COMITATO CONSULTIVO TERRITORIALE DI PARMA
VERBALE RIUNIONE N. 25 DEL 02 FEBBRAIO 2021
Il giorno 02 febbraio 2021, alle ore 16.00, si è riunito il Comitato Consultivo Territoriale di Parma.
In considerazione dei provvedimenti legislativi emessi per il contrasto e il contenimento del
diffondersi del virus COVID-19, la riunione del Comitato si è svolta mediante mezzi di videotelecomunicazione che hanno garantito l’identificazione dei partecipanti, la loro partecipazione e
l’esercizio del diritto di voto.
Sono presenti i Signori (ente di appartenenza):
• Marco Trevisan (Comune di Salsomaggiore) Presidente
• Patrizia Bonardi (Sirio Coop. Sociale) Vicepresidente
• Alessandro Angella (Comune di Parma)
• Fabrizio Ghidini (Federconsumatori)
• Alessio Malcevschi (Università degli Studi di Parma)
• Arnaldo Conforti (CSV Emilia)
• Francesca Campanini (Confconsumatori)
• Fabio Faccini (Cigno Verde)
• Luca Cenci (EMC2)
• Maria Chiara Albertini (UPI)
• Massimo Donati (Ass. Kuminda)
• Claudio Franchini (ASCOM)
• Gianfranco Mazza (Coldiretti)
• Stefano Cantoni (Confesercenti)
• Silvano Annoni (Italia Nostra)
Hanno giustificato la propria assenza i Signori:
• Moris Ferretti (Vicepresidente Iren)
• Massimo Perotti (CNA)
• Lorenzo Zerbini (Gruppo Giovani dell’Industria di Parma)
• Ignazio Cannas (ADOC)
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Il Presidente Marco Trevisan ricorda che la riunione odierna è stata indetta con comunicazione in
data 20/01/2021, per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:
1. Discussione in merito al Bando Ambientazioni edizione 2020-2021;
2. Consuntivo attività 2020 e aggiornamento progetti in corso;
3. Nuovi progetti inseriti in piattaforma irencollabora.it;
4. Varie ed eventuali.

Il Presidente della Seduta propone di incaricare della redazione del verbale della presente riunione
Damiano Durante della funzione CSR e Comitati Territoriali del Gruppo Iren. I presenti all’unanimità
approvano la proposta.
Il Presidente fa poi rilevare che sono presenti in videocollegamento Selina Xerra, Direttore Corporate
Social Responsibility e Comitati Territoriali di Iren SpA, Felicita Saglia della medesima funzione,
Ornella Bertuglia della funzione Comunicazione del Gruppo Iren.

*******
1. Discussione in merito al Bando Ambientazioni edizione 2020-2021
Il Presidente cede la parola a Damiano Durante, il quale ricorda che il 25 gennaio si è svolto l’incontro
con il gruppo di lavoro per definire le nuove modalità di partecipazione al bando.
Il Bando Ambientazioni era stato lanciato il 6 settembre 2020 per poi essere sospeso il 16 novembre
2020 a seguito delle difficoltà organizzative delle scuole e delle università, target primario del bando,
causate dall’emergenza Covid-19. Il gruppo di lavoro, per questa ragione, ha valutato di allargare il
pubblico di riferimento a tutti i cittadini maggiorenni, residenti o studenti nel territorio, i Comuni e le
Associazioni di persone o di imprese della provincia di Parma.
Durante aggiunge che, considerando l’emergenza pandemica e i relativi impatti, il gruppo di lavoro
propone di premiare i progetti legati ai temi dell’Agenda 2030 che possano, anche, contribuire a
mitigare gli effetti negativi della crisi COVID-19 o post COVID-19.
Inoltre, le proposte suggerite dovranno prestare particolare attenzione alla possibilità di realizzare i
progetti anche in presenza di vincoli di distanziamento fisico delle persone, ai fini della prevenzione
sanitaria.
La proposta è che il bando veda la selezione di un solo progetto da realizzare per un budget
complessivo massimo di 20.000 euro.
In merito alle tempistiche, i membri del gruppo di lavoro hanno valutato di aumentare il periodo di
pubblicazione del bando dai primi di marzo fino al 30 giugno 2021. La giuria avrà tempo fino al mese
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di settembre per esprimersi sul progetto da selezionare. La giuria inoltre, qualora lo ritenesse
necessario, potrà richiedere informazioni o fornire suggerimenti al progetto selezionato. Il contributo
economico verrebbe erogato entro fine dicembre 2021.
Seguono alcune richieste di approfondimento sui temi presentati alle quali viene data esauriente
risposta. Il Comitato prende atto delle novità proposte e approva all’unanimità.
Il Presidente ringrazia Durante che passa alla trattazione del successivo punto all’ordine del giorno.

2. Consuntivo attività 2020 e aggiornamento progetti in corso;
Nel 2020 le attività del Comitato di Parma sono state fortemente condizionate dall’emergenza
sanitaria. Tuttavia, afferma Durante, è stato possibile attivare e concludere anche il progetto Parma
City Camp, rivolto ai bambini di età compresa tra i 6 e i 14 anni, che ha attivato campi estivi per
aiutare la ripresa della socializzazione dopo il lungo periodo di lockdown imposto per contenere la
pandemia. Oltre al gioco, i ragazzi hanno potuto visitare luoghi di cultura della città di Parma e
conoscere alcune tematiche inerenti alla sostenibilità ambientale.
Durante ricorda che tra giugno e settembre 2020 sono stati attivati 26 campi, ai quali hanno
partecipato 180 bambini. Il 49% delle famiglie ha potuto iscrivere il/la figlio/a con una quota agevolata
o persino gratuita. Sono stati coinvolti 17 enti del terzo settore e un totale di 100 volontari.
Durante ricorda che oltre al Bando Ambientazioni di cui si è già discusso, nel 2020 è stato attivato
anche il Bando Dilemma. La finalità era di estendere il gioco Dilemma anche alle scuole di Parma.
Tuttavia, a causa della situazione sanitaria e alla grave difficoltà organizzativa delle scuole, il bando
è stato sospeso a data da destinarsi.
In merito al progetto Laboratori di Teatro, proposto dall’associazione Ermo Colle, Durante informa
che, nonostante le difficoltò causate dal Covid-19, è stato possibile creare un gruppo di 13 ragazzi/e
con i quali iniziare i laboratori teatrali. La scelta dei ragazzi da coinvolgere è stata condivisa con i
referenti dell’ASP di Langhirano. I laboratori hanno avuto una cadenza settimanale e sono terminati
a dicembre 2020.
Nel mese di febbraio inizierà la seconda fase, nella quale durante le sedute i ragazzi potranno
sperimentare il linguaggio creativo della fotografia al fine di raccontare in modo soggettivo il proprio
sentire.
In merito al progetto Vip di Quartiere, Durante ricorda che nel 2020 sono stati definiti i quartieri della
città che avrebbero dovuto iniziare le attività di volontariato (Oltretorrente e Montanara) ed è stato
definito l’accordo con Ascom per il coinvolgimento delle prime attività commerciali che si sono rese
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disponibili. Tuttavia, anche questo progetto è stato sospeso a causa della situazione sanitaria e delle
difficili condizioni in cui si trovano ad operare i commercianti.
Il Presidente e i membri del Comitato prendono atto di quanto esposto.
3. Discussione sui nuovi progetti inseriti in piattaforma irencollabora.it
Il Presidente cede la parola a Francesca Campanini che, ringraziato il Presidente, informa i membri
che il 19 gennaio 2021 ha presentato sulla piattaforma Irencollabora.it un progetto denominato: “Fine
del Mercato Tutelato dell’energia: sei pronto?”.
L’obiettivo è fornire informazioni ai cittadini in merito alla fine del Mercato Tutelato dell'energia
previsto per il 1° gennaio 2022, informazioni che ad oggi sono poche e/o poco chiare.
L’obiettivo del progetto quindi è fornire informazioni semplici e comprensibili e dare consigli alle
famiglie sulla gestione delle proprie utenze entro la fine dell'anno 2021.
Campanini aggiunge che gli anziani sono tra quelli che hanno più difficoltà a comprendere le novità
e le opportunità di risparmio. Il progetto vuole quindi selezionare le informazioni principali da
diffondere e individuare le forme e i canali che possono rispondere alle esigenze del caso,
soprattutto per raggiungere le fasce più deboli.
Terminata la presentazione il Presidente ritiene il progetto interessante, intravedendo però un
potenziale conflitto d’interesse con il ruolo dei Comitati Territoriali e quindi di Iren, attore di rilievo nel
mercato libero dell’energia elettrica e gas. Il Presidente suggerisce quindi di organizzare un gruppo
di lavoro per poter approfondire il progetto e valutare se sussistano le condizioni per proseguire con
la proposta avanzata da Campanini.
Al gruppo di lavoro aderiscono: Francesca Campanini, Fabrizio Ghidini, Arnaldo Conforti, Silvano
Annoni. Iren fornirà un referente della BU Iren Mercato per fornire tutte le informazioni necessarie a
supporto.
Il Presidente cede la parola a Luca Cenci per la presentazione del progetto “Lostello porta a porta”,
inserito sulla piattaforma irencollabora.it in data 27 gennaio 2021.
Attraverso la collaborazione con la Coop. Soc. Di Mano in Mano, il progetto propone la raccolta a
domicilio degli abiti usati e la consegna al punto vendita della cooperativa di Via Valenti. Il progetto
prevede inoltre il possibile coinvolgimento di Anffas per lo sviluppo di una piattaforma online dedicata
alla gestione degli ordini e delle richieste di ritiro/consegna, oltre che l’ingaggio attivo di alcuni
studenti del liceo delle Scienze Umane e del Liceo Olivetti di Parma, che possano coadiuvare lo
svolgimento delle attività.
Cenci aggiunge che il Quartiere Cittadella e il Centro Storico sarebbero i primi quartieri della città ad
essere coinvolti. Il lavoro verrebbe svolto con i partecipanti dei percorsi socio-educativi e dei tirocini
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attivati da Emc2 Onlus presso Lostello. Le consegne e i ritiri verrebbero svolti con l’ausilio di cargo
bike e/o mezzi elettrici.
Cenci aggiunge che saranno coinvolti in primis gli esercenti locali per creare una rete di punti vendita
partecipanti al progetto. Successivamente verrà data un’adeguata visibilità al progetto affinché i
cittadini vengano a conoscenza del servizio e ne possano usufruire. Per promuovere il servizio, oltre
ad una campagna social sui canali social, saranno realizzati anche flyer che verranno distribuiti porta
a porta.
Gli sviluppi del progetto e i risultati ottenuti verranno resi pubblici tramite il sito internet, la newsletter
e i canali social di Emc2 Onlus. Inoltre, verranno pubblicati articoli, con foto e video interviste ai
protagonisti (tirocinanti, commercianti e famiglie coinvolti).
Il progetto richiede un budget distribuito in due anni di 15.000 euro.
Cenci conclude ricordando che, una volta realizzata la piattaforma per la gestione degli ordini,
avviata la formazione e reso pubblico il progetto, le attività saranno fortemente replicabili. Per questo
l’obiettivo è di poter realizzare una seconda fase di sviluppo in cui allargare la rete di commercianti
e cittadini di altri quartieri.
Seguono alcune richieste di approfondimento su quanto presentato, alle quali viene data esauriente
risposta. Il Presidente suggerisce di organizzare un gruppo di lavoro per definire nel dettaglio le
attività da compiere e dettagliare i costi necessari. Al gruppo di lavoro aderiscono: Luca Cenci, Fabio
Faccini, Patrizia Bonardi, Alessandro Angella.
Il Presidente cede la parola ad Alessio Malcevschi per la presentazione del progetto denominato:
“Valorizzazione del compost prodotto dai cittadini per la progettazione di foreste urbane ed il
miglioramento della salute dei cittadini”.
Malcevschi, ringraziato il Presidente, introduce lo scopo del progetto che è quello di migliorare la
salute dei cittadini grazie alla diminuzione della quantità di particolato atmosferico captato dalle
canopia delle piante. Questo può essere ottenuto mediante una migliore strategia di gestione delle
piantumazioni di alberi in città a partire dal miglioramento della qualità del suolo urbano/periurbano
dove le piante devono essere trapiantate. Il miglioramento si basa sull’uso di una miscela formata
da compost derivante dalla raccolta differenziata della frazione organica dei rifiuti e del verde urbano,
mescolato con un particolare ammendante, il Biochar, ottenuto dalla carbonizzazione di legname
proveniente dalla manutenzione dei boschi a Km 0 è reso disponibile gratuitamente dall’Università
degli Studi di Parma. Tale miscela dovrebbe favorire l’attecchimento radicale e una sana crescita
di nuovi alberi.
La provata azione positiva della vegetazione sulla qualità dell’aria e sulla salute psico-fisica degli
abitanti delle città determina una minore incidenza di malattie associate all’inquinamento dell’aria
derivante da elevate concentrazioni di particolato.
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Malcevschi aggiunge che all’interno del progetto si condurranno studi agronomici, botanici,
naturalistici, urbanistici, economici e medico-sanitari, per valutare le interconnessioni esistenti tra
crescita di alberi e vari aspetti ambientali, economici e sociali di altri progetti di forestazione urbana
a Parma e nei territori limitrofi, nella logica di un approccio ispirato ai principi dell’Agenda 2030 e del
BES e nell’interesse della popolazione locale e della sua salute.
Malcevschi sottolinea che il progetto proposto vuole coinvolgere Iren, Università, associazioni del
terzo settore che già fanno parte del Comitato Territoriale di Parma, la pubblica amministrazione,
scuole e semplici cittadini, in azioni concrete e condivise ispirate ai principi dell’Agenda 2030.
Il progetto è strettamente legato alla strategia per l’adattamento al cambiamento climatico
perseguita dal PNRR e da molte pubbliche amministrazioni, ma anche da gruppi di imprese private,
volta a sostenere progetti di rinverdimento urbano e del territorio, oltre a quello promosso
recentemente dalla regione Emilia Romagna con 4.5 milioni di alberi per abbattere le emissioni, al
fine di tutelare il paesaggio e vincere la sfida del global warming soprattutto durante le ondate di
calore sempre più ricorrenti negli ultimi anni nel periodo estivo.
Il progetto potrebbe anche avvalersi di risorse economiche legate ad un’iniziativa di crowdfunding
da diffondere tra i cittadini legata all’adozione personalizzata degli alberi da piantumare
analogamente a progetti simili che hanno già avuto successo in passato come ad esempio Treedom
e PINKO. Infine, le ricadute pratiche del progetto potrebbero sfruttare il Bonus verde 2021 per
giardini terrazzi e balconi che è una delle detrazioni fiscali prorogate per il 2021 grazie alla Legge di
Bilancio 2021, con uno sconto pari al 36% fino a un massimo di 3 mila euro per le spese sostenute
per risistemare o attrezzare giardini e terrazzi.
Per dare visibilità al progetto si può ipotizzare la creazione di un sito web dedicato e campagne
social avvalendosi dei canali digitali di Iren, dell’Università, del Comune, delle associazioni e delle
scuole.
Malcevschi termina la presentazione aggiungendo che il progetto può essere replicato in tutti i
comuni e territori della provincia parmense, e non solo, disposti ad intraprendere una strada simile.
Un valore aggiuntivo di questo progetto sarà anche di rafforzare un progetto già in atto in città e
diversi comuni come il Composharing che prevede la produzione di compost direttamente da parte
dei cittadini (oltre 3.000 famiglie). Si propone, inoltre, di allestire un box per la maturazione del
compost/verde anche all’interno del Campus universitario che raccoglierebbe la frazione umida e
scarti di potature derivante dalle mense e dalla raccolta differenziata interna.
Infine, il progetto potrebbe essere seguito e rafforzato dal coinvolgimento ed il contributo di studenti
delle scuole e dell’Università, attraverso l’attivazione di progetti scolastici e tesi di laurea, e potrebbe
avvalersi della collaborazione di associazioni di volontari o altre interessate e sensibili ai temi
ambientali, sia dal punto di vista educativo che pratico.
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Seguono alcune richieste di approfondimento sui temi presentati alle quali viene data completa
risposta. Xerra suggerisce di valutare all’interno di un gruppo di lavoro l’eventuale presenza sul
territorio di realtà o progetti affini in una logica di coordinamento delle attività progettuali.
Il Presidente sentito i pareri di tutti, propone di creare un gruppo di lavoro, a cui aderiscono Marco
Trevisan, Alessio Malcevschi, Massimo Donati, Fabio Faccini, Fabrizio Ghidini.
A conclusione della presentazione dei nuovi progetti Arnaldo Conforti informa i membri del Comitato
che CSV Emilia intende organizzare una seconda edizione di Parma City Camp.
Come per la prima edizione, l'obiettivo è di supportare nel periodo estivo le famiglie nella gestione
dei figli anche per il 2021. La volontà di realizzare una seconda edizione, aggiunge Conforti, nasce
dal bisogno dei bambini e dei ragazzi di riprendere una socialità “fisica”, interrottasi a causa del
perdurare delle limitazioni imposte per la prevenzione dei contagi da COVID-19. Conforti aggiunge
che occorre prestare particolare attenzione ai minori che si trovano in condizioni di povertà educativa
e relazionale e che, con la sospensione della scuola e delle altre attività educative, si trovano a
vivere il loro tempo in totale assenza di occasioni educative esperienziali.
Conforti aggiunge che si tratterebbe di attivare 15 campi settimanali a partire dal 21 giugno fino al
30 luglio ed eventualmente prolungarli nella settimana dal 6 al 10 settembre.
Xerra suggerisce di apportare, in questa seconda fase, qualche elemento di innovazione al progetto.
Faccini informa che si sta valutando di attivare un’attività analoga di supporto per ragazzi che hanno
problemi di disabilità. Xerra ritiene l’iniziativa interessante anche perché in questo modo si potrebbe
garantire la socialità anche nel periodo invernale e suggerisce quindi di provare ad integrare questa
iniziativa al progetto Parma City Camp.
Il Presidente suggerisce di organizzare un gruppo di lavoro, al quale prendono parte Arnaldo
Conforti, Fabrizio Ghidini e Fabio Faccini. L’obiettivo è di portare al Comitato del 13 Aprile un
progetto strutturato.

5.

Varie ed eventuali.

Terminata l’esposizione dei temi previsti, non essendoci ulteriori punti all’ordine del giorno e sentito
il parere di tutti i membri, il Presidente alle ore 18.00 dichiara chiusa la seduta.

*******

Il Segretario
(Damiano Durante)

Il Presidente
(Marco Trevisan)
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