COMITATO CONSULTIVO TERRITORIALE DI PIACENZA
VERBALE RIUNIONE N. 15 DEL 13 LUGLIO 2016

Il giorno 13 luglio 2016, 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) – in audio conferenza

‐

Raffaele Veneziani (Sindaco Comune Rottofreno)

‐

Mauro Balordi (Università Cattolica del Sacro Cuore)

‐

Dante Bussatori (API Piacenza)

‐

Edmondo Ioannilli (Associazione Ambiente e Lavoro)

‐

Stefano Riva (Confindustria Piacenza)

‐

Daniele Bosoni (Confcooperative Piacenza)

‐

Fabrizio Finetti (CNA Piacenza)

‐

Giulio Ricciardi (Federconsumatori Piacenza)

‐

Michele Marchini (SVEP Onlus)

Sono assenti giustificati i Signori:
‐

Paolo Peveraro (Presidente Iren)

‐

Francesco Timpano (Comune di Piacenza)

‐

Monica Taina (Ass.ne Volontariato Rasperini Onlus)

‐

Maurizio Mazzoni (Confedilizia Piacenza)

‐

Fabrizio Tei (Assoutenti Piacenza)

‐

Federico Scarpa (Consorzio Cosil Piacenza)

‐

Ivan Bersani (CISL Piacenza)

‐

Giulia Silva (Giovani Imprenditori Confindustria Piacenza)

‐

Fabrizio Ramacci (LegaCoop Piacenza)

‐

Laura Chiappa (Legambiente Piacenza)

Il Presidente Mauro Balordi assume la presidenza e ricorda che la riunione odierna è stata indetta
con comunicazione in data 4 luglio 2016, per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

1. Aggiornamento sulla predisposizione del bando per progetti per il risparmio energetico e idrico e
per la riduzione dei rifiuti;
2. Aggiornamento sulla proposta di iniziativa per la presentazione del lavoro del Comitato
Territoriale;

3. Stato di avanzamento dei progetti in corso: “Centro del Riuso”, “Orto in condotta”, “Fondo
mutualistico volontario per le povertà energetiche”, “Ri-cibiamo al ristorante: chi ama il cibo non
lo spreca”.

Il 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.

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

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

1. Aggiornamento sulla predisposizione del bando per progetti per il risparmio energetico e
idrico e per la riduzione dei rifiuti.

Il Presidente nel ricordare quanto deciso dal Comitato nella seduta precedente, cede la parola a
Daniele Bosoni, componente dello specifico Gruppo di lavoro, per l’illustrazione del punto.

Il Gruppo di lavoro, sulla base delle decisioni adottate dal Comitato, ha elaborato una bozza di
“Bando di Concorso” che viene illustrata.

Bosoni illustra i contenuti della bozza di Bando e Balordi integra illustrando il modulo di richiesta di
partecipazione che sarà pubblicato sulla piattaforma dei Comitati Territoriali www.irencollabora.it.

Segue una approfondita discussione nel corso della quale vengono avanzate proposte di
implementazione delle bozze di Bando e modulo.

Il Bando che verrà presentato nel corso di specifica conferenza stampa nel prossimo mese di
settembre e pubblicizzato attraverso tutti i canali informativi di Iren e degli Enti/Associazioni
presenti in Comitato Territoriale, prevede la data del 31 ottobre 2016 come scadenza per la
presentazione delle proposte di partecipazione. Ai componenti del Comitato viene richiesta la
disponibilità delle Associazioni rappresentate per un particolare impegno nella comunicazione e
diffusione capillare dell’iniziativa.

Il Comitato approva la bozza di Bando ed annessa scheda di partecipazione così come modificate.

*******
2. Aggiornamento sulla proposta di iniziativa per la presentazione del lavoro del Comitato
Territoriale.

Il Presidente richiamandosi a quanto emerso nel corso delle sedute precedenti in relazione alla
necessità di creare un evento, aperto alla cittadinanza, durante il quale raccontare il lavoro del
Comitato ed i progetti avviati, cede la parola a Selina Xerra.

Valutate le diverse possibilità, si è individuato l’annuale appuntamento del “Festival del Diritto”
come opportunità più idonea per realizzare un evento di comunicazione sulle attività del Comitato.

In particolare il 24 settembre nel corso della mattinata si svolgerà un’iniziativa con la presenza del
Presidente e del Vice Presidente Iren, del Presidente del Comitato territoriale e con la
partecipazione del Prof. Andrea Segré, agronomo ed economista italiano, professore di politica
agraria internazionale e comparata presso l'Università di Bologna e del giornalista ed opinionista
RAI Patrizio Roversi, per presentare la filosofia e il lavoro del Comitato Territoriale e il Bilancio di
Sostenibilità di Iren.

Ulteriormente Selina Xerra comunica che è pervenuta una richiesta di intervento per la
presentazione del Progetto “Centro del Riuso”, da realizzare a breve, nell’ambito dell’Urban Hub di
Piacenza - nuovo polo di innovazione e creatività, nato con lo scopo di creare sul territorio un
luogo fisico riconosciuto che sia punto di riferimento e di incontro per professionalità creative e
mondo imprenditoriale con un occhio particolare rivolto al mondo giovanile. Nel corso di tale
occasione potrà pertanto essere presentata l’attività del Comitato unitamente all’iniziativa del
Bando di Concorso di cui al punto precedente.
Il Comitato prende atto ed approva.

*******
3. Stato di avanzamento dei progetti in corso:
“Centro del Riuso”
“Orto in condotta”
“Fondo mutualistico volontario per le povertà energetiche”
“Ri-cibiamo al ristorante: chi ama il cibo non lo spreca”.

Il Presidente cede la parola per l’aggiornamento dei progetti in corso.

Progetto “Centro del Riuso”
Selina Xerra, ad aggiornamento di quanto già comunicato nel corso dell’ultima seduta del
Comitato, comunica che si sta valutando la possibilità di presentare il progetto in occasione del
prossimo Bando Life previsto per settembre.

Progetto “L’Orto della Condotta.
Ad aggiornamento di quanto comunicato nel corso della precedente seduta Simone Mazzata
comunica che è stato ulteriormente approfondito il tema dei rapporti tra i vari soggetti coinvolti
nell’iniziativa e che ha portato alla redazione di una prima bozza di “Protocollo d’intesa” tra Slow
Food, Iren e Direzione dell’VIII Circolo didattico di Piacenza.
Il Progetto verrà supportato in modo significativo da Iren che lo inserirà nel catalogo Edu.Iren; i
plessi scolastici interessati metteranno a disposizione gli orti a tutte le altre scuole interessate ad
approfondire l’esperienza; potrà iniziare in questo modo un programma di informazione sistematica
sulla corretta alimentazione, sul corretto utilizzo delle risorse e sullo spreco alimentare.

Progetto “Fondo mutualistico volontario per le povertà energetiche”
Selina Xerra, ad aggiornamento di quanto già comunicato nel corso dell’ultima seduta del
Comitato, informa che il progetto, data la complessità dell’argomento, è tuttora in fase di studio
preliminare per quanto attiene un primo ambito riguardante le emergenze e necessità di interventi
strutturali ed un ulteriore ambito afferente la riduzione dei consumi e degli sprechi.

Progetto “Ricibiamo al Ristorante – chi ama il cibo non lo spreca”.
Selina Xerra, ad aggiornamento di quanto già comunicato nel corso dell’ultima seduta del
Comitato, informa che sono stati approfonditi ulteriormente i temi soprattutto legati ai costi
dell’iniziativa.
Viene confermata la manifestazione di interesse di alcuni potenziali sponsor e di diversi ristoratori
parmensi di fama nazionale in veste di testimonial.
Viene confermato l’impegno ad approfondire i contatti già avviati con Fondazione Piacenza e
Vigevano e Fondazione Banca Monte di Parma.
Viene presentato ora al Comitato un primo prototipo di Kit da consegnare ai ristoratori coinvolti
nell’iniziativa.
Il Comitato, dopo attenta valutazione, propone allo specifico gruppo di lavoro di valutare
l’opportunità di ridurre il numero di kit utilizzati per la fase sperimentale del progetto e di attivare
forme di coinvolgimento responsabile, su base volontaria, dei ristoratori, anche a fronte di un
piccolo contributo economico, per garantire la sostenibilità e la durata nel tempo dell’iniziativa,

evitando il rischio che al termine della sperimentazione il progetto possa non procedere e allargare
la rete di ristoratori aderenti.

Progetto “Arturo”.
Raffaele Veneziani aggiorna infine il Comitato in merito al progetto “Arturo”.
Il progetto sta proseguendo il suo iter internazionale: è stato adottato dall’ONU e vedrà nei
prossimi mesi una sua presentazione nel corso di workshop in ambito internazionale, dopo la
presentazione già fatta a Parigi; verrà inoltre organizzato a Piacenza un Convegno internazionale il
14 settembre 2017.

Il Comitato prende atto dello stato di avanzamento dei progetti in corso.

*******
Terminato l’esame dell’ordine del giorno, il Presidente chiede se vi siano ulteriori proposte di
argomenti da sottoporre alla discussione e propone di dedicare la prima seduta dopo la pausa
estiva allo studio delle modalità per allargare la partecipazione dei cittadini alle attività del
Comitato.

Non viene presentato alcun ulteriore argomento e pertanto alle ore 19.20 la seduta viene
dichiarata chiusa.

Il Segretario
(Patrizia Epicoco)

Il Presidente
(Mauro Balordi)

