COMITATO CONSULTIVO TERRITORIALE DI PIACENZA
VERBALE RIUNIONE N. 23 DEL 22 FEBBRAIO 2018
Il giorno 22 Febbraio 2018, 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 SpA)

−

Graziano Dragoni (Politecnico di Milano e Piacenza)

−

Paolo Mancioppi (Comune di Piacenza)

−

Raffaele Veneziani (Sindaco Comune di Rottofreno)

−

Edmondo Ioannilli (Associazione Ambiente Lavoro)

−

Monica Taina (Associazione Rasperini Onlus)

−

Fabrizio Tei (Assoutenti Piacenza)

−

Daniele Bosoni (Confcooperative Piacenza)

−

Giovanna Benaglia (CNA Piacenza)

−

Giulio Ricciardi (Federconsumatori Piacenza)

−

Giulia Silvia (Gruppo Giovani Imprenditori Confindustria Piacenza)

−

Miriam Vallisa (Legacoop Piacenza)

−

Laura Chiappa (Legambiente Piacenza)

−

Michele Marchini (SVEP Onlus).

Sono assenti giustificati i Signori:
−

Dante Bussatori (API Piacenza)

−

Maurizio Mazzoni (Associazione Confedilizia Piacenza)

−

Federico Scarpa (Consorzio Cosil Piacenza)

−

Ivan Bersani (CISL Piacenza)

−

Stefano Riva (Confindustria Piacenza)

Il Componente Anziano Fabrizio Tei assume la presidenza e ricorda che la riunione odierna è stata
indetta con comunicazione in data 8 febbraio 2018, per discutere e deliberare sul seguente ordine
del giorno:
1. Nomina del Presidente e del Vice Presidente del Comitato Territoriale;
2. Analisi del nuovo progetto “Pensa che Mensa”;
3. Valutazione circa la prosecuzione del progetto “Ri-CibiAmo”;

4. Aggiornamento dei progetti: “Bonus Sociali energia elettrica e gas”, Bando “AmbientAzioni”
anno 2017;
5. Varie ed eventuali.
Il Presidente della seduta 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, e Felicita Saglia della medesima
funzione.

*******
Si passa ora all’esame dell’ordine del giorno.
1. Nomina del Presidente e del Vice Presidente del Comitato Territoriale
Il Presidente della seduta cede la parola a Ettore Rocchi il quale ricorda i criteri per le nomine
condivisi in occasione dell’avvio del precedente mandato del Comitato Territoriale: affidare la
presidenza al rappresentante del mondo universitario per il ruolo istituzionale e super partes che
l’Università riveste; garantire la rappresentanza femminile nell’ambito dei ruoli di Presidente e Vice
Presidente del Comitato. Partendo dai criteri allora individuati, il Vice Presidente segnala di aver
preventivamente sondato la disponibilità, con esito positivo, del rappresentante dell’Università a
ricoprire la carica di Presidente e del Vice Presidente uscente a vedere riconfermato il proprio
ruolo.
A valle dell’intervento di Ettore Rocchi, Paolo Mancioppi, dichiara di condividere le candidature
proposte e ringrazia il Comitato per la disponibilità dimostrata ad attendere la seduta odierna per
procedere alla nomine.
Non rilevando alcuna obiezione ai criteri proposti, il Presidente della seduta propone la votazione
di Graziano Dragoni alla carica di Presidente e di Monica Taina alla carica di Vice Presidente. Con
il consenso dei componenti, si procede a votazione per alzata di mano.
Il Comitato all’unanimità dei presenti, con la sola astensione di Dragoni e Taina, nomina ed il
Presidente della seduta proclama conseguentemente eletti:
• alla carica di Presidente del Comitato Territoriale di Piacenza Graziano Dragoni, domiciliato per
l’incarico presso la sede del Comitato, Strada Borgoforte 22, Piacenza.
• alla carica di Vice Presidente del Comitato Territoriale di Piacenza Monica Taina, domiciliata
per l’incarico presso la sede del Comitato, Strada Borgoforte 22, Piacenza.

Graziano Dragoni e Monica Taina ringraziano per la fiducia loro concordata.
Il Componente Anziano e Presidente della seduta invita pertanto Graziano Dragoni ad assumere la
presidenza della seduta da questo momento. Graziano Dragoni accetta. Si chiude la prima parte
del verbale dell’odierna riunione.
Il Presidente della Seduta – Componente Anziano
(Fabrizio Tei)

*******
2. Analisi del nuovo progetto “Pensa che mensa”.
Il Presidente Dragoni cede la parola a Felicita Saglia che riassume il progetto presentato nel corso
dell’ultima seduta del Comitato e riferisce in merito agli approfondimenti effettuati con il
proponente.
Il nuovo progetto “Pensa che Mensa”, proposto dall’Associazione Slow Food Piacenza, si prefigge
di affrontare, attraverso le mense scolastiche, i temi dell’educazione all’alimentazione, del
consumo sostenibile, della lotta agli sprechi alimentari.
L’approfondimento condotto con l’Associazione proponente conferma gli intendimenti e gli obiettivi
indicati, privilegiando l’aspetto educativo.
Segue una ampia discussione, cui partecipano diversi Componenti del Comitato, che evidenzia
come il progetto presenti da un lato indubbi punti di interesse e dall’altro aspetti ritenuti non
completamente supportabili dall’attività del Comitato o comunque necessitanti di un ulteriore
chiarimento rispetto al ruolo dei diversi soggetti che ruotano intorno alla definizione delle specifiche
di sostenibilità dei menù delle mense scolastiche.
Si rileva inoltre che, per maggiore coerenza con le linee progettuali adottate dal Comitato,
l’iniziativa dovrebbe trovare, a valle della fase di start up, una forma di autonoma replicabilità; lo
studio dello stato attuale delle mense della provincia attraverso una indagine/monitoraggio, la
salvaguardia dell’utenza economica, la riduzione dello spreco alimentare e degli imballaggi, la
redazione di linee guida per i Comuni che si trovino a dover rinnovare i bandi per le mense
potrebbero rappresentare ulteriori punti di interesse (i temi della sostenibilità sono già ora
monitorati da parte dei Comuni). Alcuni emergono, invece, circa la sovrapposizione della proposta
di formazione rivolta ai genitori delle scuole campione con altre iniziative già sviluppate sul
territorio, in merito all’allargamento della proposta ad altri istituti scolastici e al costo del progetto,
ritenuto elevato.
Il Comitato decide pertanto di analizzare ulteriormente il progetto mediante la costituzione di un
apposito gruppo di lavoro formato da Laura Chiappa, Giulio Ricciardi, Giovanna Benaglia e Miriam

Vallisa, che si rapporterà con il proponente allo scopo di produrre un quadro esauriente per la
prossima seduta del Comitato.

*******
3. Valutazione circa la prosecuzione del progetto “Ri-CibiAmo”.
Il Presidente cede la parola a Selina Xerra che riassume lo stato di avanzamento del progetto
proposto dall’Associazione PiaceCiboSano e realizzato dai Comitati di Piacenza e Parma.
Selina Xerra segnala che sono state realizzate le attività progettuali proposte e finanziate dal
Comitato per il 2017:
60 ristoranti coinvolti (31 a Parma e 29 a Piacenza)
20 ristoranti hanno misurato lo spreco in sala ed in cucina insieme a 20 studenti IPA coinvolti
durante il programma di alternanza scuola lavoro
2000 family bag distribuite
5 iniziative pubbliche
Centri per le famiglie e scuole superiori – 350 partecipanti
6 iniziative di promozione regionale e nazionale
5 comunicazioni (articoli su stampa e riviste specializzate)
1° premio vincitori Innovatori Responsabili RSI 2017.
Selina Xerra prosegue illustrando la proposta di prosecuzione del progetto avanzata
dall’Associazione PiaceCiboSano per il 2018, con i seguenti obiettivi:
-

consolidare la rete di ristoratori sensibili al tema dello sviluppo sostenibile e che hanno già
aderito all’iniziativa nel 2017;

-

definire le best practice della ristorazione, individuando le misure della sostenibilità del non
spreco del cibo in cucina e in sala;

-

formare gli aderenti alla sostenibilità e non spreco del settore della ristorazione;

-

definire un protocollo di fattibilità della diffusione su scala regionale e nazionale della
ristorazione sostenibile, misurabile, riconosciuto (con un marchio registrato) e certificato.

Xerra fa presente che il budget previsto per il 2018 è di 30.000 euro da dividere tra i Comitati di
Piacenza e Parma. Comunica inoltre che il Comitato di Parma, pur valutando rilevante il tema dello
spreco alimentare, nella sua riunione del 16 gennaio ha deliberato di non avallare la prosecuzione
del progetto secondo le modalità operative proposte.
Segue una ampia discussione cui partecipano diversi Componenti del Comitato al termine della
quale il Comitato di Piacenza si allinea sulle posizioni adottate dal Comitato di Parma.
Seguiranno contatti con l’Associazione PiaceCiboSano per valutare la prosecuzione dell’iniziativa
secondo una logica più connessa alla promozione della rete dei ristoratori sostenibili.

*******
4. Aggiornamento

dei

progetti

“Bonus

Sociali

energia

elettrica

e

gas”,

Bando

“AmbientAzioni” anno 2017.
Il Presidente cede la parola a Felicita Saglia che riassume lo stato di avanzamento del progetto
“Bonus Sociali energia elettrica e gas”.
L’iniziativa, che ha visto direttamente coinvolto Giulio Ricciardi, ha destato grande interesse
all’interno delle associazioni ed enti cittadini. E’ stato predisposto un volantino “Bonus Sociali” che
viene distribuito ai presenti unitamente al relativo manifesto.
Viene inoltre illustrata la campagna informativa rivolta ai cittadini che sarà realizzata attraverso
uscite sui principali canali on-line, sui tradizionali canali di stampa; verrà inoltre realizzata una
conferenza stampa per ciascun territorio per presentare la nuova fase del progetto (per Piacenza è
prevista il 9 marzo alle ore 11.30 presso la sede del gruppo).
Il Comitato prende atto e parteciperà alla Conferenza stampa con propri rappresentanti.
Il Presidente cede poi la parola a Felicita Saglia che riassume lo stato di avanzamento del progetto
“AmbientAzioni”.
Sono stati presentati 19 progetti riguardanti le seguenti aree tematiche:
• Educazione/Sensibilizzazione risparmio risorse idriche/energetiche/produzione rifiuti
• Monitoraggio consumi di risorse a livello domestico e loro ottimizzazione
• Miglioramento performances idriche/energetiche/rifiuti in piccole comunità
Tre i progetti selezionati cui è stato riconosciuto pertanto il “rimborso spese”:
• “Scrivi…Amo in cortile” presentato da Mary Rapaccioli
Il progetto, focalizzato sull’ambito sensibilizzazione ed educazione al risparmio di risorse,
coniuga i valori della sostenibilità ambientale con i valori civici, dando vita a un percorso
sviluppato con originalità e con una semplicità che lo rende altamente replicabile. Il progetto ha
una connotazione che promuove la cittadinanza attiva, rendendo gli studenti attori della stesura
di un “PATTO per il rispetto dell’ambiente” da vivere e divulgare negli ambienti di vita quotidiani
• Studia, smonta, aggiusta, ricicla, differenzia” presentato da Stefano Costi
Il progetto unisce due ambiti di intervento proposti dal bando: la sensibilizzazione ed
educazione al risparmio delle risorse e il miglioramento di performance ambientali in piccole
comunità. La proposta di realizzare un centro di assistenza per la riparazione di piccoli apparati
elettrico-elettronici, coniuga la logica del riutilizzo di beni, che vengono sottratti al circuito dei
rifiuti, con la dimensione sociale dell’alternanza scuola/lavoro. A questo si aggiungono le
caratteristiche innovative della proposta e la sua replicabilità

• “Ottimizzazione e diffusione della tecnologia Termocompost” presentato da Paolo Zampieri
Il progetto coniuga due ambiti promossi dal bando: la sensibilizzazione ed educazione al
risparmio di risorse e il monitoraggio e valutazione dei consumi di risorse. Promuove l’analisi e
l’ottimizzazione di una tecnologia open source per lo sviluppo di un protocollo operativo di
semplice attuazione per il recupero energetico da rifiuti ad uso di piccole comunità/imprese. Da
sottolineare la valenza del progetto nell’ambito della ricerca per la riduzione degli impatti
ambientali e della trasferibilità su larga scala.
“Studia, smonta, aggiusta, ricicla, differenzia” è il progetto risultato primo classificato.
Presentazione
Il progetto nasce dall’esigenza di intercettare i materiali elettrici ed elettronici, quali telefoni,
computer, piccoli elettrodomestici, prima che diventino rifiuto ed avviarli a riparazione, recupero e
riciclo nel laboratorio scolastico.
Obiettivi
1. Recuperare materiali dismessi e donarli alle scuole, alle associazioni onlus o agli studenti;
2. Entrare in contatto con il mondo del lavoro attraverso un centro di assistenza della scuola, dove
sia possibile mettere in campo le proprie abilità nel riparare strumentazioni;
3. Sostituire la logica della riparazione a quella della sostituzione;
4. Riciclare i rifiuti elettronici giudicati obsoleti o scartati
Descrizione
Il progetto è rivolto alle classi dell’Istituto “Mattei” di Fiorenzuola, con lo scopo di coinvolgere
studenti anche in un percorso di alternanza scuola lavoro.
Il progetto si svilupperà in diverse fasi:
-

formazione degli alunni attraverso lezioni attive per il recupero dei materiali

-

consulenza di esperti (collaborazione con IREN) per il trattamento dei rifiuti e le norme di
sicurezza

-

raccolta di materiali in disuso e cernita

-

attività di riparazione degli oggetti

-

attività di “smontaggio”, recupero e dismissione delle parti non utilizzabili tramite raccolta
differenziata

- collocazione degli oggetti aggiustati
Aggiornamento alla data attuale
• La scuola ha già iniziato l’attività di raccolta RAEE e sta programmando l’acquisto del materiale
necessario per la realizzazione del centro di assistenza
• E’ in programma la calendarizzazione di un incontro con i tecnici Iren per un momento di
formazione sulla corretta raccolta differenziata delle varie componenti dei prodotti non più
utilizzabili

• Si ipotizza la stesura di un documento formale di attivazione del progetto per agevolare la
raccolta e il recupero RAEE presso le aziende da parte degli studenti.
Il Comitato prende atto e si congratula per gli esiti dell’iniziativa.
Il Presidente richiede l’invio del prossimo Bando a tutti i Componenti del Comitato per avere la
possibilità di recepire i suggerimenti di tutti al fine di una sua implementazione nel 2018 e propone
alla giuria del Bando di analizzare alcune delle idee progettuali presentate nell’ultima edizione per
verificarne l’eventuale sviluppo nell’ambito delle attività del Comitato.

*******
Varie ed eventuali.
Il Presidente comunica che è pervenuto un nuovo progetto presentato dal Comune di Podenzano
denominato “Bosco Fornace Vecchia” e cede la parola a Selina Xerra per l’illustrazione.
Selina Xerra distribuisce ai presenti la documentazione trasmessa dal Comune di Podenzano
contenente le caratteristiche geomorfologiche dell’area interessata e le linee progettuali.
Il Comune di Podenzano intende operare una riqualificazione dell’area, di estremo interesse
naturalistico, al fine di renderla fruibile alla popolazione provinciale. Allo scopo ha presentato
domanda alla Regione per l’ottenimento di finanziamento in ambito Progetti PSR che, se
favorevolmente accolta, metterebbe a disposizione le risorse economiche necessarie. Per la
realizzazione del progetto è inoltre indispensabile che il Gruppo Iren, proprietario dell’area
boschiva, si renda disponibile a concederla in comodato gratuito per un congruo periodo.
Il Comune chiede che il Comitato si esprima in favore dell’iniziativa.
Il Comitato, considerata la rilevanza naturalistica dell’area, approva il progetto, ritenendolo di
grande interesse per la provincia e mette a disposizione del Comune di Podenzano il proprio
contributo progettuale per la realizzazione.

*******
Terminato l’esame dell’ordine del giorno, il Presidente ricorda che la prossima seduta del Comitato
è fissata per il giorno 5 Aprile alle ore 17.00.
Il Presidente chiede se vi siano ulteriori proposte di argomenti da sottoporre alla discussione.
Non viene presentato alcun ulteriore argomento e pertanto alle ore 19.00 la seduta viene
dichiarata chiusa.
Il Segretario
(Patrizia Epicoco)

Il Presidente
(Graziano Dragoni)

