COMITATO CONSULTIVO TERRITORIALE DI PIACENZA
VERBALE RIUNIONE N. 27 DEL 24 GENNAIO 2018
Il giorno 24 gennaio 2019, 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)

−

Monica Taina (Associazione Rasperini Onlus)

−

Giovanna Benaglia (CNA Piacenza)

−

Daniele Bosoni (Confcooperative Piacenza)

−

Edmondo Ioannilli (Associazione Ambiente Lavoro)

−

Michele Marchini (SVEP Onlus).

−

Maurizio Mazzoni (Associazione Confedilizia Piacenza)

−

Giulio Ricciardi (Federconsumatori Piacenza)

−

Giulia Silvia (Gruppo Giovani Imprenditori Confindustria Piacenza)

−

Miriam Vallisa (Legacoop Piacenza).

−

Raffaele Veneziani (Sindaco Comune di Rottofreno)

Sono assenti i Signori:
−

Ettore Rocchi (Vice-Presidente Iren SpA)

−

Ivan Bersani (CISL Piacenza)

−

Dante Bussatori (API Piacenza)

−

Paolo Mancioppi (Comune di Piacenza)

−

Federico Scarpa (Consorzio Cosil Piacenza)

−

Fabrizio Tei (Assoutenti Piacenza)

−

Stefano Riva (Confindustria Piacenza)

−

Laura Chiappa (Legambiente Piacenza).

Il Presidente ricorda che la riunione odierna è stata indetta con comunicazione in data 14 gennaio
2019, per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:
1. Consuntivo attività del Comitato di Piacenza 2018;
2. Presentazione di eventuali nuovi progetti;
3. Stato avanzamento progetti: Ricibiamo, La Tribù;
4. Varie ed eventuali.

Il Presidente propone di incaricare della redazione del verbale della presente riunione Simone
Mazzata, della Direzione CSR e Comitati Territoriali 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.

*******
1. Consuntivo attività del Comitato di Piacenza nel 2018
Il Presidente cede la parola a Felicita Saglia per illustrare il punto.
Nel corso del 2018 sono stati illustrati negli incontri del Comitato il Piano industriale al 2022 del
Gruppo Iren, il Bilancio di sostenibilità 2017, l’Indagine di customer satisfaction 2017 e il
programma di mobilità sostenibile “IrenGo”. E’ stata condotta anche l’Analisi dei temi rilevanti per il
Bilancio di sostenibilità 2018.
Progetti chiusi
Ri-cibiamo. Si è conclusa la prima fase di questo progetto promosso dall’Associazione
“Piace cibo sano”, condiviso con il Comitato di Parma, che ha creato una rete di 60 ristoratori (31 a
Piacenza e 29 a Parma). Quest’anno si è tenuto anche un workshop dedicato allo “chef
sostenibile”, nel quale sono state premiate le ricette più votate nell’ambito di un contest svoltosi a
Piacenza.
Bonus sociali energia elettrica e gas. Il progetto ha visto la realizzazione di momenti di
formazione per gli operatori e a una campagna informativa – con la distribuzione di pieghevoli e
attività su stampa e social – sull’accessibilità ai bonus sociali. Dai dati rilevati dal Gruppo Iren
emerge che i clienti che hanno usufruito del bonus nelle tre province (Piacenza, Parma e Reggio
Emilia), sono aumentati nel 2018 del 5,2% (energia elettrica) e 1,4% (gas). Nel solo territorio
piacentino si è assistito a un incremento del 11,7% (energia elettrica) e 9,4% (gas). Si valuterà
prossimamente se estendere il progetto anche al bonus per i servizi idrici.
“Studia, smonta, aggiusta, ricicla, differenzia”. E’ stato inaugurato a novembre 2018, presso
l’Istituto di Istruzione Superiore “Enrico Mattei” di Fiorenzuola, il centro di assistenza per materiali
elettrici ed elettronici, vincitore del Bando Ambientazioni 2017. Il centro, animato da docenti e
studenti, ripara e recupera gratuitamente strumenti elettronici come PC e cellulari, con finalità
ambientali e sociali. Il progetto è tuttora in corso di sviluppo e verrà seguito nella sua evoluzione
dal Comitato Territoriale.
Nuovi progetti

Nel corso del 2018 sono stati attivati i progetti “La tribù”, promosso dalla fondazione “Bet she can”
e dedicato a un percorso di empowerment femminile, e Ri-cibiamo 2.0, promosso
dall’Associazione “Piace cibo sano”, di cui si riferisce nel punto successivo dell’ordine del giorno.
Il Bando Ambientazioni 2018 ha visto come vincitore il progetto “La manna dal cielo”, promosso da
due studenti dell’Istituto di Istruzione Superiore “Raineri Marcora” di Piacenza, che prevede un
progetto-pilota per il recupero di acqua meteorica a fini irrigui, da realizzare anche come pilota
dimostrativo per le aziende agricole del territorio.
Budget 2018
Per quanto riguarda il budget, il Comitato di Piacenza, a fronte di una disponibilità di 70.000 euro,
ha impiegato complessivamente 61.200 euro.
Il Comitato prende atto.

*******
2. Presentazione di nuovi progetti
Il Presidente cede la parola a Felicita Saglia per illustrare il punto.
“Pensa che mensa”
Slow food “Piacenza” aveva proposto al Comitato la realizzazione di questo progetto, con
l’obiettivo di migliorare gli standard di sostenibilità delle mense scolastiche piacentine.
Il Comitato, pur rimarcando la bontà degli obiettivi del progetto, aveva chiesto ai promotori di
puntare a uno screening preliminare delle mense scolastiche, con l’obiettivo di concentrare
l’attenzione sui Comuni che ancora non hanno introdotto requisiti di sostenibilità nelle gare per
l’affidamento del servizio di mensa scolastica.
In questa seconda formulazione, Slow food ha articolato il progetto in tre fasi:
1. rating di valutazione, ovvero una mappatura delle mense scolastiche della provincia di
Piacenza per valutare la situazione attuale, entrando nel merito dei documenti di gara e dei
capitolati per valutarne i criteri di sostenibilità, le zone di criticità e lo spazio di miglioramento;
2. Incontri di formazione, sensibilizzazione e condivisione, scegliendo un campione significativo e
rappresentativo di insegnanti, di componenti delle commissioni mensa e di addetti alla
ristorazione scolastica (massimo 40), privilegiando i comuni con un contratto di appalto in
scadenza. Con interventi di formazione nell’arco di due anni, sia agli adulti sia agli alunni;
3. Produzione di un vademecum, come risultato del percorso biennale, che funga da supporto a
tutti gli attori della ristorazione scolastica.

Segue un’ampia e articolata discussione a seguito della quale il Comitato approva il progetto,
secondo queste modalità:
-

realizzazione delle fasi 1 (mappatura delle mense) e 3 (vademecum digitale), per un contributo
di € 2.400 nel 2019, con richiesta di consegna entro luglio 2019 (fase 1) e ottobre 2019 (fase
3);

-

per quanto riguarda la parte di formazione e sensibilizzazione (fase 2), essa verrà presa in
considerazione qualora dagli esiti della fase 1 emerga una carenza nella stesura dei bandi di
gara volti alla somministrazione dei pasti nelle mense scolastiche;

-

il Comitato verrà coinvolto da Slow food Piacenza - tramite i componenti Veneziani, Taina e
Vallisa- nell’analisi dei criteri da ricercare nella mappatura.

“SPESA, meno confezioni = meno rifiuti”
Un cittadino – contattato successivamente con una mail da Iren, alla quale non è stata ancora dato
risposta – ha presentato sulla piattaforma Irencollabora un’idea di progetto in cui, partendo dalla
considerazione che metà della spesa che portiamo a casa è composta da imballaggi, propone di
incentivare l'acquisto di prodotti sfusi, attraverso una scontistica sulla tassazione dei rifiuti od altra
tipologia di incentivi, con tessera dedicata rilasciata dal comune di residenza.
Dopo ampia discussione, incentrata sull’estremo interesse per il tema e sulla complessità
normativa, burocratica e organizzativa del progetto, il Comitato chiede di approfondire la proposta,
contattando nuovamente il proponente.
Progetti Bando Ambientazioni 2018
Alcuni progetti candidati al Bando, pur se non risultati vincenti, si presentano di particolare
interesse e pertanto il Presidente propone al Comitato di valutare un eventuale contatto con i
promotori per approfondire la fattibilità del progetto.
A seguito di discussione, il Comitato seleziona due progetti per gli approfondimenti:
“Guidiamoci all’aperto”, orientato al miglioramento di performance idriche, energetiche,
ambientali e di adattamento ai cambiamenti climatici per piccole comunità. Il progetto potrebbe
essere messo a fuoco per fornire linee guida e criteri per la riprogettazione di spazi pubblici, grazie
a un contatto con l’associazione “Rivularia” che lo ha presentato.
Let’s Muv & Green Piacenza Up. E’ un progetto dedicato alla riduzione del consumo di
energia e di produzione di CO2 attraverso progetti innovativi di mobilità, grazie all’integrazione di
tre piattaforme: Greenapes, MUVapp e UP2GO.

*******
3. Stato avanzamento progetti: “RicibiAMO 2.0” e “La tribù”.
Il Presidente cede la parola a Simone Mazzata per illustrare il punto.
“RicibiAMO 2.0”
La nuova fase del progetto, sostenuto dai Comitati di Parma e Piacenza, si prefigge di continuare a
promuovere sul territorio la cultura della prevenzione degli sprechi alimentari e a consolidare la
rete di ristoratori, con l’obiettivo di arrivare a 100 aderenti.
Tra gli eventi più recenti si segnalano il Primo "aperitivo sostenibile" e la diffusione del progetto
presso il Consorzio Parma Quality Restaurants per coinvolgere nuovi ristoratori oltre all’avvio del
Concorso di sperimentazione della ristorazione sostenibile con gli aderenti, voluto e promosso
dalla regione Emilia Romagna. Il concorso, dedicato alla miglior ricetta antispreco, ha già visto
l’adesione (a metà gennaio 2019) di 10 ristoratori, e il vincitore verrà premiato nel corso di un
evento in programma il prossimo 5 febbraio a Piacenza. Il concorso è stato aperto anche alla
categoria «chef di casa», dedicato ai cuochi non professionisti.
“La tribù”
Nell’ottobre 2018 è partito il percorso di empowerment femminile promosso dalla fondazione «Bet
she can», con l’adesione di una ventina di bambine dagli 8 ai 12 anni. Il percorso prevede alcuni
incontri al “Campo base” (presso cooperativa Eureka) con una caccia al tesoro e una serie di
incontri esterni presso alcune organizzazioni, dove le partecipanti effettuano una visita e ascoltano
la testimonianza di donne (role model) impegnate in professioni normalmente destinate a uomini.
Ad oggi sono state incontrate donne presso il termovalorizzatore, la Caserma dei vigili del fuoco e
un laboratorio di robotica. Il percorso si concluderà il prossimo 13 aprile.
Il Comitato prende atto.

*******
4. Varie ed eventuali.
Il Presidente, alla luce di impegni sopravvenuti ad alcuni membri del Comitato nei giorni già fissati
per le sedute del 2019, propone le seguenti date alternative, sempre alle ore 17.00:
•

16 aprile 2019

•

9 luglio 2019

•

15 ottobre 2019

Il Comitato esprime parere positivo.

*******
Il Presidente chiede se vi siano ulteriori proposte di argomenti da sottoporre alla discussione.
Non viene presentato alcun ulteriore argomento e pertanto alle ore 19.10 la seduta viene
dichiarata chiusa.
Il Segretario

Il Presidente

(Simone Mazzata)

(Graziano Dragoni)

