COMITATO CONSULTIVO TERRITORIALE DI PIACENZA
VERBALE RIUNIONE N. 8 DEL 24 GIUGNO 2015

Il giorno 24 giugno 2015, alle ore 17.00 presso la sede Iren SpA di Piacenza, strada Borgoforte
22, si è riunito il Comitato Consultivo Territoriale di Piacenza.
Sono presenti i Signori (ente di appartenenza):
‐

Ettore Rocchi (Vice-Presidente Iren)

‐

Francesco Timpano (Comune di Piacenza)

‐

Monica Taina (Associazione Carlo Rasperini)

‐

Maurizio Mazzoni (Confedilizia Piacenza)

‐

Fabrizio Tei (Assoutenti Piacenza)

‐

Daniele Bosoni (Confcooperative Piacenza)

‐

Fabrizio Ramacci (LegaCoop Piacenza)

‐

Laura Chiappa (Legambiente Piacenza)

‐

Michele Marchini (SVEP Onlus).

Sono assenti giustificati i Signori:
‐

Francesco Profumo

‐

Raffaele Veneziani

‐

Mauro Balordi

‐

Dante Bussatori

‐

Edmondo Ioannilli

‐

Federico Scarpa

‐

Giulia Silva.

‐

Sono assenti ingiustificati i Signori:

‐

Ivan Bersani

‐

Stefano Riva

‐

Giuseppina Tagliafichi

‐

Nino Beretta.

Assente il Presidente del Comitato, assume la presidenza della seduta Monica Taina – Vice
Presidente e ricorda che la riunione odierna è stata indetta con comunicazione in data 12 giugno
2015, per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

1. Presentazione dello studio di fattibilità per il Centro del Riuso;
2. Stato di avanzamento del Progetto Ri-Cibiamo;

3. Stato di avanzamento del Progetto Eco-Feste;
4. Presentazione della Customer Satisfaction di Iren nei territori emiliani;
5. Varie ed eventuali.

La Presidente propone di incaricare della redazione del verbale della presente riunione Patrizia
Epicoco, della Segreteria Affari Legali e Societari del Gruppo Iren.
I presenti all’unanimità approvano la proposta.

La Presidente fa poi rilevare che sono presenti: Selina Xerra, Direttore Corporate Social
Responsibility e Comitati Territoriali di Iren SpA e Beatrice Cavedoni di Iren SpA

*******
La Presidente comunica che il Consiglio di Amministrazione di Iren SpA, a seguito delle dimissioni
di Andrea Viero in data 30 aprile 2015, ha provveduto alla nomina di Ettore Rocchi in qualità di
Vice Presidente Iren che pertanto subentra nel Comitato Territoriale di Piacenza così come
previsto dal Regolamento.

Il Comitato dà pertanto un caloroso benvenuto a Ettore Rocchi il quale dopo un breve messaggio
di presentazione conferma l’interesse dell’Azienda nei confronti del lavoro svolto in particolar modo
dal Comitato di Piacenza che costituisce la prima sperimentazione dell’esperienza dei Comitati
Territoriali, instaurata successivamente nel territorio di Reggio Emilia, in via di costituzione a
Parma e che auspica possa caratterizzare a breve anche le realtà di Genova e Torino al fine di
rendere sempre più fecondo lo scambio di informazioni, idee, proposte fra azienda, cittadini e, più
in generale, stakeholders del Gruppo.

*******
Si passa all’esame dell’ordine del giorno.

1.

Presentazione dello studio di fattibilità per il Centro del Riuso.

La Presidente cede la parola a Selina Xerra la quale ricorda che il progetto “Centro del riuso” è
nato come proposta avanzata dal Comune di Piacenza con il fine di istituire un centro che abbia
l’obiettivo di attuare un effettivo riuso di oggetti e materiali scartati, dimostrando anche nei fatti alla
cittadinanza le buone pratiche di riutilizzo e di recupero di materia prima dal rifiuto, così da
motivare maggiormente i cittadini all’adozione di pratiche virtuose. Sulla base delle indicazioni
approvate dal Comitato in data 6 marzo 2015 i Centri di Ricerca incaricati CRASL (Centro di
Ricerche per l’Ambiente e lo Sviluppo Sostenibile della Lombardia – Università Cattolica del Sacro

Cuore), LEAP (Laboratorio Energia e Ambiente Piacenza) e LEL (Laboratorio di Economia Locale
– Università Cattolica del Sacro Cuore) hanno predisposto lo studio di fattibilità richiesto.

Vengono pertanto introdotti e presentati i Signori: Alberto Sogni (LEAP) Davide Marchettini (LEL),
Luca Francesco Garibaldo, Stefano Pareglio e Piergiorgio Vitillo (CRASL) per la presentazione.

Lo studio di fattibilità, che sarà inviato a tutti i Componenti del Comitato e pubblicato sulla
Piattaforma on line, viene ora presentato con l’ausilio di una selezione di slides allegate al
presente verbale quale sua parte integrante.

Terminata l’illustrazione dello Studio si apre il dibattito nel quale vengono approfonditi alcuni dei
temi scaturiti dalla presentazione con particolare riferimento a:
‐

rilevanza dello studio per la definizione di un modello di Centro del riuso da adottare nel
territorio piacentino che coniuga le dimensioni ambientale, imprenditoriale e sociale;

‐

scalabilità del Centro del riuso in funzione del suo progressivo potenziale sviluppo nel tempo;

‐

approccio innovativo del modello di Centro del riuso per quanto concerne la selezione di
materiali trattati e dei servizi aggiuntivi proposti, la riciclabilità dell’edificio, la tecnologia
abilitante per modificare le abitudini dei cittadini;

‐

divulgazione dello studio in un primo ambito presso gli Enti locali quali Consiglio Comunale e
Atersir;

‐

approfondimento delle tematiche relative alla realizzabilità del manufatto (verifiche PSC,
verifiche possibilità di trovare disponibilità di manufatti in dismissione post Expo);

‐

fonti di finanziamento per la realizzazione del progetto da valutare in relazione alle politiche di
gestione dei rifiuti adottate dalla Regione Emilia Romagna e alla candidabilità del progetto a
bandi di finanziamento europei.

Il Comitato ringrazia i professionisti incaricati per l’importante lavoro svolto e si aggiorna nella sua
prima seduta utile per il prosieguo della discussione.

*******

2.

Stato di avanzamento del Progetto Ri-Cibiamo.

La Presidente cede la parola a Selina Xerra per aggiornare il Comitato sullo stato di avanzamento
del “Progetto Ri-Cibiamo”.
Selina Xerra comunica che, a seguito di un primo incontro del sottogruppo di lavoro, in data 11
c.m. l’Associazione Piace Cibo Sano ha inviato uno primo studio di fattibilità del “Progetto Ricibiamo al Ristorante”; tale studio è all’esame del sottogruppo di lavoro che, una volta effettuate le

proprie osservazioni, provvederà alla presentazione al Comitato nella prossima riunione alla
ripresa dopo la pausa estiva.

*******

3.

Stato di avanzamento del Progetto Eco-Feste.

La Presidente cede la parola a Laura Chiappa per aggiornare il Comitato sullo stato di
avanzamento del “Progetto Eco-feste”.
Laura Chiappa nel ricordare che il sottogruppo era stato incaricato di condurre una valutazione dei
costi e dei benefici nonché di formulare proposte operative, comunica che il progetto richiede tempi
di approfondimento ulteriori per essere portato a regime in periodo diverso dalla stagione estiva già
avviata. Si ritiene pertanto utile operare sull’attuale fronte in cui è già impegnata attualmente
Legambiente, con i propri volontari per contribuire a creare le condizioni di introduzione del
progetto nel corso della prossima primavera-estate.
Il Progetto verrà pertanto aggiornato nella sua prossima seduta alla ripresa dopo la pausa estiva.

*******

3.

Presentazione della Customer Satisfaction di Iren nei territori emiliani.

Dato il protrarsi della riunione, il presente punto viene rinviato ad una prossima seduta.

*******

5.

Varie ed eventuali.

Terminato l’esame dell’ordine del giorno, la Presidente chiede se vi siano ulteriori proposte di
argomenti da sottoporre alla discussione.
Non viene presentato alcun ulteriore argomento e pertanto alle ore 19.20 la seduta viene
dichiarata chiusa.

Il Segretario

La Presidente

(Patrizia Epicoco)

(Monica Taina)

