COMITATO CONSULTIVO TERRITORIALE DI PARMA
VERBALE RIUNIONE N. 12 DEL 3 OTTOBRE 2017
Il giorno 3 ottobre 2017, alle ore 17.00 presso la sede Iren SpA di Parma, strada Santa Margherita
6/A, si è riunito il Comitato Consultivo Territoriale di Parma.
Sono presenti i Signori (ente di appartenenza):
-

Marco Trevisan (Comune di Salsomaggiore) Presidente

-

Fabrizio Ghidini (Federconsumatori)

-

Silvano Annoni (Italia Nostra)

-

Massimo Perotti (CNA)

-

Massimo Donati (Ass. Kuminda)

-

Fabio Faccini (Coop Cigno Verde)

-

Alessio Malcevschi (Università degli Studi di Parma)

-

Francesca Campanini (Confconsumatori)

-

Patrizia Bonardi (Sirio coop. Sociale)

-

Tiziana Benassi (Comune di Parma)

-

Arnaldo Conforti (Forum Solidarietà)

Hanno giustificato la propria assenza i Signori:
-

Ettore Rocchi (Vice Presidente Iren)

-

Stefano Cantoni (Confersercenti)

-

Ignazio Vincenzo Cannas (Adoc)

-

Marco Tamani (Coldiretti)

-

Claudio Franchini (Ascom)

-

Barbara Carpena (Confcooperative)

-

Lorenzo Zerbini (Gruppo Giovani Industriali)

-

Maria Chiara Albertini (UPI)

-

Michele Orioli (EMC2)

Il Presidente Marco Trevisan assume la presidenza e ricorda che la riunione odierna è stata
indetta con comunicazione in data 20 settembre 2017, per discutere e deliberare sul seguente
ordine del giorno:
1. Analisi dei temi rilevanti per il Bilancio di Sostenibilità 2017 del Gruppo Iren;
2. Stato avanzamento dei progetti: Biochar, Bonus Energetico, Ri-cibiamo, Parma Non
Spreca;

3. Presentazione di nuovi progetti da parte dei membri del Comitato;
4. Calendario incontri Comitato Territoriale 2018;
5. Varie ed eventuali.
Il Presidente propone di incaricare della redazione del verbale della presente riunione Beatrice
Cavedoni della funzione CSR e Comitati Territoriali del Gruppo Iren.
I presenti all’unanimità approvano la proposta.
Il Presidente fa poi rilevare che sono presenti: Selina Xerra, Direttore Corporate Social
Responsibility e Comitati Territoriali di Iren SpA, Damiano Durante, Felicita Saglia e Simone
Mazzata di Iren SpA.

*******
Prima di passare all’esame dell’ordine del giorno, il Presidente informa che il Comune di Parma ha
designato quale proprio rappresentante in seno al Comitato Territoriale l’Assessore Tiziana
Benassi a cui il Presidente dà il benvenuto.
1. Analisi dei temi rilevanti per il Bilancio di Sostenibilità 2017 del Gruppo Iren;
Il Presidente cede la parola a Selina Xerra per l’illustrazione del processo di “Analisi di materialità”
finalizzato al coinvolgimento degli stakeholder presenti nei Comitati territoriali in confronto
continuativo su tematiche sociali e ambientali che il Gruppo Iren considera rilevanti per la propria
strategia di sviluppo, rilevando nel contempo le aspettative degli stakeholder. Inoltre l’analisi di
materialità

rappresenta

un

punto

di

partenza

fondamentale

nella

pianificazione

della

rendicontazione non finanziaria del Gruppo Iren relativamente all’anno 2017, al fine di predisporre
un documento che, anche in relazione a quanto previsto dalla normativa, possa esplicitare al
meglio il valore generato dal Gruppo tenendo conto di tutte le dimensioni: economica, sociale ed
ambientale.
In continuità con il processo avviato negli scorsi anni, si richiede ai membri del Comitato di
contribuire alla valutazione dei temi rilevanti per gli stakeholder del Gruppo Iren, anche integrando
nuovi temi eventualmente non considerati.
Prendendo le mosse dall’analisi di materialità effettuata nel 2016, è stata condotta una pre-analisi
per definire l’attualità dei temi individuati, prendendo in considerazione: le strategie di sviluppo a
lungo termine del Gruppo, le tematiche introdotte dal D.Lgs. 254/2016 (sulla cosiddetta
dichiarazione non finanziaria), le istanze avanzate dagli stakeholder, le linee guida del GRI, la
rendicontazione finanziaria e di sostenibilità del Gruppo Iren, il Piano strategico, le indagini di
customer satisfaction, i media e i temi materiali di peer e competitor.

Alla luce di questa attività preliminare è stato focalizzato l’insieme dei temi di base oggetto di
analisi:
‐ è stato inserito il nuovo tema “competitività sul mercato”;
‐ sono stati meglio dettagliati 3 temi rilevanti;
‐ è stata prevista una sezione di analisi nella quale è richiesto di indicare la motivazione
dell’eventuale differente valutazione di un determinato tema rispetto al passato.
Malcevschi chiede se Iren fa riferimento all’Agenda Onu 2030, a suo avviso sarebbe importante
integrare le specificità di Iren con i Goal dell’Agenda 2030, in quanto la presenza di grandi aziende
come Iren, potrebbe essere trainante per le altre. Xerra risponde che questo è un lavoro che Iren
fa a monte e che è allineata ai 17 Goal dell’Agenda 2030.
Lo strumento di analisi per l’anno 2017 verrà inviato, a ciascun componente del Comitato, per le
proprie valutazioni unitamente ai risultati dell’analisi effettuata da ciascuno nel 2016. Potranno
essere così evidenziate le modifiche intervenute nelle percezioni dei temi rilevanti proposti, nel
lasso di tempo trascorso, in considerazioni di mutamenti di scenario esterno ed interno.

*******
2. Stato avanzamento dei progetti: Biochar, Bonus Energetico, Ri-cibiamo, Parma Non
Spreca;
Il Presidente cede la parola a Conforti per l’aggiornamento del progetto “Parma non spreca”, il
quale illustra le novità rispetto all’ultimo incontro del Comitato: la “Campagna del pane”, che ha
visto l’adesione di tanti panifici, grazie ai quali è ora possibile rifornire Emporio e Caritas di pane in
quantità sufficiente a rispondere alle richieste; la firma di un accordo con l’azienda Cedacri, che ha
messo a disposizione il cibo non consumato nella propria mensa ed infine il progetto definito
“Carote” reso possibile grazie ad un’azienda di Fontanellato che ha deciso di donare
settimanalmente un cassone di carote all’Emporio.
Xerra interviene comunicando che da qualche mese le mense aziendali del Gruppo Iren di Parma,
Piacenza e Reggio Emilia sono state unificate e la gestione è passata ad un unico fornitore con il
quale è stato avviato un confronto per arrivare a donare i pasti non consumati all’interno delle
mense Iren. Al momento non si sono ancora definiti i termini dell’accordo ma Iren aggiornerà, non
appena possibile, Emporio Solidale. Conforti ringrazia e comunica che a breve verrà presentato il
mezzo refrigerato acquistato anche grazie al contributo del Comitato Territoriale di Parma e ad
ottobre ci sarà uno speciale sulla rete televisiva locale Teleducato. Infine ricorda che si sono
avviati i primi contatti con la rete Ricibi-Amo e con il Club Parma Città Gastronomica Unesco.

Il Presidente ringrazia e cede la parola a Simone Mazzata, il quale aggiorna il Comitato sul
progetto “Ricibi-Amo chi ama il cibo non lo spreca”.
Mazzata ricorda che attualmente i ristoranti di Parma e Piacenza che hanno aderito sono 60, a cui
è stato distribuito tutto il materiale informativo, Comieco ha versato il contributo previsto e la
Presidente dell’Associazione proponente sarà presente al Salone Ecomondo per presentare il
progetto.
Grazie alla collaborazione con le scuole superiori si sono avviati tirocini formativi e alcuni progetti
di alternanza scuola lavoro. Inoltre è allo studio un contest per la ristorazione sostenibile.
Interviene Campanini, la quale ha letto un articolo di giornale l’intervista allo chef Bruno Barbieri
nella quale dichiara che richiedere gli avanzi di cibo sono un complimento per lo chef.
Chiede se è possibile utilizzare le parole e l’esempio del noto chef, che sono in linea e seguono i
principi del progetto Ricibi-Amo, per promuovere il progetto. Mazzata comunica che informerà
l’Associazione Piace Cibo Sano dell’intervista.
Xerra comunica che sullo sviluppo del progetto, al prossimo incontro, si avrà un quadro più
definitivo al fine di creare una rete che si autosostenga nel tempo.
Trevisan passa la parola a Ghidini il quale aggiorna sul progetto “Bonus Energetico”.
Il progetto, nel mese di ottobre, entra in un’ulteriore fase operativa grazie a tre incontri di
formazione con Comuni, Enti, Associazioni, CAF che avranno luogo nelle sedi Iren di Parma (11
ottobre), Piacenza (19 ottobre) e Reggio Emilia (25 ottobre). Precederanno questi incontri un
comunicato stampa e quando sarà pronta la campagna di comunicazione, verrà organizzata una
conferenza stampa di presentazione alla cittadinanza.
Interviene Benassi, la quale ribadisce che negli ultimi anni il Comune di Parma ha fatto molto per il
sociale e la sostenibilità ma ora è necessario affiancare ed intercettare anche quei settori sociali
non ancora raggiunti. Ascoltando i progetti nati all’interno del Comitato di Parma ringrazia per il
lavoro svolto e suggerisce di comunicare maggiormente ai cittadini l’esistenza di questo Comitato.
Il Presidente passa la parola a Malcevschi che aggiorna sul progetto “Biochar”. Malcevschi ha
avuto un incontro con i referenti Edu.Iren per valutare di inserire il progetto nelle proprie attività
didattiche. Dall’incontro sono emerse un paio di proposte da sviluppare: cos’è il biochar e come si
ottiene, tema legato all’economia circolare e allo sviluppo sostenibile; ed un altro percorso didattico
con visita delle scuole presso l’Orto Botanico per discutere di biodiversità e di sostenibilità.
Malcevschi propone anche di organizzare una conferenza stampa nella prima o seconda
settimana di novembre, alla presenza del nuovo rettore dell’Università di Parma, del Comune di
Parma, di Iren e del Presidente del Comitato di Parma.

3. Presentazione di nuovi progetti da parte dei membri del Comitato
Il Presidente chiede se qualcuno dei componenti ha un progetto da presentare, prende la parola
Annoni, il quale chiede chiarimenti su un vecchio progetto del Comune di Parma relativo al
compost domestico cittadino. Dopo essersi complimentato per la chiarezza del progetto chiede se
è possibile creare anche grazie al Comitato, compostiere domestiche adatte anche ai condomini,
che siano eleganti, tecnicamente valide e che si possano spostare. Quelle in commercio,
purtroppo, non rispondono alle esigenze di fabbricazione del compost in un condominio o in un
piccolo giardino.
Risponde Donati ricordando che ci sono alcuni problemi, tra cui le indicazione dell’ASL, e la
ricaduta dei contributi in caso di compostaggio condominiale.
Trevisan chiede se il Comitato è d’accordo nel proporre anche a Parma un Bando analogo a quello
che ha promosso il Comitato di Piacenza e propone, in occasione del prossimo incontro del
Comitato, di approfondire la struttura del Bando di Piacenza per valutare come procedere su
Parma.
Il Comitato condivide la proposta.
4. Calendario incontri Comitato Territoriale 2018;
Xerra propone le prossime date del Comitato Territoriale di Parma per l’anno 2018:
•

Martedì 16 gennaio 2018 - ore 17,00

•

Martedì 17 aprile 2018 – ore 17,00

•

Martedì 3 luglio 2018 – ore 17,00

•

Martedì 9 ottobre 2018 – ore 17,00.

Non essendoci osservazioni in merito, il Comitato approva le date proposte.

5. Varie ed eventuali;
Non viene presentato alcun ulteriore argomento e pertanto alle ore 18.45 la seduta viene
dichiarata chiusa.

Il Segretario
(Beatrice Cavedoni)

Il Presidente
(Marco Trevisan)

