
COMITATO CONSULTIVO TERRITORIALE DI PIACENZA 

VERBALE RIUNIONE N. 36 DEL 27 GENNAIO 2021 

 

Il giorno 27 Gennaio 2021, alle ore 17.10, si è riunito il Comitato Consultivo Territoriale di 

Piacenza. 

In considerazione dei provvedimenti legislativi emessi per il contrasto e il contenimento del 

diffondersi del virus Covid-19, la riunione del Comitato si è svolta mediante mezzi di video-

telecomunicazione che hanno garantito l’identificazione dei partecipanti, la loro partecipazione e 

l’esercizio del diritto di voto. 

 

Sono presenti i Signori (ente di appartenenza):  

 Davide Galli (Università Cattolica del Sacro Cuore Piacenza) 

 Paolo Mancioppi (Comune di Piacenza) 

 Filippo Zangrandi (Sindaco Comune di Calendasco) 

 Dante Bussatori (API Piacenza) 

 Giuseppe Ciozzani (Associazione Ambiente Lavoro) 

 Maurizio Mazzoni (Associazione Confedilizia Piacenza) 

 Fabrizio Tei (Assoutenti Piacenza) 

 Ivan Bersani (CISL Piacenza) 

 Matteo Marenghi (Confcooperative Piacenza) 

 Giorgia Morelli (CNA Piacenza) 

 Miriam Vallisa (Legacoop Piacenza) 

 Laura Chiappa (Legambiente Piacenza) 

 Monica Taina / Michele Orsi (Associazione Rasperini Onlus) 

 Raffaella Fontanesi (CSV Emilia Onlus) 

 

Sono assenti i Signori:  

 Moris Ferretti (Vice-Presidente Iren SpA) 

 Michela Merli (Gruppo Giovani Imprenditori Confindustria Piacenza) 

 Giulio Ricciardi (Federconsumatori Piacenza) 

 Stefano Riva (Confindustria Piacenza) 

 Federico Scarpa (Consorzio Cosil Piacenza) 

 

Il Presidente ricorda che la riunione odierna è stata indetta con comunicazione in data 18 gennaio 

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

 

1. Consuntivo delle attività del Comitato di Piacenza al 2020; 



2. Bando AmbientAzioni: discussione in merito alla proposta elaborata dal gruppo di lavoro; 

3. Aggiornamento sul tema “sanificazione degli ambienti di lavoro”; 

4. Stato avanzamento progetti in corso; 

5. Varie ed eventuali. 

 

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

Epicoco di Iren. I presenti all’unanimità approvano la proposta.  

 

Il Presidente fa poi rilevare che sono presenti in video-collegamento Selina Xerra, Direttore 

Corporate Social Responsibility e Comitati Territoriali di Iren, Felicita Saglia, della medesima 

funzione e Sabrina Silan della funzione Comunicazione di Iren. 

 

Il Presidente comunica che Michele Marchini ha rassegnato le proprie dimissioni dal Comitato in 

quanto non più in carica nel direttivo di SVEP Piacenza. CSV Emila – centro di servizi per il 

volontariato nato dalla fusione dei centri di servizio delle province di Piacenza (ex SVEP), Parma e 

Reggio, ha nominato in sua sostituzione Raffaella Fontanesi, presente alla riunione.  

Il Presidente nell’introdurre il nuovo Componente le dà il benvenuto a nome di tutto il Comitato e 

passa quindi alla trattazione del primo punto all’ordine del giorno. 

 

* * * * * * * 

 

1. Consuntivo delle attività del Comitato di Piacenza al 2020. 

Il Presidente cede la parola a Felicita Saglia, la quale, con l’ausilio delle slides che vengono 

condivise con i partecipanti, ricorda che nel corso del 2020 il Comitato ha innanzitutto visto 

rinnovato il proprio mandato triennale ed affrontato le analisi di alcuni argomenti di fondamentale 

interesse per Iren quali: 

 Emergenza COVID-19 ed azioni intraprese da Iren per l’emergenza 

 Presentazione del Bilancio di Sostenibilità 2019 

 Analisi di materialità per lo sviluppo strategico del Gruppo Iren e per la rendicontazione di 

sostenibilità 

 Presentazione del Piano Industriale 

 Presentazione dell’operazione di acquisizione della Divisione Ambiente di Unieco 

 Analisi dei criteri di selezione dei progetti da presentare al Comitato. 

Felicita Saglia ricorda i tre progetti chiusi nel corso del 2020:  

 eXnovo fragole – frutti del lavoro dal carcere di Piacenza, progetto chiuso con successo 

avendo strutturato la  produzione agricola, la sua distribuzione in diversi punti vendita e 

prodotto l’assunzione di personale, creando quindi nuova occupazione; 



 “Green Generation” ideato dal Liceo Scienze Umane del Polo Mattei di Fiorenzuola con la 

produzione del calendario su tematiche relative al risparmio energetico; 

 “Pensa che mensa” con la pubblicazione del Manuale d’uso “La Mensa che vorrei” 

ed i progetti avviati ed in corso di realizzazione: 

 EcoISII: ideato da un team di professori e studenti dell’ISII Marconi di Piacenza; 

 “Da rifiuto a risorsa”: ideato dagli studenti di più classi dell’Istituto Professionale Agrario Raineri 

Marcora di Cortemaggiore (PC); 

 Ri-leggia-AMO: ideato dalla Scuola San Lazzaro Alberoni che avrà un ulteriore sviluppo con 

l’arrivo della primavera quando le scuole – sempre in presenza dell’attuale pandemia - 

potranno tornare a svolgere alcune attività in esterna. 

Felicita Saglia a conclusione ricorda l’ammontare delle erogazioni effettuate nel corso dell’esercizio 

2020 per il finanziamento dei progetti, il residuo di Budget e quanto a disposizione per il corrente 

esercizio. 

Il Comitato prende atto. 

* * * * * * * 

2. Bando AmbientAzioni: discussione in merito alla proposta elaborata dal gruppo di 

lavoro. 

 

Il Presidente, nel ricordare che il Comitato nella sua ultima riunione aveva istituito un gruppo di 

lavoro ristretto per analizzare il bando proponendone eventuali revisioni, condivide con i presenti la 

proposta di nuovo bando già circolarizzata ai Componenti, analizzandone compiutamente tutti gli 

aspetti e sottolineando le novità apportate rispetto alle passate edizioni al fine di rendere lo stesso 

di maggiore interesse per la platea di riferimento: 

 la più dettagliata esplicitazione dei destinatari del Bando, con riferimento ad Enti e 

Associazioni, oltre che ai cittadini maggiorenni; 

 l’inserimento dell’ambito progettuale “promozione della fruibilità e della valorizzazione 

ambientale del territorio provinciale”; 

 l’invito a sviluppare idee, coerenti con gli progettuali descritti dal Bando, che possano 

contribuire a mitigare gli effetti negativi della crisi COVID-19; 

 la possibilità di selezionare fino a tre progetti, ciascuno per un valore minimo di 3.000 euro e 

massimo di 30.000 euro, considerando che l’ammontare complessivo di risorse investite nel 

Bando rimarrà comunque fissato a 30.000 euro; 

 la previsione di un’audizione dei proponenti dei progetti selezionati dalla giuria allo scopo di 

sviluppare eventuali approfondimenti e fornire suggerimenti per il miglioramento dei progetti 

presentati. 

Conclusa la presentazione, il Presidente apre quindi il dibattito cui partecipano tutti i Componenti 

con richieste di chiarimento soprattutto circa le novità introdotte; all’interno di tale discussione il 



Comitato ritiene di fissare per la metà del prossimo mese di febbraio la data di pubblicazione del 

bando e per la fine di maggio la scadenza della presentazione dei progetti  (data che 

permetterebbe, in caso di necessità, anche un’eventuale proroga); la successiva fase di analisi dei 

progetti da parte della giuria prevederà anche la realizzazione delle audizioni ai proponenti i 

progetti selezionati. Al termine di questo percorso seguirà la presentazione pubblica dei progetti 

scelti per la realizzazione. 

Il Comitato approva. 

* * * * * * * 

3. Aggiornamento sul tema “sanificazione degli ambienti di lavoro”. 

Il Presidente ricorda che il Comitato nella sua ultima riunione aveva recepito la richiesta di Dante 

Bussatori di approfondire un tema rilevante per il mondo imprenditoriale, anche in un’ottica di 

ripresa della vita economica del Paese, inerente la possibilità di sviluppare iniziative per la 

sanificazione degli ambienti di lavoro in modo da garantire la sicurezza dei lavoratori. In 

particolare, Bussatori ricordava che le tecnologie di sanificazione degli ambienti di lavoro, già 

individuate e sperimentate in altri ambiti, per essere adottate come strumenti di sicurezza dei 

lavoratori necessitano, per la normativa italiana, della certificazione di Enti preposti, difficili da 

ottenere, rendendo di fatto impraticabili le soluzioni tecnologiche disponibili, anche in 

considerazione degli importanti investimenti che richiederebbero. 

Il Presidente cede la parola a Dante Bussatori per aggiornare il Comitato circa le diverse 

esperienze già presenti in altri Stati membri dell’Unione Europea, in particolare la Germania, 

Danimarca, Norvegia e Olanda, Stati che da subito si sono positivamente attivati in tale direzione 

nei loro piani di sostegno alle imprese. Il contesto italiano non presenta, allo stato attuale, la 

possibilità di ottenere risposte rapide per un positivo riconoscimento delle necessarie certificazioni 

a dispositivi e strumentazioni peraltro già esistenti e prodotti sul territorio nazionale, adottate da 

parte dell’imprenditoria su base esclusivamente volontaria. 

Segue ampia ed articolata discussione, cui partecipano molti componenti, al termine della quale si 

decide di cercare di sottoporre la tematica gli Organismi nazionali di alcune associazioni presenti 

nel Comitato al fine di valutare possibili azioni di sensibilizzazione degli enti preposti alle 

certificazioni.  

Gli sviluppi verranno portati all’attenzione del Comitato. 

* * * * * * * 

4. Stato avanzamento progetti in corso. 

Il presente punto si intende già trattato unitamente al Punto 1) Consuntivo delle attività del 

Comitato di Piacenza al 2020. 

 

* * * * * * * 

5. Varie ed eventuali. 



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

Chiede la parola Maurizio Mazzoni il quale richiede una velocizzazione nell’iter di passaggio a 

“Tariffa puntuale”, tema già affrontato dal Comitato nel corso degli anni precedenti. 

Il Presidente lascia la parola a Paolo Mancioppi il quale ha modo di aggiornare il Comitato circa la 

situazione attuale che vede non ancora aggiudicato definitivamente ad Iren il servizio di raccolta 

dei rifiuti, cosa che si auspica possa avvenire quanto prima, esaurite tutte le procedure di ricorsi 

presentati; dal momento dell’aggiudicazione il Comune avrà tempo 24 mesi per passare alla tariffa 

puntuale, tempistica necessaria per lo sviluppo di una adeguata progettualità. 

Il tema verrà mantenuto in agenda. 

Il Comitato prende atto. 

 

* * * * * * * 

 

Il Presidente riassume tutto quanto deliberato nel corso della presente seduta, ricorda che la 

prossima riunione è calendarizzata per il 21 aprile; alle ore 18.30 la seduta viene dichiarata chiusa. 

 

     Il Segretario                                                                                           Il Presidente 

(Patrizia Epicoco)                                                                                  (Prof. Davide Galli)  

 

 


