
COMITATO CONSULTIVO TERRITORIALE DI PIACENZA 

VERBALE RIUNIONE N. 30 DEL 16 OTTOBRE 2019 

 

Il giorno 16 ottobre 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): 

− Graziano Dragoni (Politecnico di Milano e Piacenza) 

− Giovanna Benaglia (CNA Piacenza) 

− Michele Orsi (Associazione di Volontariato Carlo Rasperini OdV) 

− Paolo Mancioppi (Comune di Piacenza) 

− Raffaele Veneziani (Sindaco Comune di Rottofreno) 

− Ivan Bersani (CISL Piacenza)  

− Maurizio Mazzoni (Associazione Confedilizia Piacenza) 

− Giulio Ricciardi (Federconsumatori Piacenza) 

− Fabrizio Tei (Assoutenti Piacenza) 

− Miriam Vallisa (Legacoop Emilia Ovest) 

− Michele Marchini (SVEP Onlus). 

 

Sono assenti i Signori: 

− Moris Ferretti (Vice-Presidente Iren SpA) 

− Federico Scarpa / Angelo Giannuzzi (Consorzio Cosil Piacenza) 

− Daniele Bosoni (Confcooperative Piacenza) 

− Dante Bussatori (API Piacenza) 

− Giulia Silvia (Gruppo Giovani Imprenditori Confindustria Piacenza) 

− Stefano Riva (Confindustria Piacenza) 

− Laura Chiappa (Legambiente Piacenza). 

 

Il Presidente ricorda che la riunione odierna è stata indetta con comunicazione in data 4 ottobre 

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

 

1. Analisi delle tematiche di sostenibilità rilevanti ai fini della predisposizione del Bilancio di 

Sostenibilità 2019 del Gruppo Iren; 

2. Approfondimento sul meccanismo di calcolo della tassa/tariffa di igiene ambientale; 

3. Stato avanzamento progetti “Ambientazioni”, “Exnovo fragole – frutti del lavoro dal carcere 

di Piacenza”, “Pensa che mensa”, “La Manna dal Cielo”; 

4. Definizione date Comitato Territoriale 2020; 



5. Varie ed eventuali.  

 

Il Presidente fa poi rilevare che sono presenti Selina Xerra, Direttore Corporate Social 

Responsibility e Comitati Territoriali di Iren SpA e Felicita Saglia, della medesima funzione, e Sara 

Pucciarelli di Iren Ambiente. 

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

Saglia. 

I presenti all’unanimità approvano la proposta.  

 

* * * * * * * 

Prima di passare alla trattazione del primo punto all’ordine del giorno, il Presidente Dragoni invita i 

presenti ad un minuto di silenzio per ricordare Edmondo Ioannilli che, con passione e garbo, ha 

sempre fornito un importante contributo fin dall’avvio del Comitato Territoriale di Piacenza, e per 

Simone Mazzata, collaboratore del Gruppo Iren che ha avuto un ruolo attivo nelle attività del 

Comitato di Piacenza. 

Il Presidente dà quindi il benvenuto a Michele Orsi, nuovo membro vicario dell’Associazione di 

Volontariato Carlo Rasperini OdV e gli cede la parola per una breve presentazione. I presenti si 

uniscono al Presidente per il benvenuto. 

Il Presidente cede quindi la parola a Raffaele Veneziani che annuncia il suo nuovo ruolo di 

coordinatore locale di Atersir per la provincia di Piacenza; Veneziani comunica che, pur non 

sussistendo un’incompatibilità tecnica tra la prosecuzione del lavoro quale membro del Comitato 

Territoriale ed il suo ruolo di rappresentante della committenza dei servizi, sia opportuno proporre 

di nominare un altro sindaco della provincia quale membro del Comitato che lo sostituisca a questo 

tavolo. 

Il Presidente e i presenti ringraziano Veneziani per il lavoro svolto e lo invitano a rimanere 

comunque attivo sulle tematiche che si svilupperanno all’interno del tavolo. Veneziani volentieri 

accetta e ribadisce la propria disponibilità. 

 

Si passa quindi alla trattazione dei punti all’ordine del giorno. 

 

1. Analisi delle tematiche di sostenibilità rilevanti ai fini della predisposizione del Bilancio 

di Sostenibilità 2019 del Gruppo Iren. 

 

Il Presidente cede la parola a Selina Xerra che introduce l’approfondimento dei temi dell’analisi di 

materialità con l’obiettivo di focalizzare i temi rilevanti per il Comitato di Piacenza, sia nelle 

prospettive della pianificazione strategica, sia per la strutturazione della prossima edizione del 

Bilancio di Sostenibilità.  



L’analisi è particolarmente rilevante per il Gruppo per i seguenti motivi: 

• rappresenta un importante stimolo in fase di revisione del Piano Industriale; 

• contribuisce ad orientare il confronto e l’approfondimento nelle prossime sedute del Comitato; 

• diventa uno schema attraverso il quale costruire la rendicontazione non finanziaria del Gruppo. 

Analizzando i dati degli ultimi anni, è indubbio che i temi analizzati siano tutti di estrema rilevanza, 

ma nel corso del tempo si verificano variazioni nelle valutazioni attribuite dal Comitato, dovute sia 

al mutare delle percezioni verso le varie tematiche, sia all’avvicendamento di diversi soggetti 

all’interno del Comitato stesso. 

In particolare Xerra evidenzia quali sono i temi ritenuti maggiormente rilevanti dagli stakeholder del 

territorio piacentino, quali sono considerati meno rilevanti e quali mostrano una crescita di 

attenzione nel tempo. L’analisi di queste evidenze, anche confrontate con quanto emerso dalle 

valutazioni effettuate dagli altri Comitati Territoriali, va assunta come spunto di riflessione per 

confermare la validità dei temi oggetto di analisi. 

Segue discussione sulla metodologia dei voti che vengono attribuiti ai temi e sulla possibilità di 

introdurre una ponderazione che permetta di individuare in modo più chiaro i temi prioritari. Viene 

inoltre condivisa la necessità di allegare alla scheda di valutazione una guida alla compilazione e 

istruzioni per il voto. 

Verrà quindi sottoposta ai membri del Comitato una proposta di scheda di valutazione dei temi 

rilevanti che tenga conto degli elementi emersi dalla discussione, corredata da istruzioni per l’uso. 

I presenti approvano. 

 

* * * * * * * 

2. Approfondimento sul meccanismo di calcolo della tassa/tariffa di igiene ambientale. 

 

Il Presidente cede la parola a Sara Pucciarelli, del servizio Commerciale e Istituzionale di Iren 

Ambiente per l’area emiliana. 

Pucciarelli introduce l’attuale situazione tariffaria, preannunciando che da novembre entrerà in 

vigore la determina di ARERA che apporterà modifiche all’attuale sistema tariffario. 

Iren Ambiente gestisce il servizio di igiene ambientale per circa 1.200.000 abitanti, di cui circa 

900.000 con la gestione diretta della tariffazione ed il restante gestito in autonomia dai comuni. 

Iren Ambiente gestisce direttamente la tariffazione puntuale in 19 dei comuni in cui gestisce il 

servizio, 5 dei quali in provincia di Piacenza. 

Il calcolo della TARI è effettuato nel rispetto del “metodo normalizzato” approvato con D.P.R. 

158/1999: la quota fissa è calcolata in base ai metri quadrati utilizzando dei “coefficienti potenziali 

di produzione”; la quota variabile viene calcolata per le utenze domestiche in base ai numero di 

componenti della famiglia, e per le utenze non domestiche in base alle superfici. 



La TARI Puntuale è invece un sistema di misurazione della Frazione Residua dei rifiuti prodotti 

dalle singole utenze che, collegato ad un metodo di calcolo, individua i corrispettivi dovuti in modo 

equo. Il «contatore» della misurazione è il contenitore, che nel modello adottato viene assegnato in 

modo familiare. Le vuotature sono tracciate attraverso la lettura del transponder posizionato sul 

contenitore, a sua volta associato alla posizione contrattuale dell’utenza. 

La TARI puntuale prevede una quota fissa, che copre i costi legati allo svolgimento del servizio in 

generale, una quota variabile di base, in base al numero dei componenti della famiglia, e una 

quota variabile misurata, che varia in base al numero di vuotature effettuate; quest’ultima 

comprende l’addebito delle vuotature minime ed eccedenti. 

Con questo metodo tariffario solitamente la riduzione si attesta tra il 25-30% della quota variabile 

ed è legata alla misurazione degli svuotamenti (risparmio potenziale).  

La Tariffazione Puntuale prevede elementi di flessibilità e controllo quali: 

• sconti per calmierare effetti delle raccolte supplementari di pannolini/pannoloni; 

• sconti per compostaggio domestico; 

• sistema di incentivazione al conferimento presso i Centri di Raccolta; 

• conferimenti in Ecostation/Miniecostation valorizzati ad importi inferiori rispetti ai 

conferimenti presso propria abitazione ma rientranti nel conteggio complessivo delle 

vuotature minime; 

• rimborso spese forfettario per mancata riconsegna di contenitori; 

• agevolazioni per Case di Cura, Case di Riposo e Ospedali sulle vuotature eccedenti e sulle 

superfici assoggettabili; 

• scelta delle vuotature minime. 

 

In provincia di Piacenza Iren Ambiente sta applicando questa tariffa in 5 comuni e la tendenza è 

quella di portare tutta la provincia alla gestione della tariffa puntuale. 

 

Segue discussione terminata la quale i presenti prendono atto di quanto esposto. 

 

* * * * * * * 

3. Stato avanzamento progetti “Ambientazioni”, “EXnovo fragole – frutti del lavoro dal 

carcere di Piacenza”, “Pensa che mensa”, “La Manna dal Cielo”. 

 

Il Presidente cede la parola a Felicita Saglia. 

 

Ambientazioni: Saglia ricorda che il bando scade il 31 ottobre e che è stata fatta una campagna di 

recall attraverso mail mirate e canali social Iren. Al termine del bando verrà calendarizzata la data 

della riunione della giuria e la data della premiazione. 



 

EXnovo fragole – frutti del lavoro dal carcere di Piacenza: L’ampliamento del progetto eXnovo 

fragole - frutti del lavoro dal carcere di Piacenza, è iniziato alla fine dell’estate 2019 e terminerà nel 

mese di marzo 2020.  

Ad oggi le azioni intraprese sono: 

• individuazione delle nuove porzioni di terreno per la coltivazione in esterno ed in serra; 

• irrigazione: è stato effettuato il progetto per la realizzazione dell’impianto di irrigazione 

relativo alla coltivazione in campo, sono stati acquistati tutti i materiali e realizzato 

l’impianto di irrigazione; 

• coltivazione: sono state selezionate le varietà di fragola, realizzata la lavorazione del 

terreno propedeutica alla predisposizione della coltivazione in campo, rimosse le fragole 

dalla serra esistente, trapiantate 12.000 talee di fragola (11.100 piantine nelle nuove 

porzioni di campo e 900 nella serra esistente in sostituzione di quelle rimosse); 

• percorso di recupero delle persone detenute assunte: affidamento per 2 persone detenute 

attualmente impiegate alle dipendenze de L’Orto Botanico, passando da 1 a 3 unità, fino ad 

arrivare 8-9 unità nella primavera 2020, in occasione della fase di raccolta. 

Le azioni in corso riguardano: 

• le pratiche burocratiche necessarie alla registrazione del marchio eXnovo; 

• ricerca scientifica, disciplinari e manuali per la replicabilita’ del progetto: è in corso, ad 

opera dell’Università Cattolica del Sacro Cuore di Piacenza, la stesura della relazione finale 

circa la ricerca scientifica di comparazione tra coltivazione in campo e fuori suolo, condotta 

durante il primo anno di attività. E’ inoltre in corso la realizzazione del disciplinare per la 

replicabilità del progetto. 

Per quanto attiene alle azioni future, sono in programma le seguenti attività: 

• entro marzo 2020: assunzione del nuovo personale per la stagione della raccolta 2020; 

• Primavera 2020, inizio della seconda raccolta; 

• Ottobre-Novembre 2020: realizzazione delle opere di muratura necessarie per 

l’installazione della nuova serra e montaggio della stessa; a seguire la realizzazione 

dell’impianto di irrigazione della nuova serra e l’acquisto ed l’installazione dei sacchi di 

coltivazione. 

 

Pensa che mensa: è stato concluso, nei tempi stabiliti dal progetto, il lavoro di mappatura mense 

scolastiche relativa agli Istituti scolastici statali e precisamente:  

• tutte le scuole dell'infanzia, della primaria e della secondaria di 1° grado del Comune di 

Piacenza e del Comune di Fiorenzuola d'Arda; 

• gli Istituti Comprensivi della provincia. 

In sintesi i dati più rilevanti emersi dalla mappatura: 



Servizi di bar/ristoro 

Nelle Scuole secondarie di 2° grado non esistono mense scolastiche ma esistono servizi 

bar/ristoro dove i capitolati non sono studiati sulle specifiche esigenze dell’Istituto e spesso 

comprendono piatti surgelati già pronti che vengono scaldati all’occorrenza. Inoltre non è 

obbligatoria la costituzione della commissione mensa.  

Però, grazie alla maggior consapevolezza ambientale maturata dagli studenti in questi ultimi tempi, 

è in corso una serie di contatti tra scuole e soggetti gestori per indirizzare i servizi bar/ristoro verso 

una maggiore attenzione alla qualità dei cibi, alla loro produzione con minor impronta ecologica ed 

alla loro salubrità. 

Centro pasti La Verza 

E' gestito in associazione d'impresa da Cir Food e Elior. Ha la capacità produttiva di 7.000 pasti al 

giorno, di cui 5.000 per le scuole e 1.200 per l'ospedale cittadino. 

L'associazione d'impresa che gestisce la struttura si è aggiudicata l’appalto relativo al servizio di 

ristorazione scolastica del Comune di Piacenza, nonché ai degenti e dipendenti dell'ospedale, per 

un periodo di nove anni a partire dal primo luglio 2013. 

Gare d’appalto 

Oltre il 50% dei comuni piacentini si appoggia alla Stazione Unica Appaltante della Provincia di 

Piacenza. In questo caso il bando di gara e il capitolato d'appalto sono uguali per tutti i comuni e 

tutte le scuole, i menù quindi non esprimono nessuna peculiarità, e la maggior attenzione è 

riservata al prezzo basso e all’esclusione di rincari per tutta la durata dell’appalto. 

Quando invece sono le singole amministrazioni comunali ad appaltare, il bando di gara è più 

specifico con richieste precise sia sulla qualità dei prodotti sia sulla loro provenienza. 

Conclusioni 

La mensa è un’occasione educativa e conviviale, attraverso la quale parlare di educazione 

all’alimentazione, di consumo sostenibile e consapevole, di lotta agli sprechi alimentari. 

Le buone pratiche, come la riduzione degli sprechi di cibo, l’utilizzo di acqua del rubinetto, il 

riutilizzo degli avanzi di cibo, si possono rendere strutturali e inoltre si devono diffondere anche le 

pratiche per l’utilizzo degli avanzi non riciclabili (es. compostaggio, cibo per animali ecc..). 

La realizzazione di un vademecum per la Commissione Mensa in un’ottica di individuazione 

tempestiva con gestione delle criticità, interpretazione e accoglimento di nuove istanze, può essere 

fondamentale per il miglioramento e la sostenibilità di un servizio essenziale come quello delle 

mense scolastiche. 

La mappatura verrà inviata ai membri del comitato per una approfondita valutazione. 

 

La Manna dal Cielo: è stata stipulata la convenzione tra Provincia (proprietaria dell’immobile) e 

l’Istituto Agrario G. Raineri per l’avvio dei lavori strutturali. La fine dei lavori è prevista per dicembre  



Al termine dalla fase attuativa del progetto verrà implementata la diffusione del know-how alle 

aziende agricole del territorio. 

 

I presenti prendono atto degli aggiornamenti dei progetti. 

 

* * * * * * * 

4. Definizione date Comitato Territoriale 2020. 

Vengono annunciate le date dei prossimi incontri del Comitato Territoriale 

Mercoledì 22 gennaio 2020 - 17,00 

Mercoledì 15 aprile 2020 - 17,00 

Mercoledì 1 luglio 2020 - 17,00 

Mercoledì 7 ottobre 2020 - 17,00 

 

I presenti prendono atto. 

* * * * * * * 

 

5. Varie ed eventuali. 

 

Il Presidente chiede se vi siano ulteriori proposte di argomenti da sottoporre alla discussione. 

Non viene presentato alcun ulteriore argomento e pertanto alle ore 18,50 la seduta viene 

dichiarata chiusa. 

 

     Il Segretario                                                                                           Il Presidente 

 (Felicita Saglia)                                                                                     (Graziano Dragoni) 

 


