
 

 

COMITATO CONSULTIVO TERRITORIALE DI TORINO 

VERBALE RIUNIONE N. 19 DEL 3 LUGLIO 2020 

 

Il giorno 3 luglio 2020, alle ore 14.30, si riunisce il Comitato Consultivo Territoriale di Torino 

(di seguito anche “Comitato Territoriale” o “Comitato”). In considerazione dei provvedimenti 

legislativi emessi per il contrasto ed il contenimento del diffondersi del virus COVID-19, la 

riunione del Comitato si svolge mediante mezzi di video-telecomunicazione, che 

garantiscono l’identificazione dei partecipanti, la rispettiva facoltà di intervento in tempo 

reale e l’esercizio del diritto di voto. 

 

Sono presenti, i Signori/le Signore (ente di appartenenza) mediante collegamento 

audio/video:  

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

- 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); 

- Mario Lippi (Ascom Confcommercio Torino); 

- Pierino Crema (CGIL Torino); 

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

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

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

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

- Domenico Paoli (UIL Torino); 

- Paolo Piagneri (Unione Industriale Torino); 

- Jessica Campolongo (Unione Nazionale Consumatori – Comitato Regionale del 

Piemonte) 

-  Edoardo di Mauro (MAU - Museo Arte Urbana di Torino), in qualità di uditore 

permanente 

- Sonia Tavarone (Agenzia per lo Sviluppo Locale San Salvario Onlus), limitatamente alla 

trattazione del punto 4) all’Ordine del Giorno. 

 

Sono assenti giustificati i Signori (ente di appartenenza): 

- Moris Ferretti (Vice Presidente IREN); 

- Sergio Gaiotti (Adiconsum Torino); 

- Pietro Accogli (CISL Torino – Canavese); 

- Michele De Rosa (Codacons Piemonte); 

- Fabrizio Galliati (Coldiretti Torino), in qualità di uditore permanente;  

- Luca Amato (Confesercenti di Torino e Provincia); 



 

 

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

- Giovanni Grimaldi (Federconsumatori Piemonte); 

- Luigi Vercellino (Parco Nazionale Gran Paradiso). 

 

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

mediante collegamento audio/video: 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 

regolarmente convocata con comunicazione datata 23 giugno 2020, per discutere e 

deliberare sul seguente  

ORDINE DEL GIORNO 

1. Ratifica delle linee guida per la valutazione dei progetti proposti. 

2. Presentazione di nuovi progetti. 

3. Considerazioni sul bando “AmbientAzioni 2020 Torino”. 

4. Riepilogo attività svolte nel 2020 per il progetto “Celocelo food” da parte di 

referente Agenzia per lo Sviluppo Locale San Salvario. 

5. Aggiornamento sui progetti in corso: “Volo con te”, “Un chiosco per Orti 

Generali”, “COME Borgo Campidoglio”, “Arcipelago Torino”. 

6. Varie ed eventuali.  

 

* * * 

1. Ratifica delle linee guida per la valutazione dei progetti proposti. 

Il Presidente del Comitato riepiloga quanto segue: 

- Nel corso della seduta del 24 aprile u.s., il Comitato Territoriale ha condiviso il 

documento “COMITATI TERRITORIALI IREN: CRITERI GUIDA PER L’ACCOMPAGNAMENTO DEI 

PROGETTI”, avente ad oggetto i macro-ambiti di intervento ed i criteri guida per la 

selezione delle proposte progettuali, presentate sulla piattaforma on line Iren Collabora, 

da promuovere ed accompagnarne la realizzazione. 

- I contenuti del documento, sono stati presi in visione e discussi dagli altri Comitati 

Territoriali del Gruppo Iren, nonché conseguentemente editati previo recepimento delle 

proposte di modifica/integrazione raccolte. La versione aggiornata del documento è 

stata messa a disposizione di tutti i Comitati Territoriali del Gruppo Iren, al fine di 

ratificarne i contenuti definitivi e procedere alla relativa adozione per il futuro. 



 

 

Segue discussione nel corso della quale, viene ribadita da Paolo Piagneri e da Emanuele 

Gaito l’utilità di adottare le Linee Guida al fine di scremare le proposte progettuali 

pubblicate sulla piattaforma on line Iren Collabora e di orientare le modalità di operare di 

ciascun Comitato,  

Selina Xerra riferisce che è in corso di implementazione il restyling della piattaforma on line 

Iren Collabora e il documento definitivo sarà pubblicato su tale portale ai fini della presa 

visione da parte dei potenziali cittadini/enti proponenti. 

 

Esaurita la discussione, tenuto anche conto delle delibere favorevoli assunte in proposito 

dagli altri Comitati Territoriali del Gruppo, il Comitato Territoriale di Torino ratifica i contenuti 

del documento rubricato “COMITATI TERRITORIALI IREN: CRITERI GUIDA PER 

L’ACCOMPAGNAMENTO DEI PROGETTI” (ed acquisito agli atti) e, ne approva l’adozione. 

 

* * * 

2. Presentazione di nuovi progetti. 

PROGETTO “EDUGAMES FOR KIDS 4.0”. 

Laura Pellegrini illustra l’idea progettuale denominata “EDUGAMES FOR KIDS 4.0”, proposta 

sulla piattaforma on line Iren Collabora da parte della società Webmlg, e finalizzata a 

valorizzare le competenze trasversali sviluppate dalla nuove generazioni con l’utilizzo dei 

videogiochi, allo scopo di ridurre il digital divide.  

Il contributo economico richiesto al Comitato Territoriale per lo sviluppo progettuale è pari a 

25.000,00 Euro, ed è finalizzato alla realizzazione, nel periodo compreso tra ottobre e 

dicembre 2020, di laboratori formativi, accessibili anche da remoto ed indirizzati ad 

insegnanti, famiglie e ragazzi delle scuole primarie/secondarie piemontesi. 

 

Segue breve discussione a valle della quale, pur apprezzandone il valore culturale ai fini 

della promozione della digital transformation, il Comitato Territoriale condivide all’unanimità 

di non procedere ad un accompagnamento nella realizzazione del progetto “EDUGAMES 

FOR KIDS 4.0”, a fronte della non riconducibilità dei rispettivi obiettivi ai macro-ambiti di 

intervento ed ai criteri guida di cui alle Linee Guida adottate. 

 

PROGETTO “FUCINA CAMPIDOGLIO”. 

Laura Pellegrini illustra l’idea progettuale denominata “FUCINA CAMPIDOGLIO”, proposta sulla 

piattaforma on line Iren Collabora da Edoardo Di Mauro, Presidente del Museo d’Arte 

Urbana di Borgo Campidoglio, e finalizzato al rilancio del Borgo attraverso la valorizzazione 

dell’immagine multi-etnica e multi-culturale dello stesso.  

 



 

 

Segue breve discussione a valle della quale, tenuto conto che il Comitato Territoriale 

intende supportare equamente i vari territori e che su Borgo Campidoglio il Comitato sta già 

supportando un progetto di rilancio territoriale, oltre ad aver sostenuto (facilitando i contatti 

con i tecnici di Iren) il progetto “ILLUMINAZIONE DIFFUSA DEL MUSEO D’ARTE 

URBANA E DEL BORGO CAMPIDOGLIO”, condivide all’unanimità di non procedere 

all’accompagnamento dello stesso.   

 

PROGETTO “METTIAMO IN CICLO LA SOLIDARIETÀ”. 

Laura Pellegrini illustra l’idea progettuale denominata “METTIAMO IN CICLO LA SOLIDARIETÀ”, 

proposta sulla piattaforma on line Iren Collabora da un cittadino torinese e già candidata al 

bando “AMBIENTAZIONI 2019 TORINO”, finalizzata a favorire il reinserimento sociale e 

lavorativo di individui emarginati e svantaggiati, mediante l’attivazione di percorsi di 

empowerment individuale, e ad offrire alla cittadinanza soluzioni di mobilità sostenibile.  

Più nello specifico, il contributo economico richiesto al Comitato Territoriale per lo sviluppo 

progettuale è pari a 25.000,00 Euro. 

 

Segue una discussione nel corso della quale i componenti del Comitato rinnovano un 

particolare apprezzamento, già manifestato in fase di aggiudicazione del bando 

“AMBIENTAZIONI 2019 TORINO”, riguardo all’intrinseco valore culturale del progetto in termini 

di sostenibilità sociale ed ambientale, nonché condividono l’opportunità di approfondire 

alcuni profili realizzativi e tecnico-procedurali, al fine di vagliarne più puntualmente la 

fattibilità. 

Viene quindi deliberato di costituire un apposito Gruppo di Lavoro, composto da Sergio 

Enrietto (CNA Torino), Giovanni Giambarresi (AIESEC Italia - Comitato Locale di Torino), 

Pierino Crema (CGIL Torino), Cristina Seymandi (Comune di Torino) e Fabrizio Ghisio 

(Confcooperative Piemonte Nord e Legacoop Piemonte). 

* * * 

3. Considerazioni sul bando “AmbientAzioni 2020 Torino”. 

Il Presidente del Comitato, ricorda preliminarmente l’adesione e la vivacità propositiva dei 

progetti candidati al bando “AMBIENTAZIONI 2019 TORINO”.  

Al fine di acquisire elementi informativi funzionali a valutare se indire per il corrente 

esercizio o posticipare al 2021 la seconda edizione del bando “AMBIENTAZIONI TORINO”, il 

Presidente del Comitato cede la parola a Selina Xerra la quale riferisce che il Comitato 

Territoriale di Piacenza ha optato per il rinvio al 2021 della pubblicazione di una nuova 

edizione del bando “AMBIENTAZIONI PIACENZA”, alla luce delle più che ristrette tempistiche 

per una diffusione capillare del medesimo al giovane pubblico di riferimento, nonché, più in 

generale, tenuto conto della priorità operativa, manifestata dai rappresentanti territoriali 



 

 

della Pubblica Amministrazione e dell’Università, di definire le più opportune modalità di 

espletamento della didattica per il sistema scolastico e universitario locale e di 

calendarizzarne l’effettiva messa a regime.   

 

Si apre quindi la discussione nel corso della quale, viene manifestata: (i) l’incertezza, dal 

punto di vista istituzionale e studentesco, in merito alle modalità e alle tempistiche di riavvio 

della didattica nelle scuole secondarie superiori; (ii) la prevalente adozione della didattica a 

distanza per l’anno accademico 2020-2021; (iii) l’opportunità di raccogliere, previa 

sperimentazione di innovative metodologie di lavoro, le nuove idee progettuali figlie 

dell’epocale rivoluzione economica, sociale, ambientale e culturale in atto (i.e. ripresa 

economica-sociale post emergenza epidemiologica sovranazionale da Covid-19; 

transizione verso un’Unione Europea ad impatto climatico zero, c.d. “Green Deal europeo”), 

revisionando i contenuti del bando in tal senso; (iv) l’opportunità di coinvolgere, nel 

costituendo Gruppo di Lavoro, un referente della Direzione Comunicazione e Relazioni 

Esterne di Iren al fine di vagliare le più opportune e capillari strategie di pubblicizzazione 

del bando. 

Il Comitato Territoriale, delibera quindi di costituire un Gruppo di Lavoro, composto da 

Sergio Enrietto (CNA Torino), Fabio Schena (API Torino), Cristina Seymandi (Comune di 

Torino), Isabella Lami (Politecnico di Torino) e Paolo Piagneri (Unione Industriale Torino), 

funzionale ad aggiornare i contenuti del bando “AMBIENTAZIONI TORINO 2020”, a procedere 

alla relativa pubblicazione e a vagliarne le più opportune strategie di pubblicizzazione.  

 

* * * 

Con il consenso unanime dei presenti in seduta, viene anticipata la trattazione del punto 5) 

all’Ordine del Giorno. 

5. Aggiornamento sui progetti in corso: “Volo con te”, “Un chiosco per Orti 

Generali”, “COME Borgo Campidoglio”, “Arcipelago Torino”. 

PROGETTO “UN CHIOSCO PER ORTI GENERALI”. 

Dopo averne riepilogato i contenuti e gli obiettivi, Laura Pellegrini rendiconta lo stato di 

avanzamento, con particolare focus in merito a: 

- avvenuto completamento, entro le tempistiche concordate, delle attività di allestimento 

dell’immobile Cascina Piemonte, includenti l’installazione dell’impianto di riscaldamento 

e di climatizzazione con pompa calore, dell’impianto fotovoltaico e dell’impianto di 

illuminazione con lampadine LED; 

- non significativo impatto della corrente emergenza sanitaria rispetto alle tempistiche 

previsionali ed alla strategia di realizzazione originariamente individuate. 

Udito quanto sopra, il Comitato Territoriale prende atto. 



 

 

 

PROGETTO “VOLO CON TE”. 

Dopo averne riepilogato i contenuti e gli obiettivi, Laura Pellegrini rendiconta lo stato di 

avanzamento della realizzazione del progetto “VOLO CON TE”, con particolare focus in 

merito a: 

- individuazione dei partner locali esperti di comunicazione pedagogica e delle 

scuole/classi coinvolte nel progetto; 

- realizzazione di. 5 su 10 laboratori previsti;  

- tempistiche e modalità di realizzazione riprogrammate a seguito della chiusura delle 

scuole determinata dall’ emergenza epidemiologica. 

Udito quanto sopra, il Comitato Territoriale prende atto. 

 

PROGETTO “COME BORGO CAMPIDOGLIO”. 

Dopo averne riepilogato i contenuti e gli obiettivi, Laura Pellegrini rendiconta lo stato di 

avanzamento del progetto, con particolare focus in merito a: 

- conclusione del progetto fotografico “Storie”, nonché avvenuta definizione della 

localizzazione e degli stakeholders da coinvolgere nell’organizzazione, nell’avvio e nella 

sperimentazione dello spazio informativo;  

- sospensione delle attività a causa dell’emergenza sanitaria. 

Udito quanto sopra, il Comitato Territoriale prende atto. 

 

PROGETTO “ARCIPELAGO TORINO”. 

Dopo averne riepilogato i contenuti e gli obiettivi, Laura Pellegrini riferisce che, a decorrere 

dal 28 febbraio, il progetto risulta essere sospeso temporaneamente a seguito 

dell’emergenza epidemiologica. 

 

* * * 

4. Riepilogo attività svolte nel 2020 per il progetto “Celocelo food” da parte di 

referente Agenzia per lo Sviluppo Locale San Salvario. 

Dopo averne riepilogato i contenuti e gli obiettivi, Sonia Tavarone (referente del progetto) 

procede ad una puntuale rendicontazione in merito allo stato di avanzamento delle attività 

di recupero afferenti al progetto, specialmente nel corso della più acuta fase  

dell’emergenza epidemiologica nazionale, nonché delle attività in corso funzionali 

all’ampliamento del perimetro di competenza.  

Udito quanto sopra, il Comitato Territoriale prende atto, ringraziando Sonia Tavarone per la 

disponibilità e la passione professionale manifestata. 



 

 

 

 

* * * 

6. Varie ed eventuali.  

Prima di concludere, Selina Xerra riferisce quanto segue: 

- il 1 luglio u.s. il Gruppo Iren ha compiuto dieci anni di vita e oltre 100 anni di storia delle 

aziende che, fondendosi, hanno guidato l’evoluzione dei servizi essenziali lungo tutto il 

Novecento, con un’identità definita, fondata su valori quali il rispetto dell’ambiente, lo 

sviluppo sostenibile, l’innovazione, la vicinanza ai territori e l’attenzione alle persone. 

Tenuto conto di questo patrimonio storico, tra le varie iniziative attivate a livello di 

comunicazione aziendale, è stato elaborato il nuovo logo IREN, con l’obiettivo di 

rafforzare l’identità del Gruppo ed interpretare l’evoluzione futura di una multiutility 

sempre più dinamica ed innovativa per rispondere alle aspettative degli stakeholders.  

- Venerdì 19 giugno u.s. il Gruppo Iren, per il tramite della Società di Primo Livello Iren 

Ambiente, si è aggiudicato in via provvisoria la procedura di gara, indetta nell’ottobre 

2019, avente ad oggetto l’acquisizione della Divisione Ambiente del Gruppo Unieco (in 

liquidazione), costituita da società attive nelle filiere del trattamento e dello smaltimento 

dei rifiuti speciali pericolosi e non (Emilia Romagna, Marche e Piemonte), nonché della 

gestione, trattamento e smaltimento dei rifiuti urbani (Toscana e Puglia). Il 

perfezionamento dell’operazione in oggetto permetterà, pertanto, alla Business Unit 

Ambiente del Gruppo Iren di consolidare la propria posizione tra gli operatori nazionali 

leader nel settore ambiente, ampliando notevolmente il bacino territoriale servito e, in 

particolare, acquisendo un posizionamento strategico nella raccolta di rifiuti urbani 

tramite la neo-acquisita società Sei Toscana, gestore unico del servizio di raccolta per 

l’ATO Toscana Sud (Arezzo, Grosseto e Siena). 

- La prossima riunione del Comitato Territoriale, programmata per venerdì 11 settembre 

p.v., si terrà presumibilmente in presenza. Qualora fosse disponibile, presso le 

associazioni/gli enti rappresentati in questo consesso, uno spazio adeguato a consentire 

la contemporanea partecipazione in loco di tutti i componenti del Comitato Territoriale 

nel rispetto delle norme di distanziamento sociale, i referenti della Direzione Corporate 

Social Responsibility e Comitati Territoriali di Iren sono a disposizione per concordare le 

modalità organizzative dell’incontro. 

 

Il Comitato Territoriale prende atto di quanto comunicato, rilevando l’opportunità di 

programmare, nel corso di una prossima riunione, un inquadramento in merito alla ratio ed 

al perimetro dell’operazione di acquisizione della Divisione Ambiente del Gruppo Unieco da 

parte del Gruppo Iren, per il tramite di Iren Ambiente. 

 

* * * 



 

 

Nessuno avanzando ulteriori richieste, alle ore 16.20, il Presidente del Comitato dichiara 

sciolta la riunione. 

 

IL SEGRETARIO della seduta           IL PRESIDENTE del Comitato Territoriale 

          (Luisa AGLIASSA)           (Sergio ENRIETTO) 

 


