pensa che Mensa, La Manna dal 

Cielo. 

 

Il Presidente cede la parola a Felicita Saglia. 

 

AmbientAzioni - il bando, pubblicato a giugno e con scadenza il 31 ottobre, è stato diffuso 

attraverso i seguenti canali di comunicazione: comunicato stampa, sito irencollabora.it, newsletter 

Ireninforma, canali social Iren (twitter, facebook, linkedin), mailing capillare a Università Cattolica e 

Politecnico, Scuole Superiori della Provincia, Comuni della Provincia, Ordini professionali 

(architetti, agronomi, geometri, ingegneri, periti industriali, periti agrari). 

I membri del Comitato suggeriscono di inserire in mailing list anche l’ordine dei geologi della 

provincia di Piacenza. 

Saglia chiede di voler costituire la Giuria che valuterà gli elaborati pervenuti; vengono nominati i 

seguenti giurati: 

Graziano Dragoni 

Selina Xerra 

Ivan Bersani 

Raffaele Veneziani 



Miriam Vallisa. 

Ricibiamo -  Saglia informa che il marchio RicibiAMO è stato registrato il 1 giugno 2019; nel mese 

di giugno il progetto ha partecipato al Gola Gola Festival con 2 chef della rete nel corso di un 

incontro dedicato ai progetti relativi allo spreco di cibo sostenuti dal Gruppo Iren. 

La campagna di adesione alla rete è in continuo aggiornamento e tutti gli aderenti si impegneranno 

anche nel programma rs360 sulla ristorazione sostenibile. 

I 4.000 kit RicibiAMO sono esauriti e ne sono stati ordinati ulteriori 10.000 pezzi. 

Da ottobre a fine novembre verrà attivata la raccolta di adesioni al concorso «Miglior ricetta 

antispreco», la cui premiazione è prevista per febbraio 2020. 

 

Pensa che Mensa – l’elaborazione della mappatura delle mense scolastiche e dei distributori di cibi 

e di bevande è confermata per il mese di ottobre. Viene confermato anche il rilascio del 

Vademecum per il mese di gennaio 2020. 

 

La Manna dal Cielo – Il progetto vincitore del Bando AmbientAzioni 2018, che prevede di 

immagazzinare e recuperare l’acqua piovana dal tetto dell’Azienda Agricola dell’Istituto Raineri per 

alimentare i sistemi irrigui, richiede l’autorizzazione della Provincia, proprietaria dell’immobile, per 

la realizzazione dei lavori. Sono in atto accordi tra l’istituto e la Provincia per la stesura di una 

convenzione per l’avvio dei lavori.  

 

Il Comitato prende atto. 

 

* * * * * * * 

 

5. Varie ed eventuali. 

 

Il Presidente cede la parola a Felicita Saglia, la quale informa i membri del comitato che il progetto 

La Tribù, della Fondazione Bet She Can e sostenuto dal comitato nel corso del 2018, è stato 

candidato dal Gruppo Iren al Premio Innovatori Responsabili della Regione Emilia Romagna nella 

categoria GED – Gender Equality and Diversity Label (etichetta di diversità e parità di genere) - in 

coerenza con l’obiettivo SDG 5 Parità di Genere dell’Agenda 2030. 

Il Comitato verrà informato sui risultati della candidatura in occasione della prossima seduta. 

 

 

* * * * * * * 

 

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 

 (Felicita Saglia)                                                                                     (Graziano Dragoni) 


