COMITATO CONSULTIVO TERRITORIALE DI GENOVA
VERBALE RIUNIONE N. 3 DEL 4 OTTOBRE 2017
Il giorno 4 ottobre 2017, alle ore 16,10 in Genova, Via S.S. Giacomo e Filippo 7
presso la sede operativa di Iren - si è riunito il Comitato Consultivo Territoriale di
Genova (di seguito anche “Comitato Territoriale”).
Sono presenti i Signori (ente di appartenenza):
- Ettore Rocchi (Vice presidente IREN);
- Aristide Massardo (Università di Genova);
- Ilaria Mussini (ASCOM);
- Emanuele Guastavino (ADOC);
- Paolo Pisana (ALAC);
- Valter Lattanzi (Acquedotto Storico);
- Stefano Kovac (ARCI);
- Angelo Sottanis (AUSER);
- Sonia Asaro Cevasco (FAI);
- Calogero Pepe (Federconsumatori);
- Franco Dallegri (Lega Consumatori);
- Carla Peirolero (SUQ Genova);
- Cinzia Romitelli (Forum Associazioni Familiari Genova);
Sono assenti giustificati i Signori:
- Daniela Panariello (AMA);
- Guido Conforti (Confindustria);
- Marco Carraro (Parco Antola);
- Marco Granara (CISL);
- Elisabetta Colli (UIL);
- Roberto La Marca (Legacoop Liguria);
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Assume la parola il Presidente del Comitato Territoriale, Aristide Massardo,
ricordando che la riunione odierna è stata indetta con comunicazione, datata 20
settembre 2017, per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

1. Analisi di materialità per il Bilancio di Sostenibilità 2017;
2. Richiesta di adesione al Comitato da parte di una nuova associazione;
3. Stato avanzamento dei progetti: Lungomare Lombardo, Bonus sociali,
Parco Antola;
4. Illustrazione del progetto “Restauro del Barchile di Piazza delle Erbe”
presentato dall’Associazione Genova Cultura;
5. Presentazione di eventuali nuovi progetti da parte dei membri del
gruppo;
6. Varie ed eventuali.
Il Presidente rivolge un caloroso benvenuto agli intervenuti e, con il consenso
unanime dei presenti, invita Benedetta Landi, a verbalizzare i lavori dell’odierna
seduta.
Il Presidente dopo aver rilevato che è presente Emiliano Bussolo della funzione
Corporate Social Responsibility, precisa che Roberto Timossi (CNA) è presente alla
riunione in veste di invitato permanente.

***

1.

Analisi di materialità per il Bilancio di Sostenibilità 2017

Il Presidente cede la parola ad Emiliano Bussolo, il quale richiamando quanto già
illustrato in precedenti riunioni ricorda che la rendicontazione di sostenibilità
rappresenta uno strumento privilegiato di confronto con gli stakeholder, grazie al
quale il Gruppo evidenzia gli effetti che le attività svolte producono sull’ambiente oltre
ai principali aspetti di carattere economico.
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Emiliano Bussolo evidenzia che il D. Lgs. 254/16, che ha introdotto l’obbligo della
rendicontazione non finanziaria (ambientale e sociale), recepisce il concetto di
materialità già adottato dalle linee guida Global Reporting Initiative per
l’individuazione dei temi rilevanti oggetto di rendicontazione. Pertanto il processo di
analisi di materialità, già condotto negli anni passati, diventa rilevante anche dal
punto di vista normativo per individuare i temi rilevanti per il Gruppo e per i suoi
stakeholder.
Emiliano Bussolo prosegue evidenziando l’importanza del concetto di materialità che:
 è considerato la soglia sopra la quale è necessario rendicontare e permette di
razionalizzare i parametri di sostenibilità, incrementando la focalizzazione
della rendicontazione non finanziaria;
 rende chiari i temi rilevanti connessi con l’esecuzione della strategia,
permettendo di focalizzare la rendicontazione sui temi più importanti e
rendendo più efficiente la rendicontazione;
 assicura che le richieste informative di diversi stakeholder vengano
considerate evitando così che temi importanti per alcuni stakeholder vengano
omessi.
Segue ampia discussione nell’ambito della quale, da un lato, viene evidenziata la
centralità del Comitato Territoriale quale canale strutturato di dialogo e
collaborazione tra la strategia aziendale del Gruppo Iren e le diversificate aspettative
degli stakeholder locali, dall’altro lato, vengono illustrati i numerosi temi di particolare
interesse considerati il riferimento per la redazione della rendicontazione non
finanziaria.
Gli stessi possono essere divisi in quattro macrocategorie ossia economiche,
ambientali, sociali e trasversali alle precedenti categorie.
Emiliano Bussolo prosegue informando i presenti che nelle prossime settimane verrà
inviata ai membri del Comitato la scheda per analisi di materialità dove verrà chiesto,
come per il 2016, di valutare la rilevanza dei diversi temi di sostenibilità. Si evidenzia
infine che quest’anno sarà possibile effettuare confronti con l’anno precedente con lo
scopo di verificare e giustificare eventuali differenze di valutazione dei temi materiali;
a tale scopo verranno inviate ai membri del Comitato sia la nuova scheda che quella
relativa al 2016.
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Segue ulteriore e ampia discussione terminata la quale i presenti prendono atto di
quanto esposto.

2.

Richiesta di adesione al Comitato da parte di una nuova associazione

Il Presidente informa i presenti che in data odierna è pervenuta una richiesta da parte
dell’associazione Genova Cultura, anticipata precedentemente per vie brevi, nella
quale viene chiesto di poter entrare a far parte del Comitato Territoriale Iren di
Genova. Segue breve discussione ad esito della quale il Presidente propone di
rispondere alla richiesta dell’associazione di cui sopra indicando la possibilità di
partecipare alle prossime riunioni come uditore. I presenti condividono la suddetta
proposta.

3.

Stato di avanzamento dei progetti

Il Presidente sull’argomento ricorda che i progetti avviati, su cui ci sono avanzamenti
da condividere, sono i seguenti:
1.

Lungomare Lombardo

2.

Bonus sociali;

3.

Parco Antola;

1.

Lungomare Lombardo. Assume la parola Ilaria Mussini la quale, ricordando
quanto anticipato nei precedenti Comitati sull’argomento, riferisce innanzitutto
che l’ufficio legale di Iren ha presentato un’istanza presso la Direzione
Patrimonio e Demanio del Comune di Genova per il rilascio di una
concessione demaniale marittima suppletiva per l’ampliamento del contenuto
della concessione demaniale marittima attualmente in capo a Iren Acqua.
Inoltre Ilaria Mussini informa i presenti che per la realizzazione del suddetto
progetto risulta necessario reperire ancora circa 50.000 Euro. Il Comitato si è
quindi attivato per cercare di individuare i suddetti fondi anche tramite bandi
europei o chiedendo la disponibilità di eventuali risorse in Regione; a tale
proposito il Gruppo di Lavoro ha incontrato il presidente del Municipio VIII
Centro Levante e il delegato politico alla protezione civile presso il Comune di
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Genova, entrambi si sono detti interessati al progetto e disponibili a
presentarlo all’assessore alle Opere Pubbliche presso il Comune di Genova e
alla Regione Liguria.

2. Bonus sociale. Emanuele Guastavino informa i presenti che è stato distribuito
presso i principali CAF e agli Sportelli al Cittadino il materiale informativo e
pubblicitario relativo al bonus energetico e gas, destinato ai cittadini che si
trovano in situazione di disagio economico affinché coloro che hanno i
requisiti, venendo a conoscenza di tale iniziativa, possano usufruirne.
Interviene Emiliano Bussolo per far presente che in vista delle prossime
scadenze dell’IMU e TARI si procederà a ristampare ulteriore materiale, previa
campagna di formazione del personale interessato di una serie di associazioni
presentate dai membri del Gruppo di Lavoro per ottenere maggiore risonanza
possibile. È stato inoltre chiesto il patrocinio del Comune di Genova per
l’iniziativa.

3. Parco Antola. Emiliano Bussolo fornisce aggiornamenti sul suddetto progetto
informando i presenti che gli interventi sulla diga sono terminati. Alcuni
rallentamenti si sono invece verificati sull’acquisto del motore ecologico della
barca che servirà a raccogliere i rifiuti che si possano eventualmente trovare
sulla superficie del lago.

4.

Illustrazione del progetto “Restauro del Barchile di Piazza delle Erbe”
presentato dall’Associazione Genova Cultura

Il Presidente cede la parola a Emiliano Bussolo affinché aggiorni i presenti sul
progetto del restauro del Barchile di Piazza delle Erbe. Emiliano Bussolo dopo aver
ricordato ai presenti che il suddetto progetto era stato presentato sulla piattaforma
IREN da Genova Cultura riferisce che sono stati reperiti i fondi necessari per il
restauro del Barchile e che successivamente l’intenzione sarebbe di circoscrivere e
illuminare il suddetto monumento. Segue discussione nell’ambito della quale il
Presidente propone di bandire un concorso tra gli studenti di Architettura affinché
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possano presentare un progetto per l’illuminazione del monumento stesso. I presenti
condividono la proposta del Presidente.

5. Presentazione di eventuali nuovi progetti da parte dei membri del gruppo

A questo punto il Presidente chiede ai membri del Comitato se ci siano proposte di
nuovi progetti.
Interviene Carla Peirolero per proporre al Comitato un progetto avente l’obiettivo di
responsabilizzare e sensibilizzare i cittadini verso le tematiche ambientali e la cura
delle risorse naturali. Carla Peirolero distribuisce una relazione in cui vengono
indicate le principali fasi ed illustra brevemente come potrebbe essere impostato il
progetto.
Segue discussione ad esito della quale il Presidente propone alla rappresentante del
SUQ di inserire il progetto nella piattaforma Iren anche affinché si possa verificare
l’interesse alla suddetta iniziativa. I presenti condividono la suddetta proposta.

6.

Varie ed eventuali

Il Presidente chiede ai presenti se vi siano ulteriori proposte di argomenti da
sottoporre alla discussione.
Interviene Emanuele Guastavino per segnalare che è stato riscontrato che in diversi
edifici della città sono stati apposti avvisi recanti il marchio Iren nei quali vengono
pubblicizzate offerte per eventuali nuovi clienti. Successivamente presunti incaricati
di IREN si recano direttamente nelle abitazioni per cercare di formalizzare nuovi
contratti. Tuttavia è stato rilevato che le modalità con cui operano i suddetti incaricati
non sempre sono chiare e corrette e a volte possono indurre in errore il cliente.
Segue ampia discussione ad esito della quale il Vice Presidente di IREN evidenzia
che la questione è di rilevante importanza anche considerato che tale
comportamento può recare un danno non indifferente all’immagine di IREN. Lo
stesso Vice Presidente fa quindi presente che si attiverà immediatamente per
verificare se i mittenti delle comunicazioni di cui sopra siano agenzie autorizzate o
meno al fine di procedere con adeguati provvedimenti.
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Infine il Presidente informa i presenti che a seguito delle elezioni amministrative, è
decaduto il rappresentante indicato dal Comune di Genova. Si è pertanto in attesa di
ricevere da parte del Comune il nominativo del nuovo componente di diritto che
parteciperà alle prossime riunioni come rappresentante del Comune stesso. I
presenti prendono atto.

***

Terminata la discussione il Presidente della seduta alle ore 17,40 dichiara sciolta la
seduta previa lettura ed approvazione del presente verbale.
IL SEGRETARIO della seduta
(Benedetta LANDI)

IL PRESIDENTE della seduta
(Aristide MASSARDO)
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