
 

COMITATO CONSULTIVO TERRITORIALE DI TORINO 

VERBALE RIUNIONE N. 16 DEL 20 SETTEMBRE 2019 

 

Il giorno 20 settembre 2019, alle ore 14.30 in Torino, C.so Svizzera n. 95 - presso la sede 

operativa di Iren - si è riunito il Comitato Consultivo Territoriale di Torino (di seguito anche 

“Comitato Territoriale” o “Comitato”).  

 

Sono presenti i Signori (ente di appartenenza):   

- Sergio Enrietto (CNA Torino), Presidente del Comitato Territoriale; 

- Giovanni Giambarresi (AIESEC Italia - Comitato Locale di Torino); 

- Andrea Bondi (ANCE Torino), in qualità di vicario; 

- Michele Pedone (APPC Torino e Valle d’Aosta); 

- Mario Lippi (Ascom Confcommercio Torino); 

- Pietro Accogli (CISL Torino – Canavese); 

- Cristina Seymandi (Comune di Torino), in qualità di vicario; 

- Fabrizio Ghisio (Confcooperative Piemonte Nord e Legacoop Piemonte); 

- Luca Amato (Confesercenti di Torino e Provincia); 

- Luigi Vercellino (Parco Nazionale Gran Paradiso); 

- Domenico Paoli (UIL Torino); 

- Paolo Piagneri (Unione Industriale Torino); 

- Jessica Campolongo (Unione Nazionale Consumatori – Comitato Regionale del 

Piemonte). 

 

Sono assenti giustificati i Signori (ente di appartenenza): 

- Moris Ferretti (Vice Presidente IREN); 

- Sergio Gaiotti (Adiconsum Torino); 

- Fabio Schena (API Torino); 

- Pierino Crema (CGIL Torino); 

- Michele De Rosa (Codacons Piemonte); 

- Roberto Montà (Comune di Grugliasco); 

- Ippolito Ostellino (Ente di Gestione delle aree protette del Po e della collina torinese); 

- Giovanni Grimaldi (Federconsumatori Piemonte); 

- Patrizia Lombardi (Politecnico di Torino). 

 

Il Presidente del Comitato Territoriale, Sergio Enrietto, fa rilevare che sono presenti: Selina 

Xerra, Direttore Corporate Social Responsibility e Comitati Territoriali di Iren; Felicita Saglia 

e Laura Pellegrini, della medesima funzione; e Luisa Agliassa, della funzione Societario di 

Iren, per la verbalizzazione dei lavori della seduta. 



 

Il Presidente del Comitato Territoriale ricorda quindi che la riunione odierna è stata 

convocata con comunicazione datata 6 settembre 2019, per discutere e deliberare sul 

seguente Ordine del Giorno: 

1. Conferma della nomina del sig. Pierino Crema (CGIL Torino). 

2. Esito della valutazione dei progetti presentati per il bando AmbientAzioni. 

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

Bilancio di Sostenibilità 2019 del Gruppo Iren. 

4. Presentazione di nuovi progetti. 

5. Aggiornamento sul progetto in corso: COME Borgo Campidoglio. 

6. Varie ed eventuali. 

 

* * * 

1. Conferma della nomina del sig. Pierino Crema (CGIL Torino). 

Il Presidente del Comitato comunica che, in data 27 giugno u.s., la Segreteria Generale di 

CGIL Torino ha presentato la candidatura di Pierino CREMA, non presente in seduta, quale 

proprio rappresentante in seno al Comitato Consultivo Territoriale di Torino. 

 

Il Comitato Territoriale prende atto. 

* * * 

2. Esito della valutazione dei progetti presentati per il bando AmbientAzioni. 

Il Presidente del Comitato ricorda preliminarmente quanto segue: 

- Il bando “AmbientAzioni 2019 Torino”, pubblicato in data 15 aprile u.s., ha previsto 

venerdì 28 giugno u.s., quale termine ultimo di candidatura degli elaborati progettuali; 

- hanno presentato candidatura al suddetto bando nn. 7 progetti complessivi, afferenti 

i seguenti ambiti di intervento in tema “sostenibilità”: (i) educazione e/o 

sensibilizzazione circa il risparmio di risorse idriche e/o energetiche, nonché la 

produzione di rifiuti; (ii) monitoraggio consumi di risorse a livello domestico e loro 

ottimizzazione (iii) miglioramento di performance idriche, ambientali o energetiche in 

piccole comunità; (iv) riduzione della produzione di anidride carbonica mediante 

progetti di mobilità; (v) mitigazione ed adattamento ai cambiamenti climatici; 

- in data odierna si è tenuta la cerimonia di proclamazione del progetto vincitore del bando 

in oggetto, denominato “Un chiosco per orti generali” e proposto da Davide Di Nasso. 

 

Il Presidente del Comitato cede la parola a Laura Pellegrini la quale, dopo aver 

sinteticamente riepilogato gli obiettivi, l’oggetto ed il cronoprogramma realizzativo del 

progetto “Un chiosco per orti generali”, riepiloga le motivazioni sottostanti a tale 

aggiudicazione e di seguito riportate: 

- Il progetto unisce tre ambiti di intervento proposti dal bando: (i) il miglioramento in 

termini di mitigazione e adattamento ai cambiamenti climatici; (ii) il miglioramento di 



 

performance ambientali in piccole comunità; (iii) la sensibilizzazione al risparmio 

energetico.  

- La proposta di riqualificazione della Cascina, situata all’interno del Parco Piemonte 

di Mirafiori Sud a Torino (area che in precedenza la Città di Torino ha dato in 

concessione all’Associazione Coefficiente Clorofilla, con finalità di praticare 

l’agricoltura urbana) in un edificio energeticamente auto-sostenibile a disposizione 

dei cittadini coniuga la riduzione dei consumi energetici con la dimensione sociale 

grazie al coinvolgimento di volontari e persone svantaggiate nella realizzazione 

delle varie attività e nella possibilità, aperta a tutta la collettività, di fruizione degli 

spazi.  

- D’altro canto, in un’ottica di replicabilità del modello proposto, il progetto rappresenta un 

valido esempio di collaborazione tra associazioni, istituzioni e cittadini per la 

conservazione e il miglioramento di beni comuni, nonché uno strumento di 

sensibilizzazione sociale riguardo le tematiche dello sviluppo sostenibile. 

 

Esaurita l’illustrazione, sul punto si apre la discussione a valle della quale, tenuto conto 

dell’ampia partecipazione e soddisfazione raccolta con riferimento all’edizione 2019, il 

Comitato Territoriale condivide all’unanimità: 

- l’opportunità di replicare, altresì per l’esercizio 2020, il bando di concorso “AmbientAzioni 

Torino”, con relativa deliberazione da assumere nel 2020; 

- l’eventualità di convocare una prossima riunione del Comitato Territoriale di Torino 

presso la Cascina oggetto di riqualificazione nell’ambito del progetto “Un chiosco per orti 

generali”, al fine di verificare in loco lo stato avanzamento lavori. 

 

 

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

Bilancio di Sostenibilità 2019 del Gruppo Iren. 

Selina Xerra introduce la ratio sottesa all’analisi di materialità, svolta, con cadenza annuale 

e a decorrere dall’esercizio 2016, ai fini dell’individuazione degli indicatori di sostenibilità 

rilevanti per la predisposizione del Bilancio di Sostenibilità del Gruppo IREN e, più in 

generale, per l’aggiornamento delle prospettive di pianificazione strategica del Gruppo.  

A tal proposito, viene riferito che l’odierno coinvolgimento del Comitato Territoriale di Torino 

è funzionale a raccogliere contributi e suggerimenti in termini di: (i) rilevanza dei temi di 

sostenibilità che orienteranno, per il futuro, le opzioni strategiche del Gruppo IREN; (ii) 

miglioramento della comunicazione esterna in proposito; (iii) orientamento del futuro 

confronto e approfondimento in proposito nel corso delle riunioni periodiche del Comitato 

Territoriale. 

Selina Xerra procede quindi ad un commento ragionato degli esiti dell’analisi di materialità, 

svolta nel corso dei precedenti esercizi, con il coinvolgimento dei Comitati Territoriali di 

ciascuna area territoriale di riferimento e dai referenti di funzione aziendale. Più nello 



 

specifico, per quanto concerne la visione dell’area territoriale torinese nell’ambito 

dell’analisi di materialità, svolta nel corso dei precedenti esercizi, Xerra evidenzia i temi 

individuati come maggiormente rilevanti, quelli che mostrano un trend di crescita della 

rilevanza e quelli considerati rilevanti in misura minore. 

Selina Xerra riporta quindi gli spunti di riflessione, emersi in seno ai Comitati Territoriali di 

Reggio Emilia e di Genova, a titolo di contributo all’analisi di materialità 2019, tra cui, inter 

alia: (i) l’opportunità di introdurre un tetto massimo di punteggio attribuibile agli indicatori di 

sostenibilità, al fine di una migliore ponderazione della rispettiva graduatoria per rilevanza; 

(ii) l’opportunità di trasmettere agli stakeholders un vademecum avente ad oggetto le 

“istruzioni per l’uso” finalizzate ad un più puntuale inquadramento di ciascun tema e 

all’attribuzione delle valutazioni di rilevanza. 

 

Esaurita l’illustrazione, sul punto si apre la discussione nel corso della quale, a seguito di 

proposta in tal senso da parte di taluni presenti in seduta, viene condivisa l’opportunità di 

specificare nel vademecum: (i) il significato da attribuire alla nozione di rilevanza come 

“possibilità/margine di miglioramento” nell’ambito delle attività del Gruppo Iren; (ii) le 

definizioni di ciascun tema di sostenibilità e le istruzioni per la compilazione della 

graduatoria di rilevanza. 

Selina Xerra evidenzia quindi che, prossimamente, i membri dei Comitati Territoriali di 

ciascuna area territoriale (ivi incluso quello di Torino) riceveranno a mezzo mail la scheda 

di valutazione dei temi di sostenibilità, altresì recepente gli spunti di modifica e/o 

integrazione della medesima, emersi nel corso dell’odierna discussione, nonché corredata 

delle istruzioni per la compilazione.  

 

 

4. Presentazione di nuovi progetti. 

PROGETTO “CELOCELO FOOD” 

Laura Pellegrini riepiloga sinteticamente i contenuti, gli obiettivi ed il cronoprogramma di 

massima del progetto denominato “Celocelo Food”, proposto sulla piattaforma on line 

Irencollabora da Sonia Tavarone (Agenzia per lo Sviluppo Locale di San Salvario Onlus). 

Viene quindi ricordato che la richiesta economica rivolta al Comitato Territoriale consiste in 

un contributo pari a 19.000,00 Euro, a copertura dei costi di comunicazione, 

logistica/trasporti e community manager, per il periodo compreso tra giugno 2019 e 

dicembre 2020. 

 

Sul punto si apre la discussione nel corso della quale, a seguito di espressa richiesta in tal 

senso, vengono sinteticamente riportati i chiarimenti di natura realizzativa e tecnico-

procedurale, riferiti dai proponenti il progetto in seno all’incontro del Gruppo di Lavoro ad 

hoc tenutosi in data 10 luglio u.s.. Più nello specifico, con riferimento alla modalità di 

copertura dei costi dell’iniziativa afferenti l’arco temporale successivo a quello sperimentale 



 

cui è circoscritto l’eventuale contributo del Comitato Territoriale, in tale sede è stato 

evidenziato che, a tale scopo: (i) sono coinvolte realtà private che, nel momento in cui 

ricevono una richiesta di ritiro di alimenti, suggeriscono ai donatori di elargire un contributo 

ad hoc; (ii) è prevista la replicabilità del progetto in altre aree territoriali (i.e. Milano e 

Roma), cui conseguirà il riconoscimento di una fee.  

Udito quanto sopra, a fronte delle positive ricadute sociali del progetto e della sua possibile 

replicabilità in altri contesti sociali, all’unanimità, il Comitato Territoriale 

delibera 

- di destinare una quota parte del budget di competenza del Comitato Territoriale per 

l’esercizio 2019, di ammontare pari a 19.000,00 Euro (IVA esclusa), per la realizzazione 

del progetto “Celocelo Food”, quale somma da erogare all’Agenzia per lo Sviluppo 

Locale San Salvario Onlus, a titolo di soggetto attuatore; 

- di richiedere al soggetto attuatore del progetto “Celocelo Food” di relazionare 

trimestralmente al Comitato Territoriale in merito allo stato di avanzamento dello stesso, 

indicando le attività realizzate, i risultati conseguiti e i relativi costi sostenuti, nonché di 

presentare ulteriori aggiornamenti di diversa natura qualora richiesti dal Comitato 

Territoriale. 

 

 

PROGETTO “VOLO CON TE” 

Laura Pellegrini riepiloga sinteticamente i contenuti, gli obiettivi ed il cronoprogramma di 

massima del progetto denominato “Volo con te”, proposto sulla piattaforma on line 

Irencollabora da Marie Madeleine Gianni (Presidente Fondazione Bet She Can).  

Viene quindi ricordato che la richiesta economica rivolta al Comitato Territoriale consiste in 

un contributo pari a massimi 16.000,00 Euro, a copertura integrale dei costi di 

progettazione, organizzazione e realizzazione di laboratori per la formazione di massimo 16 

classi (e minimo 10 classi) in 8 distinte location. 

 

Segue breve discussione nel corso della quale, a seguito di espressa richiesta in tal senso, 

vengono sinteticamente riportati i chiarimenti di natura realizzativa e tecnico-procedurale, 

riferiti dal proponente il progetto, in seno all’incontro del Gruppo di Lavoro ad hoc tenutosi 

in data 23 luglio u.s., in merito a: (i) una puntuale elencazione delle 

associazioni/cooperative del territorio torinese disposte a collaborare per l’eventuale 

realizzazione progettuale, quale informativa prontamente fornita a valle dell’incontro del 

GdL; (ii) un’esplicitazione dei razionali progettuali afferenti le tematiche della sostenibilità e 

del c.d. gender gap; (iii) l’eventuale accorpamento delle classi per la formazione di nn. 8 

laboratori, al fine di avviare il progetto già nel corso dell’esercizio 2019.  



 

Udito quanto sopra, a fronte delle positive ricadute sociali del progetto e della sua possibile 

replicabilità in altri contesti sociali, all’unanimità, il Comitato Territoriale 

delibera 

- di destinare una quota parte del budget di competenza del Comitato Territoriale per 

l’esercizio 2019, di ammontare pari a 10.000,00 Euro (IVA esclusa) per la realizzazione 

del progetto “Volo con te”, quale somma da erogare alla Fondazione Bet She Can, a 

titolo di soggetto attuatore; 

- di richiedere al soggetto attuatore del progetto “Volo con te” di relazionare 

trimestralmente al Comitato Territoriale in merito allo stato di avanzamento dello stesso, 

indicando le attività realizzate, i risultati conseguiti e i relativi costi sostenuti, nonché di 

presentare ulteriori aggiornamenti di diversa natura qualora richiesti dal Comitato 

Territoriale. 

 

 

PROGETTO “ADOTTA UN POSACENERE PER RICICLARE MOZZICONI”. 

Laura Pellegrini illustra il progetto denominato “Adotta un posacenere per riciclare 

mozziconi”, proposto sulla piattaforma on line Irencollabora da Oreste Marmo (Cooperativa 

Tetra Engineering) e volto al riutilizzo dei mozziconi di sigaretta, a titolo di materia prima o 

seconda per applicazioni industriali. 

Più nello specifico, trattasi di un progetto che, oltre a perseguire l’obiettivo di educare i 

cittadini a non abbandonare a terra i mozziconi di sigaretta e, quindi, a contribuire alla 

raccolta dei medesimi, prevede la trasformazione degli stessi in bio-carbone mediante un 

procedimento di carbonizzazione idrotermale (HTC). 

La richiesta economica rivolta al Comitato Territoriale consiste in un contributo pari a 

massimi 40.000,00 Euro, a copertura integrale dei costi di realizzazione di un reattore 

idrotermale in configurazione industriale, con una capacità di almeno 30 litri, in tempo utile 

per la presentazione del progetto in discorso, in risposta al bando regionale PiTef aperto in 

data 15 luglio u.s.  

 

Segue breve discussione a valle della quale, a fronte dell’ingente impegno economico e 

delle significative tempistiche prevedibili per l’implementazione a regime del progetto, 

nonché dell’incertezza sul bilancio costi-benefici a fronte di dati sperimentali troppo limitati, 

il Comitato Territoriale condivide all’unanimità di non sostenere la realizzazione del 

progetto. 

 

 

PROGETTO “ARCIPELAGO TORINO”. 

Cristina Seymandi procede ad un’illustrazione di dettaglio degli obiettivi, delle fasi operative 

e delle tempistiche realizzative del progetto denominato “Arcipelago Torino”, proposto sulla 



 

piattaforma on line Irencollabora da Associazione Faust, in collaborazione con il Tavolo di 

progettazione civica del Comune di Torino, e volto a promuovere, a titolo di 

sperimentazione replicabile, la diffusione e la promozione del c.d. marketing territoriale 

condiviso in tre quartieri “pilota” (Borgo Vittoria, Barca e Aurora), mediante le seguenti fasi 

operative: 

- analisi critica e mappatura delle istanze locali di efficientamento urbanistico, emerse a 

valle della compilazione a campione di un questionario ad hoc (cartaceo e/o telematico), 

elaborato dal Tavolo di progettazione civica del Comune di Torino; 

- elaborazione di scenari di prospettiva e verifica del rispettivo grado di perseguibilità; 

- formulazione di concrete iniziative progettuali e relative metodologie attuative; 

- definizione di strategia di accompagnamento all’intercettazione di risorse economiche 

terze a supporto delle iniziative profilate. 

 

Segue ampia discussione nel corso della quale, a seguito di espressa richiesta in tal senso, 

vengono fornite ulteriori delucidazioni in merito a: (i) ratio fondante l’individuazione dei 

quartieri “pilota”; (ii) margini di coinvolgimento della Circoscrizione di riferimento; (iii) 

nonché approccio metodologico, dettaglio delle fasi attuative e output attesi per ciascuna 

fase; (iii) potenziale circoscrivibilità del contributo erogabile da parte del Comitato 

Territoriale ad alcune fasi progettuali, implementabili in un medio-breve arco temporale. 

Esaurita la discussione, condiviso che il progetto “Arcipelago Torino” presenta alcuni aspetti 

realizzativi (cronoprogramma e ripartizione del budget) e tecnico-procedurali da 

approfondire, al fine di valutarne la fattibilità e l’eventuale contributo alla progettazione 

esecutiva, il Comitato Territoriale, all’unanimità, delibera di procedere, per gli opportuni 

approfondimenti, attraverso un apposito Gruppo di Lavoro composto da Sergio Enrietto 

(CNA Torino), Cristina Seymandi (Comune di Torino), Fabrizio Ghisio (Confcooperative 

Piemonte Nord e Legacoop Piemonte), Jessica Campolongo (Unione Nazionale 

Consumatori – Comitato Regionale del Piemonte) e Luca Amato (Confesercenti di Torino e 

Provincia). 

 

* * * 

Prima di procedere alla trattazione del successivo argomento all’Ordine del Giorno, il 

Presidente comunica che, in data 4 giugno u.s. è pervenuta all’attenzione del Vice 

Presidente di IREN S.p.A. una nota a firma del Presidente di Coldiretti Torino (Fabrizio 

Galliati) con cui è stata presentata la candidatura di Coldiretti al Comitato Consultivo 

Territoriale di Torino. 

Tenuto conto che l’iter di integrazione/rinnovo della composizione del Comitato Territoriale 

si è concluso in data 12 marzo u.s., il Presidente del Comitato propone, allo scopo di 

includere esperienze rilevanti del territorio, di invitare, a titolo di uditori permanenti e a 

decorrere dalla prossima riunione programmata per venerdì 29 novembre p.v., sia il 



 

Presidente di Coldiretti Torino, sia il candidato presentato da MAU – Museo d’Arte Urbana 

Campidoglio, che aveva presentato la propria candidatura in occasione del bando di 

rinnovo della composizione del Comitato Territoriale. 

Il Comitato concorda sulla proposta avanzata dal Presidente Enrietto. 

 

5. Aggiornamento sul progetto in corso: COME Borgo Campidoglio. 

Sergio Enrietto riferisce che in data 14 e 15 settembre u.s., nelle vie e nelle piazze di Borgo 

Vecchio Campidoglio, si è svolto l’evento "C come Creatività”, che si inserisce nell’ambito 

del progetto di valorizzazione e promozione del borgo "C come Borgo Campidoglio”, 

sostenuto dal Comitato Territoriale di Torino. In questi 2 giorni gli artigiani hanno fatto 

conoscere ai cittadini i loro manufatti e, attraverso numerosi laboratori, hanno potuto 

dimostrare del vivo le proprie abilità. 

Vengono quindi sinteticamente riepilogati i macro-obiettivi del progetto ed i costi previsti 

nell’ambito del business plan 2019. 

Udito quanto sopra, il Comitato Territoriale prende atto. 

 

Alcuni componenti del Comitato Territoriale chiedono infine di visionare in occasione del 

prossimo incontro di Comitato le attività previste per l’anno 2020.  

 

6. Varie ed eventuali. 

Il Presidente riferisce di non avere ulteriori comunicazioni. 

 

* * * 

Nessuno avanzando ulteriori richieste, alle ore 16.45 il Presidente dichiara sciolta la seduta. 

 

 

IL SEGRETARIO della seduta           IL PRESIDENTE del Comitato Territoriale 

(Luisa AGLIASSA)           (Sergio ENRIETTO) 

 


