
COMITATO CONSULTIVO TERRITORIALE DI PIACENZA 

VERBALE RIUNIONE N. 39 DEL 20 OTTOBRE 2021 

 

Il giorno 20 ottobre 2021, alle ore 17.00, presso la sede di Iren SpA in Strada Borgoforte, si è 

riunito il Comitato Consultivo Territoriale di Piacenza. 

 

Sono presenti i Signori (ente di appartenenza):  

 Davide Galli (Università Cattolica del Sacro Cuore Piacenza) 

 Giuseppe Ciozzani (Associazione Ambiente Lavoro) 

 Fabrizio Tei (Assoutenti Piacenza) 

 Giorgia Morelli (CNA Piacenza) 

 Giulio Ricciardi (Federconsumatori Piacenza) 

 Miriam Vallisa (Legacoop Piacenza) 

 Raffaella Fontanesi (CSV Emilia Onlus) 

 Matteo Marenghi (Confcooperative Piacenza) 

 

Sono assenti i Signori:  

 Moris Ferretti (Vice-Presidente Iren SpA) 

 Federico Scarpa (Consorzio Cosil Piacenza) 

 Paolo Mancioppi (Comune di Piacenza) 

 Michela Merli (Gruppo Giovani Imprenditori Confindustria Piacenza) 

 Stefano Riva (Confindustria Piacenza) 

 Ivan Bersani (CISL Piacenza) 

 Filippo Zangrandi (Sindaco Comune di Calendasco) 

 Dante Bussatori (API Piacenza) 

 Laura Chiappa (Legambiente Piacenza) 

 Maurizio Mazzoni (Associazione Confedilizia Piacenza) 

 Monica Taina (Associazione Rasperini Onlus) 

 

Il Presidente ricorda che la riunione odierna è stata indetta con comunicazione in data 8 ottobre 

2021, per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno: 

 

1. Presentazione delle attività di Iren Smart Solution; 

2. Analisi progettualità del Comitato negli anni e azioni da intraprendere; 

3. Comunicazioni in merito all’avvio dell’analisi di materialità dei temi rilevanti per la 

rendicontazione di sostenibilità del Gruppo Iren; 



4. Definizione del calendario degli incontri del Comitato Territoriale per l’anno 2022; 

5. Varie ed eventuali. 

 

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

Saglia di 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, Felicita Saglia, della medesima Direzione, Sabrina 

Silan della Direzione Comunicazione di Iren e Stefano Zuelli, Amministratore delegato di Iren 

Smart Solutions. 

 

* * * * * * * 

 

1. Presentazione delle attività di Iren Smart Solution. 

 

Il Presidente cede la parola a Stefano Zuelli, Amministratore Delegato di Iren Smart Solutions, per 

l’illustrazione del presente punto. 

 

Smart Solution si occupa di attività prevalentemente legate all’efficienza energetica ma anche 

attività di illuminazione pubblica, global service e gestione di impianti termici, per la pubblica 

amministrazione, imprese, condomini, associazioni sportive, enti culturali, enti no profit ed 

assistenziali. Smart Solution gestisce gli aspetti sia tecnici sia amministrativi, riuscendo ad offrire al 

cliente un servizio completo e tecnologicamente avanzato. 

Zuelli illustra qualche intervento di efficientamento energetico già realizzato su edifici pubblici, 

impianti sportivi e altre tipologie di immobili nei territori in cui opera il Gruppo, con un particolare 

focus agli interventi sul territorio piacentino. 

In particolare, vengono ricordate alcune attività di riqualificazione degli edifici, con proposte rivolte 

a 270 condomini in Emilia Romagna (di cui 15 in Provincia di Piacenza), oltre 12 milioni di € di 

interventi progettati, 69 imprese e 73 studi di progettazione del territorio emiliano coinvolti (9 tra 

imprese e progettisti di Piacenza) e 9 cantieri in corso nella Provincia di Piacenza. 

Gli interventi di Illuminazione Pubblica & Smart City annoverano un progetto in corso nel Comune 

di Rivergaro, un progetto realizzato nel Comune di Fiorenzuola e la presentazione della 

manifestazione di interesse al Comune di Vigolzone. 

Viene inoltre ricordata la riqualificazione dell’Ecomuseo di Travo (progetto sostenuto dal Comitato 

Territoriale di Piacenza), con l’installazione di un impianto fotovoltaico, la sostituzione di 

apparecchi tecnologici, l’installazione di un impianto solare termico e di fontanelle per la riduzione 

degli sprechi idrici, la promozione dell’utilizzo di borracce riutilizzabili, la realizzazione di un bacino 



di fitodepurazione e zona umida, il posizionamento di bidoni per la raccolta differenziata e 

compostiere. 

 

I presenti prendono atto di quanto esposto e ringraziano Zuelli, sottolineando l’importanza di 

un’azione sinergica tra le attività del Comitato e quelle di Smart Solutions, per implementare 

progetti che prevedano anche la riqualificazione e la consulenza energetica. 

 

Si passa quindi alla trattazione del secondo punto all’ordine del giorno. 

 

* * * * * * * 

 

2 - Analisi progettualità del Comitato negli anni e azioni da intraprendere. 

 

Il Presidente cede la parola a Felicita Saglia per relazionare sull’attività progettuale del Comitato 

nel corso dei suoi 7 anni di attività. Il Comitato, costituitosi il 16 luglio 2014, è al suo terzo mandato; 

nel corso degli anni alcuni suoi componenti si sono avvicendati ed è quindi utile ripercorrere 

quanto realizzato ad oggi e discutere sulle azioni future da intraprendere. 

Sono stati gestiti in totale 22 progetti, di cui 15 realizzati, 6 in corso di realizzazione ed 1 non 

realizzato. Saglia ripercorre i progetti realizzati e i progetti in corso, aggiornando i presenti sullo 

stato di avanzamento degli stessi. 

Sul totale dei progetti, considerando che molti afferiscono a più ambiti, 5 rientrano nell’ambito 

sociale, 12 in ambito ambientale, 10 riguardano l’educazione alla sostenibilità, 3 la lotta allo spreco 

alimentare, 3 il risparmio idrico e 2 il risparmio energetico. 

5 progetti sono stati proposti dai membri del Comitato e 17 sono stati caricati sulla piattaforma 

irencollabora.it da soggetti esterni. La piattaforma ad oggi vede un totale di 1.569 iscritti, di cui 517 

di Piacenza. 

Saglia conclude suggerendo alcuni spunti per le azioni future:  

- stimolare la progettualità esterna al Comitato, identificando associazioni e realtà territoriali, 

cui presentare le attività del Comitato e la piattaforma irencollabora.it; 

- coinvolgere i componenti del Comitato nella progettualità attraverso gruppi di lavoro con i 

proponenti per accompagnare i progetti. 

Segue discussione in cui vengono tracciate alcune indicazioni per impostare il lavoro futuro: 

- coinvolgimento dei membri del Comitato che, da un lato, si facciano propositori di nuovi 

progetti e, dall’altro, accompagnino eventuali progettualità di cui vengono a conoscenza 

nelle loro reti di contatti; 

- individuazione di proposte da parte dei componenti del Comitato per il coinvolgimento delle 

scuole, da portare all’attenzione nel corso della prossima seduta. 



I presenti concordano. 

* * * * * * * 

 

Il Presidente cede quindi la parola a Selina Xerra per la trattazione del punto 3 all’ordine del 

giorno. 

 

3. Comunicazioni in merito all’avvio dell’analisi di materialità dei temi rilevanti per la 

rendicontazione di sostenibilità del Gruppo Iren. 

 

Come ogni anno, si richiede ai membri del Comitato di contribuire alla valutazione dei temi prioritari 

per gli stakeholder del Gruppo Iren. 

Xerra evidenzia quindi gli scostamenti rispetto all’anno precedente e la razionalizzazione dei temi 

che, per evitare sovrapposizioni, sono state apportate: 

 introduzione del tema “Governance solida e integrata”, che contempla tutti gli aspetti di 

governance della sostenibilità; 

 riformulazione del tema ”Gestione delle filiere di business” in “Gestione efficiente, affidabile 

e sicura dei processi e delle infrastrutture”, accorpando tutti gli aspetti relativi all’efficienza, 

affidabilità e sicurezza nei processi e nelle infrastrutture; 

 accorpamento dei temi inerenti al dialogo e alla comunicazione verso gli stakeholder; 

 migliore esplicitazione degli aspetti “decarbonizzazione” e “mobilità sostenibile” nell’ambito 

dei temi che contribuiscono alla concretizzazione di politiche di presidio di tali aspetti. 

Lo strumento di analisi per l’anno 2021 verrà inviato, a ciascun componente del Comitato, per le 

proprie valutazioni.  

I presenti prendono atto. 

 

* * * * * * * 

 

4. Definizione del calendario degli incontri del Comitato Territoriale per l’anno 2022. 

 

Vengono proposte le prossime date del Comitato Territoriale di Piacenza per l’anno 2022 e si 

evidenzia che alcuni componenti hanno manifestato l’esigenza di variare la giornata del mercoledì 

con quella del giovedì. 

I presenti approvano e si decide di contattare gli assenti per verificare la loro disponibilità alla 

variazione di giornata. 

Verrà poi data comunicazione del calendario definitivo degli incontri via posta elettronica. 

 

* * * * * * * 



 

5. Varie ed eventuali. 

 

Non essendoci ulteriori proposte di argomenti da sottoporre alla discussione, il Presidente 

riassume quanto deliberato nel corso della presente seduta; alle ore 19.00 la seduta viene 

dichiarata chiusa. 

 

     Il Segretario                                                                                           Il Presidente 

 (Felicita Saglia)                                                                                     (Prof. Davide Galli)  

 

 


