
 

COMITATO CONSULTIVO TERRITORIALE DI TORINO 

VERBALE RIUNIONE N. 14 DEL 15 MARZO 2019 

 

Il giorno 15 marzo 2019, alle ore 15.10 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”). 

 

Sono presenti i Signori (ente di appartenenza): 

- Ettore Rocchi (Vice Presidente IREN); 

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

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

- Fabio Schena (API Torino); 

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

- Pietro Accogli (CISL Torino – Canavese); 

- Sergio Enrietto (CNA Torino); 

- Michele De Rosa (Codacons Piemonte); 

- Emanuele Gaito (Comune di Grugliasco), in qualità di vicario; 

- Luca Amato (Confesercenti di Torino e Provincia); 

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

- Isabella Lami (Politecnico di Torino), in qualità di vicario; 

- Paolo Piagneri (Unione Industriale Torino); 

- Jessica Campolongo (Unione Nazionale Consumatori – Comitato Regionale del 

Piemonte) 

 

Sono assenti giustificati i Signori (ente di appartenenza): 

- Sergio Gaiotti (Adiconsum Torino); 

- Mario Lippi (Ascom Confcommercio Torino); 

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

- Domenico Paoli (UIL Torino); 

- Dante Ajetti (CGIL Torino); 

- Giovanni Grimaldi (Federconsumatori Piemonte); 

- Luigi Vercellino (Parco Nazionale Gran Paradiso). 

 

Il Vice Presidente di Iren, Ettore Rocchi, fa rilevare che sono presenti: Selina Xerra, Direttore 

Corporate Social Responsibility e Comitati Territoriali di Iren; Felicita Saglia e Laura 

Pellegrini, della medesima funzione; Luisa Agliassa, della funzione Societario di Iren, per la 

verbalizzazione dei lavori della seduta; Roberto Arnaudo, Direttore dell’Agenzia per lo 

sviluppo locale di San Salvario, limitatamente alla trattazione del punto 6) all’Ordine del 

Giorno. 



 

Il Vice Presidente di Iren ricorda quindi che la riunione odierna è stata convocata con 

comunicazione datata 5 marzo 2019, per discutere e deliberare sul seguente Ordine del 

Giorno: 

1. Conferma nomina nuovi rappresentanti indicati dalle Associazioni partecipanti al 

Comitato. 

2. Completamento della composizione del Comitato Territoriale (n.1 posto vacante) e 

nomina del Presidente e Vice Presidente. 

3. Consuntivo attività del Comitato di Torino 2018. 

4. Valutazione e eventuali deliberazioni bando “AmbientAzioni 2019 Torino”. 

5. Presentazione di nuovi progetti. 

6. Riepilogo attività svolte nel 2018 per il progetto “Celocelo” da parte di referente 

Agenzia per lo Sviluppo Locale San Salvario. 

7. Aggiornamento sui progetti in corso. 

8. Varie ed eventuali. 

 

* * * 

1. Conferma nomina nuovi rappresentanti indicati dalle Associazioni partecipanti al 

Comitato. 

Il Vice Presidente di Iren cede la parola a Selina Xerra, la quale comunica che nei mesi 

passati il Comitato ha ricevuto da parte di alcune Associazioni comunicazioni relative alla 

variazione del proprio rappresentante: 

- in data 20 dicembre 2018 le associazioni Confcooperative Piemonte Nord e Legacoop 

Piemonte hanno comunicato la nomina di Fabrizio Ghisio, non presente in seduta, in 

sostituzione di Valentina Consiglio, la quale, intervenuta telefonicamente, ringrazia tutti i 

componenti del Comitato Territoriale per la proficua collaborazione; 

- in data 25 febbraio 2019 l’associazione Unione Nazionale Consumatori - Comitato 

Regionale del Piemonte ha comunicato la sostituzione del componente di propria 

designazione, Samuele Perassi, con Jessica Campolongo, la quale si presenta brevemente 

e comunica che, al fine di garantire il regolare svolgimento dei lavori del Comitato 

Territoriale, l’associazione da lei rappresentata ha indicato Samuele Perassi quale suo 

vicario; 

- in data 14 marzo 2019 l’associazione AIESEC Italia - Comitato Locale di Torino, ha 

nominato, in sostituzione di Marco Gabriele, quale suo rappresentante Giovanni 

Giambarresi, il quale si presenta al Comitato Territoriale. 

Il Comitato prende atto dei nuovi rappresentanti indicati e dà il benvenuto ai nuovi arrivati. 

 

2. Completamento della composizione del Comitato Territoriale (n.1 posto vacante) e 

nomina del Presidente e Vice Presidente. 

Selina Xerra informa sul nuovo mandato del Comitato Territoriale illustrando la procedura di 

rinnovo seguita, come previsto dall’art.8 del Regolamento dei Comitati Territoriali. Al bando 



 

pubblico per l’integrazione di un posto vacante sono pervenute 3 candidature, di cui una non 

valida essendo stata presentata da un privato cittadino. Poiché le candidature valide ricevute 

(MAU – Museo d’Arte Urbana Campidoglio e Confesercenti di Torino e Provincia) sono 

risultate superiori ai posti vacanti, in data 12 marzo 2019 si è proceduto, come da 

Regolamento, ad effettuare il sorteggio per il completamento della composizione del 

Comitato, che ha visto l’estrazione di Confesercenti quale nuovo componente.  

Il rappresentante di Confesercenti, Luca Amato, dopo una breve presentazione ringrazia per 

la fiducia accordatagli. 

Il Comitato Territoriale prende atto della nomina di Luca Amato a completamento della 

composizione del nuovo mandato del Comitato Territoriale di Torino.  

Il Vice Presidente Iren rivolge quindi un invito ai presenti, affinché comunichino l’eventuale 

disponibilità ad essere nominati Presidente e Vice Presidente del Comitato Territoriale. 

Sul punto segue breve discussione, esaurita la quale il Comitato Territoriale all’unanimità 

nomina: 

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

- Jessica Campolongo (Unione Nazionale Consumatori – Comitato Regionale del 

Piemonte) Vice Presidente del Comitato Territoriale. 

I nominati ringraziano per la fiducia accordata. 

Il Vice Presidente di Iren dichiara pertanto formalmente rinnovato il Comitato Territoriale di 

Torino ed augura a tutti un proficuo lavoro. 

Il neo eletto Presidente del Comitato, Sergio Enrietto, assume quindi la presidenza della 

seduta. 

 

* * * 

Prima di procedere nella trattazione dei successivi argomenti all’Ordine del Giorno, il Vice 

Presidente di Iren informa che, nel corso della mattinata, ha partecipato ad un incontro con 

l’Assessore all’Ambiente della Città di Torino (dott. Alberto Unia) e la  dott.ssa Cristina 

Seymandi (staff dell’assessorato all’Ambiente della Città di Torino) i quali si sono dimostrati 

interessati alle iniziative del Comitato Territoriale e hanno condiviso l’opportunità di 

mantenere un aperto attivo e confronto per valutare tutti i possibili piani di collaborazione. 

* * * 

 

3. Consuntivo attività del Comitato di Torino 2018. 

Sergio Enrietto cede la parola, per un sintetico resoconto sul mandato triennale appena 

concluso, a Laura Pellegrini la quale riferisce che le Sedute del Comitato tenute durante 

l’anno sono state l’occasione per approfondire alcuni temi importanti per l’attività del Gruppo 

Iren, quali: il Bilancio di Sostenibilità 2017, l’indagine di Customer Satisfaction 2017, i Green 

Bond Iren, il progetto E-mobility di Iren, l’analisi di materialità per la rendicontazione non 

finanziaria 2018. 

 



 

Laura Pellegrini ricorda inoltre che nel 2018 si è concluso il progetto “Celocelo” e sono stati 

sviluppati tre nuovi progetti: “COME Borgo Campidoglio”, “Chiomonte S.m.a.r.t.”, 

#conoscerexgestireilterritorio”. 

A seguito di espressa richiesta da parte di alcuni presenti, viene fornito un quadro riassuntivo 

degli impegni di spesa sostenuti dal Comitato nel 2018.  

Segue breve discussione, a valle della quale il Comitato Territoriale prende atto. 

 

4. Valutazione e eventuali deliberazioni bando “AmbientAzioni 2019 Torino”. 

Il Presidente della seduta cede la parola a Selina Xerra che ricorda che il Gruppo di Lavoro 

costituito ad hoc ha individuato le seguenti condizioni da riportare nel bando di concorso: 

- DESTINATARI DEL BANDO: giovani di età compresa tra i 18 e i 26 anni residenti e/o studenti 

nell’area della Città Metropolitana di Torino. 

- CARATTERISTICHE DEGLI ELABORATI PROGETTUALI: (i) innovatività ed originalità della 

proposta; (ii) dimostrazione effettiva dei benefici per la collettività; (iii) replicabilità in altri 

contesti; (iv) realizzabilità immediata della proposta; (v) costo complessivo di 

realizzazione non superiore a 25.000,00 Euro (erogabile in 2 soluzioni 15.000 ad 

approvazione dell’elaborato e € 10.000 dopo sei mesi). 

Laura Pellegrini procede con una sintetica illustrazione del cronoprogramma del bando di 

concorso e delle relative modalità di partecipazione, nonché dell’ipotizzabile campagna di 

diffusione correlata. 

Esaurita l’illustrazione, il Comitato Territoriale conferma la volontà a procedere come da 

cronoprogramma presentato con pubblicazione del bando in data 15/04/2019 e scadenza 

per la presentazione dei progetti in data 28/06/2019. 

 

 

5. Presentazione di nuovi progetti. 

PROGETTO “ARTREE” 

Felicita Saglia illustra il progetto denominato “ArTree”, proposto sulla piattaforma on line 

Irencollabora da Marco Mangione (Presidente di OffGrid Italia). La proposta di progetto, che 

si focalizza sul problema del cambiamento climatico e dello spreco dell’acqua, si pone come 

obiettivi quelli di realizzare un concept, replicabile su scala urbana a partire da un primo 

prototipo, e di creare consapevolezza nei cittadini sui temi legati al cambiamento climatico. 

Sul punto si apre una breve discussione, nel corso della quale, a fronte della natura 

prototipale e commerciale del progetto “ArTree”, nonché della conseguente difficoltà di 

apprezzare in modo immediato la coerenza delle implicazioni realizzative con le finalità del 

Comitato, viene condiviso all’unanimità di non sostenere la realizzazione del progetto. 

 

PROGETTO “UN BOSCO IN CITTÀ” 

Laura Pellegrini illustra progetto “Un bosco in città”, proposto sulla piattaforma on line 

Irencollabora da Stefano Arisio (membro dell’Associazione Amici del Chisola), funzionale a 



 

creare un bosco di città in un terreno incolto di proprietà del Comune di Moncalieri, di circa 

4.000 m2, coinvolgendo attivamente la popolazione locale, incluse le scuole. 

Il Comitato Territoriale, all’unanimità, delibera di ritenere il progetto di interesse per le sue 

implicazioni socio-ambientali e di richiedere, ai fini di una definitiva valutazione di fattibilità, 

un approfondimento istruttorio al proponente in merito a: (i) l’effettiva destinazione 

urbanistica dell’area; (ii) l’esistenza di documentazione ufficiale relativa alla concessione del 

terreno da parte del Comune di Moncalieri; (iii) gli eventuali progetti di utilizzabilità alternativa 

dello spazio urbano già precedentemente condivisi con la Pubblica Amministrazione; (iv) la 

comprovata disponibilità dei residenti nelle zone limitrofe all’area individuata, ad essere 

coinvolti nell’iniziativa. 

 

PROGETTO “PLASTIC FREE MOVIDA” 

Felicita Saglia procede ad una sintetica illustrazione degli obiettivi e delle fasi realizzative del 

progetto “Plastic Free Movida”, proposto sulla piattaforma on line Irencollabora da Dario 

Cottafava (membro di GreenTO), e funzionale alla riduzione dell’uso della plastica attraverso 

la sensibilizzazione dei frequentatori di bar e locali notturni, e al miglioramento della raccolta 

differenziata. Il progetto si prefigge di installare nelle piazze principali della Movida Torinese 

dei grossi contenitori cubici trasparenti per raccogliere la plastica, sviluppare un sistema 

informativo per sensibilizzare i cittadini sullo spreco della plastica, creare una campagna di 

crowdfunding per coinvolgere i gestori dei locali attraverso l’acquisto e la distribuzione di 

bicchieri brandizzabili e riutilizzabili, e raccogliere feedback da parte degli utenti tramite 

sondaggi e interviste. 

Conclusa l’illustrazione, si apre la discussione nel corso della quale viene condiviso che il 

progetto “Plastic Free Movida” presenta alcuni aspetti realizzativi e tecnico-procedurali da 

approfondire, al fine di valutare l’opportunità di procedere ad un’effettiva progettazione 

esecutiva. Esaurita la discussione, il Comitato Territoriale, all’unanimità, delibera di 

procedere, per gli opportuni approfondimenti, alla costituzione di un apposito Gruppo di 

Lavoro a cui aderiscono Michele Pedone (APPC Torino e Valle d’Aosta), Pietro Accogli 

(CISL – Torino Canavese), Sergio Enrietto (CNA Torino), Luca Amato (Confesercenti di 

Torino e Provincia), Ippolito Ostellino (Ente di gestione delle aree protette del Po e della 

collina torinese) e Jessica Campolongo (Unione Nazionale Consumatori – Comitato 

Regionale del Piemonte). 

 

PROGETTO “RICREATIVA” 

Michele De Rosa (Codacons Piemonte), in qualità di proponente, procede ad una sintetica 

illustrazione del progetto “Ricreativa”, funzionale a creare, nel territorio di Torino, un punto 

stabile e permanente di ritrovo ed aggregazione sociale, ove sia possibile conferire e 

scambiare beni usati, nonché promuovere una forma di economia circolare come 

espressione di creatività e salvaguardia dei mestieri artigiani. 



 

Conclusa l’illustrazione, si apre la discussione al termine della quale viene condiviso che il 

progetto “Ricreativa” presenta alcuni aspetti da approfondire, al fine di valutare l’opportunità 

di procedere ad un’effettiva progettazione esecutiva. Pertanto, previa messa a disposizione 

di una proposta ad hoc debitamente strutturata sulla piattaforma www.irencollabora.it, il 

Comitato Territoriale, all’unanimità, delibera di procedere alla costituzione di un apposito 

Gruppo di Lavoro cui aderiscono Michele De Rosa (Codacons Piemonte), Sergio Enrietto 

(CNA Torino), Luca Amato (Confesercenti di Torino e Provincia), Ippolito Ostellino (Ente di 

Gestione delle aree protette del Po e della collina torinese), e Jessica Campolongo (Unione 

Nazionale Consumatori – Comitato Regionale del Piemonte). 

Viene infine condivisa l’opportunità di mettere a disposizione del Gruppo di Lavoro un report 

informativo, realizzato con il supporto del Comitato Territoriale di Piacenza inerente la 

realizzazione del Centro del Riuso della provincia di Piacenza. 

 

* * * 

Prima di procedere nella trattazione dei successivi argomenti all’Ordine del Giorno, a seguito 

di richiesta da parte di Michele De Rosa, viene condivisa l’opportunità di vagliare, tramite 

Innovacoop Legacoop Emilia Romagna, la sussistenza di un servizio accessorio di raccolta 

differenziata, previa corresponsione di un bonus in denaro erogato in misura proporzionale 

alla quantità ed alla qualità del rifiuto conferito, reso dai punti vendita. Michele De Rosa verrà 

inoltre messo in contatto con un membro del Comitato Territoriale di Piacenza, che ha già 

approfondito la normativa relativa al vuoto a rendere, per un confronto. Tali approfondimenti 

risultano funzionali alla creazione di un’eventuale nuova proposta di progetto.  

* * * 

6. Riepilogo attività svolte nel 2018 per il progetto “Celocelo” da parte di referente 

Agenzia per lo Sviluppo Locale San Salvario. 

Il Presidente Enrietto cede la parola a Roberto Arnaudo, Direttore dell’Agenzia per lo 

sviluppo locale di San Salvario, il quale, dopo aver sinteticamente riepilogato le attività svolte 

da “Celocelo” nel 2018, si sofferma sulle prospettive di sviluppo futuro, dal punto di vista di: 

(i) un ampliamento dei volumi di beni riutilizzati (ii) un’estensione delle aree territoriali di 

riferimento (es. “Celocelo Val di Susa”). 

Esaurita l’illustrazione, dopo aver ringraziato Roberto Arnaudo per il lavoro svolto e la 

puntualità espositiva, il Comitato Territoriale prende atto, e rileva l’opportunità di promuovere, 

mediante i canali di comunicazione del Comitato Territoriale e delle associazioni/enti in tale 

sede rappresentati, la diffusione del format semplice ed immediato del progetto, ai fini di una 

replicabilità al di fuori dei confini della Provincia di Torino. 

 

7. Aggiornamento sui progetti in corso. 

PROGETTO “#CONOSCEREXGESTIREILTERRITORIO”. 

Prende la parola Ippolito Ostellino il quale si sofferma sullo stato avanzamento del progetto, 

evidenziando quanto segue: 



 

- nel corso dei mesi di dicembre 2018 e gennaio 2019 ha avuto corso la campagna di 

divulgazione del progetto attraverso svariati canali: testate giornalistiche, spot pubblicitari 

e interventi mirati su canali radio e televisivi locali, sito web e pagina facebook;  

- nei mesi di gennaio e febbraio 2019 si sono svolti i corsi formativi nelle 4 sedi individuate 

(Carmagnola, Chieri, San Mauro Torinese e Torino), con un’adesione di circa 120 

partecipanti; 

- allo stato attuale sono in corso di realizzazione le 4 uscite sul territorio, mentre la 

cerimonia finale per la consegna degli attestati di partecipazione è programmata per la 

fine di maggio e/o l’inizio di giugno 2019.  

 

PROGETTO “CHIOMONTE SMART”. 

Selina Xerra illustra lo stato di avanzamento del progetto, evidenziandone la prossima 

conclusione entro il termine indicativo del 30 aprile 2019. Informa, inoltre, che in data 13 

marzo è pervenuta all’attenzione del Comitato Territoriale una comunicazione, a firma 

congiunta di Roberto Garbati, Presidente di Chiomonte ImprenD’Oc, e del Sindaco del 

Comune di Chiomonte, Silvano Ollivier, in cui viene confermata l’intenzione di proseguire le 

attività inerenti al progetto “Chiomonte Smart”, e viene anticipata la volontà di richiedere al 

Comitato Territoriale un ulteriore contributo “al fine di portare “Chiomonte Smart” da un livello 

di “pre-fattibilità” a quello di piena “fattibilità”, mediante attività da concludersi indicativamente 

entro il 31 dicembre 2019.  

 

PROGETTO “COME BORGO CAMPIDOGLIO”. 

Il Presidente Enrietto illustra le fasi di sviluppo del progetto finora realizzate: 

- tra il 4 dicembre 2018 e il 31 gennaio 2019, si sono tenuti tre incontri per il coinvolgimento 

dei cittadini del Borgo Campidoglio. Nel corso degli incontri, a valle di un inquadramento 

generale dei contenuti progettuali, i partecipanti hanno presentato le proprie realtà ed 

hanno proposto i cambiamenti, le condizioni necessarie e le azioni che vorrebbero 

realizzare; 

- nel mese di febbraio sono proseguite le attività di comunicazione rivolte all’interno e 

all’esterno del Borgo. 

Sergio Enrietto elenca quindi i prossimi step di evoluzione progettuale: 

- incontri di informazione e coordinamento per la realizzazione dei 3 eventi previsti (2 

pomeriggi rivolti principalmente ai residenti del Borgo e una notte colorata rivolta a tutta la 

cittadinanza); 

- realizzazione del c.d. “Progetto Storie”, avente ad oggetto la raccolta di storie di vita delle 

persone, accompagnate da una foto dei protagonisti; 

- diffusione del marchio territoriale, da proporre agli artigiani e ai commercianti di Borgo 

Vecchio Campidoglio, da esporre in vetrina o all’interno dei materiali informativi di 

ciascuna attività, al fine di rendere più riconoscibile il Borgo anche all’esterno. 

 



 

Il Comitato Territoriale prende atto dell’avanzamento dei progetti presentati apprezzando le 

attività fino al momento svolte. 

 

8. Varie ed eventuali. 

A seguito di espressa discussione in tal senso, viene unanimemente condivisa l’opportunità 

di anticipare alle ore 14.30 l’orario di convocazione dei prossimi incontri del Comitato 

Territoriale, programmati per l’anno 2019 nelle seguenti date: (i) venerdì 14 giugno 2019; (ii) 

venerdì 20 settembre 2019; (iii) venerdì 29 novembre 2019. 

 

* * * 

Nessuno avanzando ulteriori richieste, alle ore 17.30 il Presidente Enrietto dichiara sciolta la 

seduta. 

 

 

IL SEGRETARIO della seduta    IL PRESIDENTE del  

Comitato Territoriale 

(Luisa AGLIASSA)                 (Sergio ENRIETTO) 

 


