COMITATO CONSULTIVO TERRITORIALE DI PIACENZA
VERBALE RIUNIONE N. 7 DEL 27 maggio 2015

Il giorno 27 maggio 2015, 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):
‐

Francesco Timpano (Comune di Piacenza)

‐

Mauro Balordi (Università Cattolica del Sacro Cuore)

‐

Dante Bussatori (API Piacenza)

‐

Edmondo Ioannilli (Associazione Ambiente e Lavoro)

‐

Maurizio Mazzoni (Confedilizia Piacenza)

‐

Fabrizio Tei (Assoutenti Piacenza)

‐

Federico Scarpa (Consorzio Cosil Piacenza)

‐

Nino Beretta (Federconsumatori Piacenza)

‐

Fabrizio Ramacci (LegaCoop Piacenza)

‐

Michele Marchini (SVEP Onlus).

Sono assenti giustificati i Signori:
‐

Francesco Profumo

‐

Raffaele Veneziani

‐

Monica Taina

‐

Daniele Bosoni

‐

Stefano Riva

‐

Giuseppina Tagliafichi

‐

Giulia Silva

‐

Laura Chiappa

‐

Ivan Bersani

Il Presidente Mauro Balordi assume la presidenza e ricorda che la riunione odierna è stata indetta
con comunicazione in data 14 maggio 2015, per discutere e deliberare sul seguente ordine del
giorno:

1. Analisi delle attività utili a diffondere l’utilizzo della piattaforma IrenCollabora;
2. Presentazione del Bilancio di Sostenibilità del Gruppo Iren;
3. Proposta di iniziative per la presentazione pubblica delle attività del Comitato Territoriale e del
Bilancio di Sostenibilità del Gruppo Iren;
4. Verifiche sulle modalità operative di lavoro del Comitato Territoriale;

5. Aggiornamento sui progetti in corso;
6. 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 e Beatrice Cavedoni di Iren SpA.

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

1.

Analisi delle attività utili a diffondere l’utilizzo della piattaforma IrenCollabora.

Il Presidente ricorda brevemente i dati numerici emergenti sulla piattaforma IrenCollabora.
Ad un anno dalla pubblicazione della Piattaforma appare evidente la difficoltà oggettiva che lo
strumento nuovo comporta anche nei confronti del target vocazionale.
I Componenti del Comitato concordano con la necessità di identificare nuove azioni necessarie a
diffondere nel modo più capillare possibile la conoscenza pubblica della piattaforma Iren Collabora
al fine di poter contare su una più vasta platea di cittadini da coinvolgere nell’attività progettuale, a
tal fine vengono identificate proposte, per nuove iniziative in grado di intercettare tutti coloro che
intendono collaborare con idee e progetti, ed in particolare:
• coinvolgimento del mondo scolastico per la presentazione di progetti attraverso la
piattaforma;
• presentazione del Comitato e della piattaforma a soggetti portatori di interesse quali i
rappresentanti del Comune di Piacenza e i Sindaci della provincia di Piacenza;
• presentazione della piattaforma in occasione di eventi e attività di comunicazione delle
Associazioni rappresentate all’interno del Comitato;
• utilizzo del canale Facebook per intercettare cittadini del territorio potenzialmente
interessati.

*******
2. Presentazione del Bilancio di Sostenibilità del Gruppo Iren.

Il Presidente cede la parola a Selina Xerra, la quale distribuisce ai presenti un documento
riassuntivo del nuovo Bilancio di Sostenibilità 2014.

La sostenibilità è per l’azienda una leva fondamentale per il conseguimento degli obiettivi
aziendali, per la creazione di valore per i propri stakeholders e per lo sviluppo del Gruppo.
Il Bilancio di Sostenibilità è il documento principe di rendicontazione e di trasparenza delle azioni e
dei risultati raggiunti di anno in anno dal Gruppo in ambito economico, ambientale e sociale ed è lo
strumento fondamentale di informazione e dialogo con gli stakeholders.
Il Bilancio di Sostenibilità viene ratificato dal Consiglio di Amministrazione contestualmente al
Bilancio di esercizio, a testimonianza del suo ruolo nella gestione del Gruppo e riporta i principi che
stanno alla base dell’agire di Iren, le informazioni qualitative e quantitative utili alla comprensione
delle attività svolte dal Gruppo, gli effetti prodotti sui territori di riferimento ed i progetti in campo.
Particolare evidenza viene data agli impegni che il Gruppo Iren intende assumere per migliorare le
proprie performance sul territorio.
I dati e le informazioni contenuti nel documento, presente sul sito www.gruppoiren.it, si riferiscono
all’anno 2014.
Selina Xerra, con l’ausilio di slides che vengono presentate, sintetizza i dati numerici
maggiormente significativi:
‐

nel 2014 il Gruppo Iren ha generato valore aggiunto per oltre 980 milioni di euro, distribuiti tra il
personale (32,3%), gli azionisti (8,5%), la pubblica amministrazione (19,2%), i finanziatori
(13,7%), la collettività (0,8%) e l’azienda (25,5%), con un aumento di 85 milioni di euro (9,5%)
rispetto all’anno precedente;

‐

sono stati mantenuti elevati livelli di investimento (262 milioni di euro), destinati allo sviluppo
dei diversi settori di attività, che rappresentano un importante contributo alla crescita delle
infrastrutture, del tessuto economico e dei servizi nei territori in cui il Gruppo opera. In
particolare questi gli investimenti per area di business in milioni di euro: ciclo idrico 83,4,
generazione e tlr 66, reti gas 35,8, reti elettriche 24,7, ambiente 18,5 ed altro 33,20;

‐

in ambito ambientale il Gruppo consolida la sua posizione di rilievo nella prevenzione delle
emissioni di anidride carbonica. La produzione energetica che deriva all’85% da fonti
rinnovabili e assimilate, ha consentito nel 2014 di evitare l’emissione di oltre 1,8 milioni di
tonnellate di anidride carbonica grazie in particolare al sistema di teleriscaldamento che
continua ad espandersi. I processi produttivi sono stati gestiti prestando la massima attenzione
al risparmio delle risorse energetiche con la promozione di importanti iniziative di efficienza
energetica per il territorio (risparmio di oltre 545.000 Tep.).

‐

sempre in ambito ambientale è stata superata la soglia del 64% di raccolta differenziata
proseguendo anche nelle azioni per ridurre a monte la produzione di rifiuti (significativo il
risultato raggiunto grazie alle “Casette dell’acqua” che hanno consentito di evitare la
produzione e lo smaltimento di oltre 4.000 ton di bottiglie di plastica).

‐

in ambito responsabilità sociale sono nati i Comitati Territoriali per unire il sapere aziendale a
quello delle comunità locali e progettare insieme soluzioni per offrire servizi a valore aggiunto e
migliorare le ricadute in termini economici, ambientali e sociali;

‐

sono oltre 180 i progetti a favore delle comunità locali nel 2014, iniziative in particolare legate
alla cultura, all’innovazione, alla tutela dell’ambiente e all’educazione;

‐

per quanto attiene invece la forza lavoro si è continuato ad investire sugli oltre 4.000 lavoratori
del Gruppo attraverso la formazione, rapporti di lavoro stabili, sicurezza e valorizzazione delle
differenze di genere;

‐

particolare attenzione viene riservata ai fornitori (57% fornitori locali) con i quali stringere
rapporti di professionalità, trasparenza, chiarezza e qualificazione;

‐

infine l’approccio alla Corporate Social Responsibility è riconosciuto ed apprezzato: per il terzo
anno consecutivo il Gruppo figura all’interno degli indici FTSE ECPI Italy SME’s Equity e FTSE
ECPI Italia Srl che hanno l’obiettivo di facilitare le scelte di investimento in Fondi Etici.

Gli obiettivi che il Gruppo intende raggiungere per il futuro e che sono ben dettagliati all’interno del
Bilancio di Sostenibilità sono il segno tangibile della volontà di mantenere fermo l’impegno di
responsabilità sociale anche per gli anni a venire.

*******
3. Proposta di iniziative per la presentazione pubblica della attività del Comitato
Territoriale e del Bilancio di Sostenibilità del Gruppo Iren”.

Il Presidente richiamandosi a quanto emerso in discussione al punto 1) e al punto 2) cede la parola
a Selina Xerra per continuare nell’esame delle proposte di presentazione pubblica del Bilancio di
Sostenibilità del Gruppo Iren; occasioni queste che, come detto al precedente punto, possono
rappresentare una nuova possibilità di diffusione in modo più capillare della conoscenza pubblica
anche della piattaforma Iren Collabora.
Vengono identificati alcuni progetti: presentazioni ufficiali ad Enti ed Istituzioni locali, altri progetti
da costruire in abbinamento agli importanti e periodici appuntamenti che caratterizzano la vita della
città di Piacenza (Festival del Diritto, Giornata dell’Ambiente) nonché ai nuovi progetti sempre di
importanza nell’ambito della sostenibilità (Smart City), progetti dedicati in particolar modo al mondo
giovane ed alle famiglie e non ultimi progetti da sviluppare all’interno degli eventi e manifestazioni
delle singole Associazioni facenti parte del Comitato.
Tutte le proposte avanzate verranno studiate ed analizzate da un gruppo di lavoro che
appositamente si costituisce e presentate al Comitato nel corso del prossimo incontro.

*******

4. Verifica sulle modalità operative di lavoro del Comitato Territoriale.

Il Presidente richiamandosi a quanto discusso ai precedenti punti richiede la verifica circa
l’efficacia delle attuali modalità operative di lavoro del Comitato.
Proseguendo nell’analisi il Comitato ritiene ottimali le attuali modalità operative di lavoro attraverso
i Gruppi di lavoro.
A tal proposito viene anche fissato il calendario delle prossime riunioni del Comitato.

*******
5. Aggiornamento sui progetti in corso.

Il Presidente riepiloga brevemente quanto deciso nelle sedute precedenti. I progetti aperti sulla
Piattaforma sono i seguenti:
a)

“Ri-cibiamo al Ristorante. Chi ama il cibo non lo spreca”

b)

“Riciclare i rifiuti organici con l’aiuto dei Microrganismi effettivi”

c)

“Un Campus più sostenibile è un Campus senza più plastica”

d)

“Centro del riuso by Comune di Piacenza”

e)

“Ecofeste” by Legambiente

f)

“Maggiore comprensibilità delle bollette” by Unione sindacale territori Parma e Piacenza.

Il Presidente cede la parola ai componenti dei sottogruppi incaricati per un aggiornamento.
Per il progetto “Ecofeste” è in corso una verifica del calendario delle maggiori feste provinciali ed
uno studio di fattibilità per la presentazione del progetto ai rispettivi comitati promotori.
Per il progetto “Maggiore comprensibilità delle bollette” il Gruppo di lavoro ha espresso
suggerimenti per la bozza delle nuove bollette (gas, energia elettrica e servizio idrico) che
potranno essere presentate al Comitato al rientro dalla pausa estiva, verificati gli ultimi passaggi
applicativi con i competenti organismi nazionali.
Per il progetto “Ri-cibiamo al Ristorante” si è costituito il relativo gruppo di lavoro composto dai
Signori Chiappa, Ioannilli, Ramacci e Timpano, a breve il gruppo convocherà la sua prima riunione.
Per il progetto “Centro del riuso” il relativo gruppo di lavoro avrà il giorno 28 maggio una riunione di
stato di avanzamento dello studio di fattibilità.

Il Presidente comunica inoltre che è pervenuto un nuovo progetto attualmente in fase di analisi per
la successiva pubblicazione sulla Piattaforma:

‐

Protetto “Orto Sovversivo” che, in coerenza con Expo 2015, propone l’individuazione di aree
verdi cittadine da adibire a libera coltivazione di orti con tecniche colturali alternative previa
eliminazione dell’inquinamento dal suolo attraverso l’utilizzo di microrganismi effettivi. Il
progetto inoltre propone di integrare le attività di educazione ambientale del Gruppo Iren con
iniziative di educazione alimentare.

Il Presidente ritiene che il nuovo progetto non possa essere preso direttamente in carico dal
Comitato poiché propone l’utilizzo di terreni e l’impiego di competenze di cui il Comitato non
dispone; propone pertanto che il Comitato si faccia portavoce attivo nei confronti di quegli Enti o
istituzioni ritenuti maggiormente idonei nello specifico.
Il Comitato approva.

*******
6. 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 presentato alcun ulteriore argomento e pertanto alle ore 19.00 la seduta viene
dichiarata chiusa.

Il Segretario
(Patrizia Epicoco)

Il Presidente
(Mauro Balordi)

