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COMITATO CONSULTIVO TERRITORIALE DI REGGIO EMILIA 

VERBALE RIUNIONE N. 23 DEL 21 MAGGIO 2019 

 

Il giorno 21 maggio 2019, alle ore 17.00 presso la sede legale di Iren S.p.A. in Reggio Emilia, via Nubi di 

Magellano 30, si è riunito il Comitato Consultivo Territoriale di Reggio Emilia.   

 

Sono presenti i Signori (ente di appartenenza):  

- Rosanna Bacci (Presidente) 

- Gino Belli (Confcooperative Reggio Emilia) 

- Marco Benassi (AGESCI Reggio Emilia) 

- Alberto Bigi (ARCI Reggio Emilia) 

- Massimo Bizzarri (CAI Reggio Emilia) 

- Alessandro Bettero (Unindustria Reggio Emilia) 

- Marco Corradi (ACER Reggio Emilia) 

- Mauro Panizza (CNA Reggio Emilia) 

- Gianni Prati (Forum Terzo Settore) 

- Gianni Vezzani (Lapam Confartigianato Reggio Emilia) 

- Giuliano Cervi (Pro Natura Reggio Emilia) 

- Ettore Rocchi (Vice Presidente Iren) 

 

Sono assenti i Sigg.: 

- Mirella Battistoni (Consorzio Romero) 

- Luca Braggion (Adconsum) 

- Luigi Grasselli (Università di Modena e Reggio Emilia) 

- Daniele Marchi (Comune Reggio Emilia) 

- Rino Soragni (Federconsumatori) 

- Alberto Vaccari (Comune di Casalgrande). 

 

La Presidente del Comitato, Rosanna Bacci, assume la presidenza della seduta e ricorda che la riunione è 

stata indetta con comunicazione in data 13 maggio 2019 per discutere e deliberare sul seguente ordine del 

giorno: 

1. Nomina di Filippo Di Gregorio in rappresentanza di Unindustria a seguito delle dimissioni di 

Enrico Buoncuore. 

2. Presentazione del Bilancio di Sostenibilità 2018. 

3. Analisi piano dettagliato dei costi del progetto “Noi come gli alberi” (Pro Natura). 

4. Stato avanzamento progetti in corso. 

5. Varie ed eventuali. 
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La Presidente ringrazia tutti i convenuti e, nel fare presente che a norma del Regolamento del Comitato 

deve essere steso un verbale riassuntivo dello svolgimento dei lavori, propone di incaricare della redazione 

Felicita Saglia della funzione CSR e Comitati Territoriali del Gruppo Iren. I presenti all’unanimità approvano 

la proposta.  

La Presidente fa poi rilevare che sono presenti, Selina Xerra, Direttore Corporate Social Responsibility e 

Comitati Territoriali di Iren, Felicita Saglia e Patrizia Tellini della medesima funzione.  

* * * * * * * 

1. Nomina di Filippo Di Gregorio in rappresentanza di Unindustria a seguito delle dimissioni di 

Enrico Buoncuore. 

La Presidente comunica ai partecipanti le dimissioni di Enrico Buoncuore da componente del Comitato 

Territoriale, in rappresentanza di Unindustria e la sua sostituzione da parte di Filippo Di Gregorio Direttore 

Generale dell’Associazione.  

I presenti prendono atto. 

La Presidente, prima di portare in trattazione il punto 2 dell’ordine del giorno, cede la parola a Selina Xerra 

che annuncia il rinnovo del Consiglio d’Amministrazione Iren, previsto per il 22 maggio 2019, e coglie 

l’occasione per rivolgere un sentito ringraziamento al Vice Presidente Iren, Ettore Rocchi, per il lavoro 

svolto nella creazione e nello sviluppo delle attività dei Comitati Territoriali. Ettore Rocchi, 

complimentandosi con la Direzione CSR e Comitati Territoriali di Iren per il lavoro svolto, ricorda 

l’importanza che i Comitati rivestono nella governance del Gruppo, quale strumento di fattivo dialogo tra 

l’azienda e i suoi stakeholder. Rosanna Bacci si associa ai ringraziamenti ad Ettore Rocchi a nome di tutto 

il Comitato per il lavoro svolto in favore del Comitato,  e per il contributo fattivo ed  impegnato all’interno del 

Consiglio d’Amministrazione del gruppo Iren, con un’attenzione ai territori ed in particolare al nostro, 

conclude augurandogli le migliori prospettive future. 

 

2. Presentazione del Bilancio di Sostenibilità 2018. 

Il Presidente cede la parola a Selina Xerra per l’illustrazione del presente punto. 

Analogamente alla passata edizione il Bilancio di Sostenibilità 2018 assume anche la valenza di 

Dichiarazione consolidata di carattere non finanziario (DNF), ai sensi del Decreto Legislativo n. 254/2016. 

Tale documento è stato predisposto, sotto il coordinamento della Direzione Corporate Social Responsibility 

e Comitati Territoriali, in conformità con lo Standard GRI (Global Reporting Initiative): comprehensive 

option e del supplemento Utility del settore elettrico – G4 Sector Disclosure. 

Il Bilancio di Sostenibilità/DNF 2018 è stato approvato dal Consiglio di Amministrazione in data 12 aprile 

2019 ed è stato sottoposto a revisione da parte di PricewaterhouseCoopers S.p.A..  

Selina Xerra, richiamando le slides appositamente approntate “Bilancio di Sostenibilità 2018”, depositate 

agli atti del Comitato, procede nella presentazione del suddetto documento, sottolineando l’importanza del 

concetto di materialità inteso come valutazione di rilevanza attribuita dal Gruppo Iren e dai suoi stakeholder 

a temi che diventano oggetto di rendicontazione nel Bilancio di Sostenibilità; essa permette di sottolineare 

la connessione dei temi rilevanti con la strategia del Gruppo e assicura che vengano considerate le 

richieste informative dei diversi stakeholder. 
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Alcuni dei temi individuati registrano nel 2018 una diversa valutazione connessa all’andamento degli 

scenari nazionali, ai piani di sviluppo del Gruppo e alla mutata sensibilità degli stakeholder.  

La matrice di materialità, che viene analizzata dal Comitato, evidenzia i temi individuati come rilevanti, li 

pone in relazione ai pilastri strategici del Gruppo Iren e li incrocia con i temi indicati dal D.Lgs. 254/2016 e 

con quelli aggiuntivi considerati di rilievo dal Gruppo e suoi stakeholder. 

Selina Xerra procede quindi all’esame dei dati relativi alla gestione delle risorse energetiche, idriche e del 

ciclo dei rifiuti, clienti, personale Iren, fornitori, comunità, istituzioni e territori, generazioni future, lotta alla 

corruzione e per ultimo valore di Iren. Tali dati vengono compiutamente analizzati e commentati dal 

Comitato e vengono riassunti qui di seguito in estrema sintesi: 

 

Valore  

− 4.041 milioni di euro di ricavi 

− 447 milioni di euro di investimenti 

− 1.363 milioni di euro di valore aggiunto per gli stakeholder 

− 0,084 euro di dividendo per azione proposto dal Consiglio di Amministrazione 

 

Ambiente 

− 2.451.198 tonnellate di CO2 evitate 

− 558.037 Tep risparmiate 

− 87% energia elettrica prodotta da fonte eco-compatibile (rinnovabile o assimilata) 

− 64,3% di raccolta differenziata media (dato nazionale 55,5%) 

− 34,8% perdite di rete idrica medie (dato nazionale 40,7%) 

− IrenGO per la mobilità elettrica 

− oltre 20.600.000 bottiglie di plastica evitate grazie ai distributori di “Acquapubblica” 

 

Clienti  

− 1.924.771 clienti nel settore energetico 

− 2.829.798 abitanti serviti nel ciclo idrico integrato, 2.320.687 nei servizi ambientali e 868.130 nel 

teleriscaldamento 

− 73 sportelli e circa 585.000 clienti serviti 

− 2 milioni di risposte ai call center 

− circa il 90% dei clienti soddisfatti 

− oltre 790.000 parametri analizzati su acque potabili e reflue 

− 4,2% perdite di rete di energia elettrica (media nazionale 6,5%) 

− 46% cabine elettriche controllate 

− 81% reti gas ispezionate 

− 85% reti teleriscaldamento ispezionate 
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Persone Iren  

− 99% dei dipendenti con contratto a tempo indeterminato o di apprendistato 

− 313 nuovi assunti 

− 95% dei dipendenti partecipanti ad almeno un corso di formazione 

− 1.807 donne lavorano nel Gruppo e il 46% del CdA è “rosa” 

 

Fornitori  

− 725 milioni di euro di ordini emessi 

− 51% i fornitori locali 

− 28 le cooperative sociali che collaborano con Iren 

− 1.000 ore di formazione alle imprese terze 

− 779 fornitori coinvolti nell’indagine sulla responsabilità sociale e ambientale 

 

Comunità, Territorio e istituzioni 

− 53 progetti dei Comitati Territoriali per la sostenibilità 

− 1.208 profili registrati sulla piattaforma Irencollabora.it 

− 267 progetti sostenuti a favore delle comunità 

− uomini, mezzi e risorse economiche per sostenere le comunità colpite da calamità 

− 9 Associazioni di categoria a livello nazionale ed internazionale 

− formazione dei dipendenti sulla prevenzione alla corruzione 

− equilibrio tra tariffe e investimenti sul territorio per il Servizio Idrico Integrato 

 

Azionisti e Finanziatori 

− +195% crescita del titolo Iren negli ultimi 4 anni 

− crescita prevista del dividendo per azione pari a circa il 10% annuo 

− Rating Fitch “Investment Grade” BBB con outlook stabile 

− secondo Green Bond di 500 milioni di euro per 12 progetti di sostenibilità ambientale 

− 165 gestori di fondi di investimento incontrati 

 

Generazioni future 

− circa 78.900 persone e oltre 560 scuole coinvolte dalle offerte formative Edu.Iren 

− 60 progetti didattici 

− 110 impianti aperti agli studenti e ai cittadini 

− 170 imprese partecipanti alla “Iren Startup Award” 

− 20 milioni di euro in tre anni per il programma di corporate venture capital “Iren Up” 

− 7,5 milioni di euro per progetti di innovazione e ricerca 
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Segue ampia discussione incentrata sui temi rilevanti dell’analisi di materialità, la cui valutazione mostra 

una variabilità da parte dei membri del Comitato nel corso degli anni. Nel corso della discussione viene 

evidenziata l’esigenza di affrontare tali tematiche nel corso della prossima seduta del Comitato con 

l’obiettivo di focalizzare i temi rilevanti per le prossime edizioni del Bilancio di Sostenibilità.  

Viene inoltre proposto di inserire all’ordine del giorno della prossima seduta un momento di riflessione 

interna al Comitato, per delineare, a fronte del bilancio del primo triennio di attività, modelli ed obiettivi per il 

futuro. 

I presenti approvano entrambe le proposte. 

 

La Presidente porta quindi alla trattazione il punto 3 dell’ordine del giorno. 

 

3. Analisi piano dettagliato dei costi del progetto “Noi come gli alberi” (Pro Natura). 

La Presidente ricorda che, come da verbale della seduta dello scorso marzo, si richiedeva al proponente, 

Pro Natura, di presentare un piano dettagliato dei costi del progetto. 

Il documento di budget viene distribuito ai presenti e Bacci sottolinea i seguenti punti: 

• il budget si pone l’obiettivo di coinvolgere 575 ragazzi e 140 tra anziani, soggetti fragili e famiglie, in 30 

escursioni e 30 laboratori; si aggiungono inoltre costi di messa in sicurezza della struttura dove 

verranno effettuati i laboratori e del terreno limitrofo, nonché costi di organizzazione e promozione; il 

totale del budget presentato ammonta a 30.000 €; 

• la necessità di formalizzare un accordo con il Comune di Vetto per l’utilizzo della struttura dove 

verranno svolti i laboratori; si tratta di una condizione indispensabile per poter operare in locali di 

proprietà del Comune di Vetto; 

• comprendere quali soggetti saranno coinvolti per la gestione dei laboratori e delle escursioni (Pro 

Natura o altra associazione); 

• l’impossibilità di intervenire direttamente con opere civili sul patrimonio edilizio di proprietà del Comune 

di Vetto; 

• per la sostenibilità del progetto, quali voci di entrata sono prevedibili al fine di assicurare la continuità 

delle attività in futuro. 

La Presidente, al fine dei necessari approfondimenti, cede la parola a Cervi il quale evidenzia che questo 

progetto è una proposta di continuità rispetto al Progetto Salamandrina già realizzato grazie al supporto del 

Comitato, sottolinea che allo stato attuale non esiste una convenzione formalizzata per l’utilizzo dei locali di 

proprietà del Comune di Vetto, precisando che è intenzione di Pro Natura addivenire alla formalizzazione. 

Propone inoltre di rimodulare il progetto verso un obiettivo di riqualificazione dei sentieri di escursione 

presenti il loco, considerando tali interventi di manutenzione e messa in sicurezza un passo preliminare in 

previsione delle attività previste dal progetto. 

Segue ampia discussione, nel corso della quale da più parti viene proposto di orientarsi verso la 

presentazione di un nuovo progetto che abbia l’obiettivo di intervenire per la manutenzione e messa in 

sicurezza dei sentieri dell’area individuata.  
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Il Comitato delibera quindi di accogliere la proposta di Pro Natura che prevede, in attesa che maturino più 

adeguate condizioni, il ritiro dell’attuale progetto, con decadenza del contributo di € 5.000 approvato nella 

seduta del 12.03.2019, e la presentazione di un nuovo dettagliato progetto nel corso della prossima seduta, 

per le opportune valutazioni. 

La Presidente passa ad illustrare il punto 4 dell’ordine del giorno. 

 

4. Stato avanzamento progetti in corso. 

La Presidente Bacci ricorda i progetti approvati ad oggi il Comitato, come di seguito elencati, con una breve 

notazione sullo stato di avanzamento: 

• Musica da camera con vista (Ass.ne Amici del Quartetto): vengono distribuiti i materiali prodotti per 

il concerto del 2 giugno a Castellarano (manifesto e libretto con glossario semiserio sul tema 

dell’acqua e della musica); 

• Benessere della comunità (ACER): l’attività progettuale è in corso; 

• Sentiero dei ducati (CAI): l’attività progettuale è in corso; 

• Ciclo riciclo uno strumento per amico (MUS-E): è stato svolto un primo incontro tra l’Associazione e 

la Banda Rulli Frulli, durante il quale sono state individuate le due classi (1^ e 2^) della scuola 

primaria Collodi, che lavoreranno allo sviluppo del progetto.; 

• Uscire dalla povertà (Dora): sono in fase di definizione alcuni elementi per lo sviluppo del progetto 

che verranno sottoposti all’attenzione del Comitato; 

• Cambiamento delle coop.ve tipo B: il proponente si è impegnato a proporre l’estensione del 

progetto anche al Consorzio Oscar Romero. 

 

5. Varie ed eventuali. 

La Presidente cede la parola a Giuliano Cervi che introduce la tematica relativa ai fontanili. Cervi pone 

l’attenzione sul fatto che negli anni gran parte degli ecosistemi legati alle risorgive della pianura Reggiana 

sono scomparsi o ridotti ad ultime sopravvivenze ormai prossime all’estinzione. La maggior parte di queste 

risorgive è situata lungo la direttrice del paleoalveo dell’Enza che da San Polo Montecchio scende a 

Campegine e Praticello e costituisce l'area di maggior approvvigionamento idrico da parte di Iren. Cervi 

ritiene quindi importante una riflessione sul tema delle risorgive della pianura Reggiana, per affrontarlo con 

appropriate iniziative.  

I presenti prendono atto. 

 

Non essendo proposto alcun ulteriore argomento alla discussione, alle ore 19.40 la Presidente dichiara 

sciolta la seduta.  

 

 

   Il Segretario                                                                                              La Presidente  

        (Felicita Saglia)                                                                                         (Rosanna Bacci)  


