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COMITATO CONSULTIVO TERRITORIALE DI TORINO 

VERBALE RIUNIONE N. 30 DEL 17 NOVEMBRE 2022 

 

Il giorno 17 novembre 2022, alle ore 14.30, si riunisce il Comitato Consultivo Territoriale di 

Torino. La riunione si svolge mediante mezzi di video-telecomunicazione, che garantiscono 

l’identificazione dei partecipanti, la loro partecipazione e l’esercizio del diritto di voto. 

 

Sono presenti in collegamento da remoto i Signori/le Signore (ente di appartenenza):  

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

- Eleonora Pezzi (AIESEC Italia – Comitato Locale di Torino); 

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

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

- Michele De Rosa (Codacons Piemonte); 

- Raffaele Bianco (Comune di Grugliasco), in qualità di vicario; 

- Giovanni Dei Giudici (Federconsumatori Piemonte); 

- Valentina Consiglio (Legacoop Piemonte e Confcooperative Piemonte Nord); 

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

- Paolo Piagneri (Unione Industriale Torino); 

- Jessica Campolongo (Unione Nazionale Consumatori – Comitato Regionale del Piemonte);  

- Edoardo di Mauro (MAU - Museo d’Arte Urbana Campidoglio), in qualità di uditore 

permanente. 

 

Sono assenti giustificati i Signori/le Signore (ente di appartenenza): 

- Moris Ferretti (Vice Presidente IREN); 

- Sergio Gaiotti (Adiconsum Torino); 

- Fabio Schena (API Torino);  

- Francesco De Gregorio (Ascom Confcommercio Torino e Provincia); 

- Antonio Nicosia (CGIL Torino); 

- Pietro Accogli (CISL Torino – Canavese); 

- Luca Amato (Confesercenti Torino e Provincia);  

- Michol Bramardi (Ente di gestione delle Aree protette del Po piemontese); 

- Luigi Vercellino (Parco Nazionale Gran Paradiso); 

- Domenico Paoli (UIL Torino); 

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

 

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

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

Saglia e Laura Pellegrini, della medesima Direzione; Fabrizio Gaudio ed Elisa Nardi, della 

Direzione Comunicazione e Relazioni Esterne. Sergio Enrietto ricorda, inoltre, che si 

collegheranno Carmen Russo, Giuseppe Lopreiato, Endriu Marino, Stefano Benelli, insegnanti 

dell’IIS Marie Curie Vittorini di Grugliasco, limitatamente alla trattazione del punto 2) all’Ordine 

del Giorno. 
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Il Presidente del Comitato Territoriale ricorda quindi che la riunione è stata convocata con 

comunicazione datata 7 novembre 2022, per discutere e deliberare sul seguente 

ORDINE DEL GIORNO 

1. Comunicazioni in merito all’avvio dell’analisi di materialità dei temi rilevanti per la 

rendicontazione di sostenibilità del Gruppo Iren; 

2. Presentazione del progetto “Produciamo energia rinnovabile” da parte dell’IIS Marie 

Curie Vittorini di Grugliasco; 

3. Presentazione di nuovi progetti caricati in piattaforma; 

4. Aggiornamento in merito ai progetti presentati al bando “AmbientAzioni 2022 

Torino”; 

5. Aggiornamento dei progetti in corso; 

6. Calendario degli incontri per l’anno 2023; 

7. Varie ed eventuali. 

* * * 

Prima di procedere alla trattazione degli argomenti all’Ordine del Giorno, Sergio Enrietto 

comunica che: 

-  in data 28 settembre 2022, ANCE Torino ha indicato Giovanni Roberti quale proprio 

rappresentante in sostituzione di Guglielmo Demichelis; 

- in data 8 novembre 2022 il Parco Nazionale Gran Paradiso ha comunicato le dimissioni, dal 

ruolo di membro del Comitato Territoriale di Luigi Vercellino, a seguito della cessazione dello 

stesso dalla carica ricoperta all’interno del Consiglio Direttivo del Parco Nazionale Gran 

Paradiso.  

 

1. Comunicazioni in merito all’avvio dell’analisi di materialità dei temi rilevanti per la 

rendicontazione di sostenibilità del Gruppo Iren 

Selina Xerra informa che, come ogni anno, si richiede ai membri del Comitato di contribuire alla 

valutazione dei temi prioritari per gli stakeholder del Gruppo Iren, un prezioso contributo, 

fondamentale nella pianificazione strategica e nella rendicontazione di sostenibilità del Gruppo. 

Nel dettaglio Xerra sottolinea  che la valutazione dei 18 temi – relativi agli ambiti Governance, 

Ambiente/Cliamte Change e Sociale – proposti all’attenzione degli stakeholder deve essere 

effettuata considerando il particolare punto di vista dell’Associazione/Ente rappresentato 

all’interno del Comitato Territoriale Iren, considerando prioritari i temi che si ritiene debbano 

essere preso in considerazione da Iren nelle proprie strategie e attività, in relazione alle 

prospettive di sviluppo del Gruppo. 

La priorità che si può attribuire a ciascun tema va da 1 a 5 secondo, dove 1 rappresenta una 

priorità molto bassa e 5 la massima priorità. 

La valutazione verrà effettuata online al riguardo verrà inviata una mail contenente il link per il 

collegamento. 

Da quest’anno il Gruppo Iren svolgerà un’analisi di doppia materialità: dopo aver individuato i 

temi prioritari, per ogni tema prioritario verranno individuati quali sono gli impatti che il Gruppo 
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produce verso l’esterno e quanto ciascun tema impatta sull’azienda dal punto di vista finanziario 

(materialità finanziaria).  

La doppia materialità, valutata per ciascun tema prioritario sarà approvata dal Consiglio di 

Amministrazione e presentata in una prossima seduta al Comitato Territoriale. 

I presenti prendono atto.  

* * * 

2. Presentazione del progetto “Produciamo energia rinnovabile” da parte dell’IIS Marie 

Curie Vittorini di Grugliasco 

Carmen Russo, con il supporto dei colleghi Giuseppe Lopreiato, Endriu Marino, Stefano Benelli 

e con l’ausilio di apposite slides, illustra la proposta di progetto finalizzata alla realizzazione di 

un laboratorio per lo studio della produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili, presso l’IIS 

Marie Curie Vittorini di Grugliasco. Nello specifico il progetto promuove una visione completa 

del processo necessario alla produzione di energia rinnovabile e si sviluppa attraverso le 

seguenti attività: 

 progettazione e realizzazione di un impianto fotovoltaico e di una piccola pala eolica, incluse 

le pratiche necessarie alla realizzazione; 

 produzione di energia green destinata ad alimentare, tramite una panchina smart, devices 

elettronici e batterie per i mezzi della micromobilità degli studenti dell’istituto; 

 creazione di un laboratorio per divulgare e sperimentare la produzione di energia da fonti 

rinnovabili. 

Per la realizzazione del progetto è previsto un costo totale pari a circa 69.500 euro, di cui 

46.500 euro a carico dell’IIS Marie Curie, mentre al Comitato Territoriale viene richiesto un 

contributo pari a 23.000 euro (IVA esclusa). 

Segue ampia discussione nel corso della quale, a fronte dell’aspetto educativo di cittadinanza 

attiva e delle positive ricadute sociali e ambientali sulle scuole del territorio, il Comitato 

Territoriale condivide l’opportunità di accompagnare la realizzazione del progetto, destinando 

all’IIS Marie Curie Vittorini di Grugliasco un contributo pari a 23.000 euro (IVA esclusa), da 

erogare in tre tranches in funzione dello stato di avanzamento dello stesso e dell’ottenimento 

delle autorizzazioni necessarie.  

* * * 

3. Presentazione di nuovi progetti caricati in piattaforma 

“RELAND FOR KIDS” 

Il Presidente ricorda che l’idea progettuale “Reland For Kids” era già stata discussa nella 

precedente riunione di Comitato e nella stessa seduta era stato creato un apposito Gruppo di 

Lavoro per approfondire alcune tematiche. Il Gruppo di Lavoro ha incontrato il proponente 

dell’iniziativa e sono stati approfonditi alcuni aspetti organizzativi e tecnico-economici. Segue 

breve discussione a valle della quale, pur apprezzandone il valore culturale, il Comitato 

Territoriale condivide all’unanimità di non procedere all’accompagnamento della realizzazione 
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del progetto, a fronte della non riconducibilità degli obiettivi ai criteri di cui alle Linee Guida 

adottate dal Comitato. 

* * * 

4. Aggiornamento in merito ai progetti presentati al bando “AmbientAzioni 2022 Torino” 

Il Presidente cede la parola a Laura Pellegrini, la quale riferisce che al bando “AmbientAzioni 

2022 Torino”, sono stati presentati 4 progetti. La giuria si è già riunita e per un progetto ha 

richiesto approfondimenti; nei prossimi giorni si procederà alla scelta del progetto da realizzare.  

Sergio Enrietto, per impegni concomitanti con il Comitato e non procrastinabili, saluta tutti i 

partecipanti e chiede al Vice Presidente Eleonora Pezzi di proseguire nella conduzione della 

riunione. 

La Vice Presidente passa quindi alla trattazione del punto 5. all’ordine del giorno e cede la 

parola a Laura Pellegrini.  

* * * 

5. Approfondimenti sui progetti in corso 

“THE RIVER BOX PER UNA DIDATTICA FLUIDA” 

Dopo averne riepilogato i contenuti e gli obiettivi, Laura Pellegrini riferisce che sono state svolte 

le seguenti attività: 

- presentazione dell’iniziativa alle scuole del territorio; 

- realizzazione dei kit formativi; 

- ricezione di richieste di kit da parte di 10 scuole e consegna degli stessi a 3 scuole del 

territorio; 

- pianificazione di un evento a realizzare a fine novembre per la presentazione del progetto e 

la consegna dei kit e a ulteriori 3 classi; 

- divulgazione del progetto attraverso facebook e instagram. 

“IL SENTIERO NEL BOSCO” 

Dopo averne riepilogato i contenuti e gli obiettivi, Laura Pellegrini riferisce che è stata svolta la 

pulizia dalle piante infestanti di una parte del sentiero situato nel comune di Brozolo. 

Evidenzia, inoltre, che sono in fase di realizzazione striscioni da collocare lungo il sentiero 

contenenti i nominativi dei sostenitori del progetto. 

“RETE DEL RIUSO GRUGLIASCO” 

Dopo averne riepilogato i contenuti e gli obiettivi, Laura Pellegrini evidenzia le attività svolte: 

- reclutamento dei volontari e creazione di una rete di cittadini interessati all’ambiente; 

- visita a due centri del riuso dell’area metropolitana di Torino; 

- organizzazione di workshop sul riuso, di giornate dedicate al baratto con la collaborazione 

degli enti del territorio, e di giornate di presentazione del progetto;  

- creazione di canali comunicativi; 
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- pianificazione di laboratori didattici con sei classi di una scuola secondaria di primo grado.  

“LEAD NATURE GREEN LEADERS” 

Eleonora Pezzi riepiloga l’iniziativa ed evidenzia le attività svolte: 

- selezione di 19 volontari stranieri provenienti da Francia, Germania, Grecia, Austria, 

Portogallo, Olanda, Serbia, Messico e Belgio; 

- conclusione delle attività di formazione ed educazione ambientale presso l’Istituto Scolastico 

Domenico Berti di Torino, l’Istituto Comprensivo Volvera, il centro di istruzione Rachel’s 

Learning Center, il centro di educazione ambientale Cascina Govean e il circolo di 

educazione ambientale “Il Platano”. 

 

“LA RETE DELLE PORTINERIE DI COMUNITA’ GREEN” 

Dopo averne riepilogato i contenuti e gli obiettivi, Laura Pellegrini evidenzia le attività svolte 

presso i giardini San Paolo, nel quartiere Borgo San Paolo di Torino: 

- riqualificazione dell’area verde esterna; 

- realizzazione dell’aula studio a cielo aperto ed elettrificazione dell’area esterna;  

- svolgimento di attività culturali e sociali; 

- svolgimento della campagna di comunicazione e promozione del progetto attraverso 

cartoline, banner, totem, canali social e sito. 

I presenti prendono atto dello stato di avanzamento dei progetti. 

* * * 

6. Calendario degli incontri per l’anno 2023 

Laura Pellegrini illustra le date proposte per gli incontri del 2023: Giovedì 16 febbraio, Giovedì 

18 maggio, Giovedì 7 settembre e Giovedì 23 novembre, sempre alle ore 14,30. 

Il Comitato approva.  

* * * 

7. Varie ed eventuali 

Conclusi i punti all’ordine del giorno e nessuno avanzando ulteriori richieste, alle ore 16.30, la 

Vice Presidente del Comitato dichiara sciolta la riunione. 

 

IL SEGRETARIO della seduta 
(Laura Pellegrini) 

IL PRESIDENTE del Comitato Territoriale 
(per la prima parte della seduta) 

(Sergio Enrietto) 
 
 
 

 LA VICE PRESIDENTE del Comitato Territoriale 
(per la seconda parte della seduta) 

(Eleonora Pezzi) 
 


