COMITATO CONSULTIVO TERRITORIALE DI PIACENZA
VERBALE RIUNIONE N. 2 DEL 22 SETTEMBRE 2014

Il giorno 22 settembre 2014, alle ore 14.30 presso la sede Iren SpA di Piacenza, strada Borgoforte
22, si è riunito il Comitato Consultivo Territoriale di Piacenza per la sua seduta di insediamento.
Sono presenti i Signori (ente di appartenenza):
‐

Francesco Profumo (Iren SpA)

‐

Francesco Timpano (Comune di Piacenza)

‐

Raffaele Veneziani (Comune di Rottofreno)

‐

Mauro Balordi (Università Cattolica del Sacro Cuore)

‐

Dante Bussatori (API Piacenza)

‐

Edmondo Ioannilli (Associazione Ambiente e Lavoro)

‐

Paola Chiesa (Associazione Volontariato C. Rasperini Onlus)

‐

Maurizio Mazzoni (Associazione Proprietari Casa, Confedilizia Piacenza)

‐

Fabrizio Tei (Assoutenti Piacenza)

‐

Ivan Bersani (CISL Piacenza)

‐

Stefano Riva (Confindustria Piacenza)

‐

Daniele Bosoni (Confcooperative Piacenza)

‐

Nino Beretta (Federconsumatori Piacenza)

‐

Fabrizio Ramacci (Legacoop Piacenza)

‐

Laura Chiappa (Legambiente Piacenza)

‐

Michele Marchini (SVEP Onlus).

Sono assenti giustificati i Signori:
- Andrea Viero;
- Giuseppina Tagliafichi;
- Claudio Maccagni;
- Giulia Silva.

Il Presidente Mauro Balordi assume la presidenza e ricorda che la riunione odierna è stata indetta
con comunicazione in data 27 agosto 2014, per discutere e deliberare sul seguente ordine del
giorno:

1. Piano di comunicazione e coinvolgimento dei cittadini;
2. Modalità per la mappatura di idee e progetti raccolti dalla piattaforma online;
3. Esame di alcune proposte progettuali e definizione delle priorità;
4. Definizione delle modalità operative di lavoro del Comitato Territoriale;

5. Varie ed eventuali.

Il Presidente propone di incaricare della redazione del verbale della presente riunione Lino
Buffagni, Responsabile della Segreteria delle Società Partecipate del Gruppo Iren.
I presenti all’unanimità approvano la proposta.

Il Presidente fa poi rilevare che sono presenti: Barbara Zanardi, Consigliere di Amministrazione
Iren SpA, Selina Xerra, Responsabile delle Relazioni Esterne di Iren SpA, Claudia Civardi e
Beatrice Cavedoni di Iren SpA e Patrizia Epicoco, Servizio Societario Iren Emilia.

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

1. Piano di comunicazione e coinvolgimento dei cittadini

Il Presidente cede la parola alla Dr.ssa Claudia Civardi la quale, con il supporto di slides che
vengono acquisite agli atti della seduta, illustra il ventaglio di proposte attuabili al fine di rendere
operativo e fruibile la piattaforma “Iren Collabora”, che al momento rappresenta un unicum a livello
nazionale. L’ambizione del progetto è di rendere effettiva un’attività di progettazione partecipata da
parte dalla cittadinanza e il piano di comunicazione ha la finalità di fare conoscere e coinvolgere
una vasta platea di possibili interlocutori nella partecipazione attraverso la piattaforma on line. Gli
strumenti sui quali si punta per il maggior coinvolgimento possibile sono svariati e finalizzati a
raggiungere il maggior numero possibile di cittadini

appartenenti a diversi target: conferenze

stampa, comunicati, presenza in trasmissioni e articoli a stampa, campagne e spot televisivi,
incontri con stakeholders, punti fissi e mobili presso associazioni e manifestazioni.

Si apre la discussione, nel corso della quale tutti i presenti a turno prendono la parola al fine di
commentare quanto esposto, fornire ulteriori suggerimenti e analizzare il contributo che le
associazione rappresentate dai membri del Comitato possono fornire al fine di fare meglio
conoscere la piattaforma on line e comprendere l’attività del Comitato Territoriale.

Al termine della discussione il Comitato prende atto del piano di comunicazione e si propone di
raccogliere via mail ulteriori spunti e contributi per far sì che le associazioni rappresentate si
rendano parte attiva per assicurare il successo delle iniziative illustrate.

*******
2. Modalità per la mappatura di idee e progetti raccolti dalla piattaforma online.

Il Presidente Prof. Balordi ricorda che nella seduta di insediamento dello scorso 16 luglio i presenti
si erano impegnati a prendere visione della piattaforma “IrenCollabora” per segnalare eventuali
possibili miglioramenti della stessa. Il Presidente ricorda poi che la piattaforma funziona in senso
bi-direzionale, in quanto non solo deve raccogliere le idee e proposte di cittadini singoli ed
associati ma anche proposte formulate dal Comitato stesso. Dal punto di vista operativo, si pone il
problema di come gestire in modo efficiente e con tempi certi le proposte.

A tal fine si ritiene che sia utile formare una redazione composta da personale Iren con l’obiettivo
di prendere in esame le proposte ed i progetti, effettuarne un primo vaglio, portare a termine un
prima istruttoria di quelle ritenute meritevoli di approfondimento e sottoporle all’esame del Comitato
per la sua approvazione. Il Comitato, a sua volta, quando un progetto venga ritenuto meritevole di
sviluppo, dovrebbe strutturarsi in sottogruppi ciascuno dei quali avrà il compito di prendere in
carico di un progetto per approfondirlo, sottoporlo all’esame finale del Comitato con l’obiettivo di
darne attuazione. Si ritiene infatti che tutte le proposte debbano trovare una risposta in tempi certi,
anche quelle che non siano giudicate fattibili o praticabili, per rispetto nei confronti dei proponenti.

La redazione della piattaforma on line avrà quindi il compito di monitorare quotidianamente le
proposte pervenute e inviare un primo messaggio di risposta circa il fatto che la stessa è stata
presa in carico ed è soggetta a valutazione o di stimolare l’ulteriore confronto tra la community
della piattaforma per dare alla proposta maggiore concretezza. Le proposte che verranno prese in
esame, anche a seguito degli approfondimento del sottogruppo deputato, dovranno essere
sottoposte al Comitato Territoriale in tempi certi e trasparenti alla community della piattaforma.
Come conseguenza, è necessario che il Comitato preveda una calendarizzazione delle proprie
sedute fi.

I presenti si dichiarano d’accordo con le proposte formulate e viene preso l’impegno di tenere
sedute con una cadenza di 45 giorni una dall’altra. Fra una seduta e l’altra, la redazione dovrà
inviare ai componenti del Comitato Territoriale una o più mail periodiche con la segnalazione delle
proposte pervenute e i sottogruppi dovranno portare all’adeguato livello di dettaglio progettuale le
proposte avanzate. Il Presidente del Comitato proporrà ai partecipanti una proposta di calendario
degli incontri da tenersi fino a luglio 2015.

*******
3. Esame di alcune proposte progettuali e definizione delle priorità.

In attesa che la piattaforma “Iren Collabora” venga presentato al pubblico ed inizi a produrre i suoi
primi effetti, si ritiene utile avviare l’attività su alcune proposte formulate o già praticate da alcuni
componenti del Comitato. Le proposte, debitamente strutturate, verranno quindi presentate alla

community della piattaforma on line per essere condivise, discusse ed eventualmente arricchite
e/o migliorate.

In particolare, vengono ritenute meritevoli di approfondimento le seguenti proposte:
1. Progetto per lo studio e la semplificazione delle bollette Iren
Tema particolarmente sentito da parte delle associazioni dei consumatori. A questo proposito il
Presidente Iren Profumo informa che Iren ha contribuito alla costituzione di un gruppo di studio
composto da altre 12 aziende europee del settore che stanno lavorando su questo progetto e
che in una prossima seduta del Comitato potranno essere presentate le valutazioni del gruppo
di studio.
2. Ecofeste
Il progetto viene particolarmente sentito dalle associazioni ambientaliste presenti ed in
particolare da Legambiente, che già da alcuni anni propone alle feste ed ai grest di utilizzare
piatti, bicchieri e posate in plastica dura e riutilizzabile previo lavaggio ed igienizzazione in
occasione di feste popolari. La finalità è di poter ridurre in modo significativo la quantità e di
avviare a completo recupero i rifiuti prodotti. Gli aderenti al progetto potrebbero essere
incentivati mediante l’attribuzione da parte del Comitato Territoriale della qualifica di “Ecofesta”
alla propria manifestazione.
3. Centro del Riuso
La proposta viene avanzata dal Comune di Piacenza e si propone 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, superando l’opinione che
la raccolta differenziata non serva a nulla in quanto poi i rifiuti vengono tutti smaltiti allo stesso
modo.

Nell’approvare i tre progetti proposti, il Comitato indica rispettivamente i Signori Ivan Bersani,
Laura Chiappa e Francesco Timpano quali responsabili dei sottogruppi incaricati di sviluppare i tre
progetti.

*******
4. Definizione delle modalità operative di lavoro del Comitato Territoriale.

Il punto è stato di fatto sviluppato nel corso dei primi due punti dell’ordine del giorno e pertanto non
viene ripreso in esame.

*******
5. Varie ed eventuali.

Terminato l’esame dell’ordine del giorno, il Presidente chiede se vi siano ulteriori proposte di
argomenti da sottoporre alla discussione.
Non viene presentata alcun ulteriore argomento e pertanto alle ore 17.30 la seduta viene
dichiarata chiusa.

Il Segretario
(Lino Buffagni)

Il Presidente
(Mauro Balordi)

