COMITATO CONSULTIVO TERRITORIALE DI PIACENZA
VERBALE RIUNIONE N. 16 DEL 5 OTTOBRE 2016

Il giorno 5 ottobre 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)

‐

Raffaele Veneziani (Sindaco Comune Rottofreno)

‐

Mauro Balordi (Università Cattolica del Sacro Cuore)

‐

Edmondo Ioannilli (Associazione Ambiente e Lavoro)

‐

Monica Taina (Associazione Carlo Rasperini Piacenza)

‐

Fabrizio Tei (Assoutenti Piacenza)

‐

Giulio Ricciardi (Federconsumatori Piacenza)

‐

Fabrizio Ramacci (Legacoop Piacenza)

‐

Michele Marchini (SVEP Onlus)

Sono assenti giustificati i Signori:
‐

Paolo Peveraro (Presidente Iren)

‐

Francesco Timpano (Vice Sindaco Comune Piacenza)

‐

Dante Bussatori (API Piacenza)

‐

Maurizio Mazzoni (Associazione Confedilizia Piacenza)

‐

Federico Scarpa (Consorzio Co.Sil. Piacenza)

‐

Ivan Bersani (CISL Piacenza)

‐

Stefano Riva (Confindustria Piacenza)

‐

Daniele Bosoni (Confcooperative Piacenza)

‐

Fabrizio Finetti (CNA Piacenza)

‐

Giulia Silvia (Gruppo Giovani Imprenditori Confindustria 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 26 settembre 2016, per discutere e deliberare sul seguente ordine del
giorno:

1. Analisi dei temi rilevanti per il Bilancio di Sostenibilità 2016 del Gruppo Iren;
2. Stato di avanzamento dei progetti: Ri-cibiamo, Centro del Riuso. Fondo Mutualistico per le
povertà energetiche;
3. Calendario degli incontri del Comitato per l’anno 2017;

4. Varie ed eventuali.

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. Analisi dei temi rilevanti per il Bilancio di Sostenibilità 2016 del Gruppo Iren.

Il Presidente cede la parola a Selina Xerra per l’illustrazione del documento “Analisi di materialità
2016” necessario ai fini della rendicontazione del Bilancio di Sostenibilità Iren per l’esercizio 2016.
A partire dai temi individuati nel 2015 e di cui al verbale del 25 novembre 2015 e del 20 gennaio
2016, si propone di procedere analogamente allo scorso anno, chiedendo ai membri del Comitato
di fornire le proprie valutazioni sui temi di maggior interesse per gli stakeholder del Gruppo Iren
sulla base della Tabella di Valutazione ora in esame.
In relazione alla matrice presentata nel 2015 sono state introdotte le alcune modifiche:
‐

il criterio di voto è passato da 0-3 a 0-4 permettendo di fatto una maggiore diversificazione
nelle valutazioni dei temi rilevanti risultati lo scorso anno molto vicini tra loro;

‐

alcuni temi descritti separatamente nel 2015 sono stati accorpati se percepiti nella loro unità.

La Tabella 2016 verrà inviata, a ciascun componente del Comitato, per le proprie valutazioni
unitamente alla Tabella 2015. Potranno essere così evidenziate anche le modifiche intervenute
nelle percezioni di ciascuno rispetto ai temi rilevanti proposti nel lasso di tempo trascorso.
Analogamente allo scorso anno la Tabella 2016 è da considerarsi aperta ad ogni eventuale
suggerimento da parte dei Componenti.

*******
2. Stato di avanzamento dei progetti: Ri-Cibiamo, Centro del Riuso, Fondo Mutualistico per
le povertà energetiche.

Progetto “Ricibiamo al Ristorante – chi ama il cibo non lo spreca”.

Il Presidente cede la parola a Selina Xerra per un aggiornamento dei lavori del relativo Gruppo di
lavoro di Parma e Piacenza anche a valle della nuova legge nazionale entrata in vigore il 14
settembre 2016 “Disposizioni concernenti la donazione e la distribuzione di prodotti alimentari e
farmaceutici a fini di solidarietà sociale e per la limitazione degli sprechi”. Il gruppo di lavoro
svilupperà con l’associazione “Piace cibo sano” un business plan triennale per la sperimentazione
iniziale (fase uno) e la messa a punto del modello di gestione del progetto a regime (fase due).
Sulla base del business plan, i Comitati Territoriali potranno quantificare in modo puntuale le
risorse necessarie alla realizzazione del progetto e le modalità di finanziamento, con l’obiettivo di
valutare il grado di autonomia finale del progetto entro la fine dell’anno.
Il Gruppo di Lavoro proseguirà, inoltre, nell’approfondimento del target di ristoratori da coinvolgere
nell’iniziativa e nelle modalità di coinvolgimento degli stessi.
Il Comitato pertanto si aggiorna al suo prossimo appuntamento.

Progetto “Centro del Riuso”
Selina Xerra, ad aggiornamento di quanto già comunicato nel corso dell’ultima seduta del
Comitato, informa che a breve si svolgerà un incontro con il Direttore di Atersir a valle dell’uscita
delle Linee guida per i centri del riuso, approvate dalla Regione, che individuano i criteri che
consentiranno di accedere al Fondo gestito da Atersir per i progetti di riduzione della produzione
dei rifiuti.
Si prospettano quindi reali possibilità per il finanziamento dell’iniziativa dei Comitati di Piacenza,
Parma e Reggio Emilia.

Progetto “Fondo mutualistico volontario per le povertà energetiche”
Ricciardi riferisce che il gruppo di lavoro del progetto Fondo mutualistico e povertà energetiche,
trasversale ai Comitati di Parma, Piacenza e Reggio Emilia, si è incontrato più volte e ha messo a
fuoco le complessità tecnico-normative connesse alla realizzazione progetto. Ne è emersa quindi
la necessità di effettuare analisi più approfondite che richiederanno tempi coerenti. Il gruppo di
lavoro ha quindi ritenuto, per dare concretezza all’obiettivo di sostenere le famiglie in situazione di
difficoltà, di proporre un’attività di comunicazione/informazione sui bonus sociali energia elettrica e
gas che, allo stato attuale, risultano scarsamente utilizzati dai potenziali aventi diritto. Entro fine
2016 si vorrebbe arrivare alla definizione del progetto se c’è interesse da parte dei Comitati. Una
più incisiva campagna informativa sui bonus sociali energia elettrica e gas dovrebbe coinvolgere le
numerose associazioni direttamente a contatto con il mondo del disagio sociale per pubblicizzare o
anche regolarizzare le posizioni degli ipotetici aventi diritto.
Il Comitato prende atto ed approva.

*******

3. Calendario degli incontri del Comitato per l’anno 2017.

Il Presidente presenta il Calendario degli incontri per il prossimo anno. Le date ipotizzate sono 11
gennaio, 5 aprile, 12 luglio ed 11 ottobre 2017. Il calendario ipotizzato verrà circolarizzato a tutti i
componenti del comitato per recepire eventuali modifiche.
L’attuale Comitato, insediatosi il 16 luglio 2014 verrà così a scadere con il prossimo mese di luglio.
Il Comitato prende atto.

*******
5. Varie ed eventuali.
•

Il Presidente ricorda che il Comitato nella sua precedente riunione del 13 luglio aveva
approvato il bando di concorso “Ambientazioni – Hai un progetto per un futuro sostenibile? –
Noi lo realizziamo!”.
Al bando, pubblicato sulla piattaforma www.irencollabora.it, è stata data una capillare
diffusione soprattutto all’interno degli Istituti di Istruzione Superiore ed Università piacentine,
campagne pubblicitarie sono state avviate sul quotidiano locale “Libertà” e sui social; dalle
consultazioni del sito si può desumere già un favorevole accoglimento dell’iniziativa.
E’ necessario ora nominare la relativa giuria.
Il Comitato decide di nominare i componenti del relativo gruppo di lavoro – Bussatori, Ioannilli,
Bosoni, Xerra e Balordi - quali componenti della giuria.
I Componenti ora designati accettano.

•

Il Presidente ricorda quanto già avanzato da alcune associazioni e discusso in precedenti
riunioni circa l’opportunità di individuare all’interno delle associazioni che compongono il
Comitato, una figura di “componente sostituto” che possa partecipare alle riunioni in caso di
provato impedimento del “titolare”.
Ettore Rocchi, sulla base dell’attuale Regolamento ed esaminate le specifiche modalità di
nomina dei Componenti del Comitato di Piacenza, non ravvisando particolari casi ostativi per il
caso specifico, si impegna a darne comunicazione al Consiglio di Amministrazione di Iren.
Potrà essere così richiesta a ciascuna associazione l’individuazione di una tale figura, a
garanzia della piena funzionalità dei lavori dei Comitati.

*******

Terminato l’esame dell’ordine del giorno, il Presidente chiede se vi siano ulteriori proposte di
argomenti da sottoporre alla discussione.
Non viene presentato alcun ulteriore argomento e pertanto alle ore 18.30 la seduta viene
dichiarata chiusa.

Il Segretario
(Patrizia Epicoco)

Il Presidente
(Mauro Balordi)

