COMITATO CONSULTIVO TERRITORIALE DI PIACENZA
VERBALE RIUNIONE N. 24 DEL 5 APRILE 2018
Il giorno 5 Aprile 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):
−

Graziano Dragoni (Politecnico di Milano e Piacenza)

−

Paolo Mancioppi (Comune di Piacenza)

−

Raffaele Veneziani (Sindaco Comune di Rottofreno)

−

Edmondo Ioannilli (Associazione Ambiente Lavoro)

−

Maurizio Mazzoni (Associazione Confedilizia Piacenza)

−

Fabrizio Tei (Assoutenti Piacenza)

−

Ivan Bersani (CISL Piacenza)

−

Stefano Riva (Confindustria Piacenza)

−

Giovanna Benaglia (CNA Piacenza)

−

Giulio Ricciardi (Federconsumatori Piacenza)

−

Michele Marchini (SVEP Onlus).

Sono assenti giustificati i Signori:
-

Ettore Rocchi (Vice-Presidente Iren SpA)

-

Daniele Bosoni (Confcooperative Piacenza)

-

Giulia Silvia (Gruppo Giovani Imprenditori Confindustria Piacenza)

-

Fabrizio Ramacci (Legacoop Piacenza).

Sono inoltre assenti i Signori:
-

Dante Bussatori (API Piacenza)

-

Monica Taina (Associazione Rasperini Onlus)

-

Federico Scarpa (Consorzio Cosil Piacenza)

-

Laura Chiappa (Legambiente Piacenza).

Il Presidente ricorda che la riunione odierna è stata indetta con comunicazione in data 27 marzo
2018, per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:
1. Presentazione Bilancio di Sostenibilità 2017;
2. Aggiornamento gruppo di lavoro progetto “Pensa che mensa”;
3. Approfondimento di idee progettuali presentate nel bando “AmbientAzioni”;

4. Varie ed eventuali.
Il Presidente propone di incaricare della redazione del verbale della presente riunione Patrizia
Epicoco, della Segreteria Affari 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, Felicita Saglia e Simone Mazzata della medesima
funzione.

*******
Si passa ora all’esame dell’ordine del giorno.
1. Presentazione Bilancio di Sostenibilità 2017.
Il Presidente cede la parola a Selina Xerra per l’illustrazione del presente punto.
Il Bilancio di Sostenibilità 2017, assume anche la valenza di Dichiarazione consolidata di carattere
non finanziario (DNF) ai sensi del Decreto Legislativo n. 254/2016. Il Documento - predisposto
sotto il coordinamento della Direzione Corporate Social Responsability e Comitati Territoriali in
conformità con lo Standard GRI (Global Reporting Initiative) - è stato approvato unitamente al
bilancio di esercizio al 31 dicembre 2017 dal Consiglio di Amministrazione di Iren lo scorso 7
marzo 2018 ed è stato sottoposto a revisione da PriceWaterhouse Coopers SpA.
Il Bilancio di Sostenibilità rappresenta uno strumento privilegiato di confronto con gli stakeholder,
grazie al quale il Gruppo evidenzia gli effetti ambientali e sociali delle attività svolte, oltre ai
principali aspetti di carattere economico.
Selina Xerra, richiamando le slides “Bilancio di Sostenibilità 2017”, depositate agli atti del
Comitato, procede nella presentazione del suddetto documento, evidenziando i seguenti elementi
salienti:
- Obbligatorietà della rendicontazione non finanziaria dall’esercizio 2017 (D. Lgs. N. 254/2016);
- Evoluzione dello Standard di rendicontazione (dal GRI-G4 al GRI 2016);
- Allineamento del perimetro di rendicontazione del Bilancio di Sostenibilità/Dichiarazione non
Finanziaria con il Bilancio Consolidato;
- Indicatori monitorati: 266 indicatori di cui 182 obbligatori e 84 facoltativi, questi ultimi inseriti per
costruire una più adeguata e completa visione delle performance ambientali e sociali del
Gruppo;

- 72 referenti per la raccolta e compilazione dati e 48 responsabili per la validazione.
Selina Xerra sottolinea l’importanza del concetto di materialità inteso come valutazione di rilevanza
attribuita dal Gruppo Iren e dai suoi stakeholder a temi che diventano oggetto di rendicontazione
nel Bilancio di Sostenibilità; essa permette di sottolineare la connessione dei temi rilevanti con la
strategia del Gruppo e assicura che vengano considerate le richieste informative dei diversi
stakeholder.
La matrice di materialità evidenzia i 28 temi individuati come rilevanti, li pone in relazione ai pilastri
strategici del Gruppo e li incrocia con i temi indicati dal D. Lgs 254/2016 e con quelli aggiuntivi
considerati di rilievo dal Gruppo e suoi stakeholder. I suddetti temi sono stati valutati dai diversi
stakeholder con un punteggio da 0 a 4; rispetto all’anno precedente si è riscontrata una variazione
del punteggio ottenuto per i diversi temi, motivo che rende ancor più significativo il contributo
annuale dei Comitati Territoriali per l’analisi di materialità dei temi rilevanti.
Si procede quindi all’esame dei dati relativi alla gestione delle risorse energetiche, idriche e del
ciclo dei rifiuti, con particolare focus in merito a: (i) maggiore impiego delle fonti idroelettriche
rispetto alle fonti termoelettriche tradizionali; (ii) attività di efficientamento e di messa a norma degli
impianti di depurazione di proprietà del Gruppo; (iii) avvio del progetto di e-mobility a livello di
Gruppo, previo il rinnovo del parco veicoli strumentale alla raccolta dei rifiuti, in un’ottica di basso
impatto ambientale; (iv) aumento delle quantità raccolte di frazioni di rifiuto differenziate previo
impiego del metodo c.d. “porta a porta”.
Con riferimento alla comunicazione ed alla relazione con i clienti, viene evidenziato: (i)
l’ampliamento del perimetro degli stessi nel settore idrico, a seguito dell’acquisizione di circa 30
nuovi Comuni nel corso dell’esercizio 2017; (ii) un netto incremento delle registrazioni al portale on
line ClickIren, funzionale ad agevolare l’autonomia del cliente nella gestione dei propri contratti ,
nonché a favorire l’adozione della bollettazione elettronica in alternativa a quella cartacea; (iii)
miglioramento della customer satisfaction rispetto all’esercizio 2016, in modo omogeneamente
diffuso nelle distinte aree territoriali di riferimento.
Con riferimento alla gestione del personale ed all’integrazione delle generazioni future
nell’organico aziendale, l’esposizione si sofferma sui seguenti punti di rilievo: (i) rispetto delle quote
di genere e delle categorie protette; (ii) percentuale di assunzione delle risorse di età inferiore ai 30
anni; (iii) progetto alternanza scuola-lavoro; (iv) formazione delle risorse di tipo manageriale,
specialistico ed informatico.
In merito al rapporto con le Comunità locali e il territorio, si evidenzia che: (i) l’attività dei Comitati
Territoriali ha generato 40 progetti per la sostenibilità, 25 dei quali sono già stati realizzati; (ii) il
Gruppo IREN ha sostenuto con successo più di 240 progetti in ambito culturale, ambientale,

sociale e sportivo; (iii) la profilazione dei fornitori locali (ivi inclusi gli appaltatori) ed il monitoraggio
delle relative prestazioni sono state oggetto di un’indaginedi Corporate Social Responsibility.
Da ultimo, Selina Xerra illustra i dati economico-finanziari più rilevanti afferenti l’esercizio 2017,
sottolineando, che gli investimenti sono in crescita soprattutto nel settore idrico e rappresentano
una variabile significativa.
Segue ampia discussione terminata la quale i presenti prendono atto di quanto esposto.

*******
2. Aggiornamento gruppo di lavoro progetto “Pensa che mensa”.
Il gruppo di lavoro appositamente costituito ha provveduto a contattare i proponenti il progetto i
quali hanno aderito alla proposta del Comitato indirizzato ad una riformulazione del progetto per:
• una mappatura delle mense scolastiche in provincia di Piacenza finalizzata ad analizzare se e
quali criteri di sostenibilità vengono adotatti;
• l’estensione dei momenti di formazione a genitori ed insegnanti di più scuole;
• la stesura di un documento «Linee Guida» per la ristorazione sostenibile nelle scuole.
Slowfood Piacenza presenterà pertanto il dettaglio della nuova struttura del progetto in occasione
del Comitato Territoriale di luglio. Il Budget totale dell’iniziativa revisionata ammonta ad euro 5.600.
Il Comitato prende positivamente atto.

*******
3. Approfondimento di idee progettuali presentate nel bando “AmbientAzioni”.
Il Presidente ricorda che il Comitato il 22 febbraio scorso aveva preso atto della positiva
conclusione del Bando Ambientazioni con l’analisi dei primi tre progetti classificati.
Il Comitato riprende ora l’analisi delle idee progettuali più promettenti allo scopo di approfondire i
punti eventualmente potenziabili per una loro eventuale valorizzazione.
Dopo attenta analisi si ritiene che allo stato della presentazione, non ci siano le condizioni per la
realizzabilità di ulteriori progetti.
Si ritiene quindi che la strada per l’individuazione di nuove idee progettuali, possa essere quella
della promozione del 3° bando AmbientAzioni, a settembre 2018.

Il Presidente richiede la collaborazione di tutti i Componenti al fine di recepire suggerimenti per
l’implementazione del prossimo Bando.

*******
Varie ed eventuali.
Nessuna proposta viene avanzata.

*******
Il Presidente chiede se vi siano ulteriori proposte di argomenti da sottoporre alla discussione.
Non viene presentato alcun ulteriore argomento e pertanto alle ore 19.15 la seduta viene
dichiarata chiusa.
Il Segretario
(Patrizia Epicoco)

Il Presidente
(Graziano Dragoni)

