COMITATO CONSULTIVO TERRITORIALE DI PIACENZA
VERBALE RIUNIONE N. 35 DEL 4 NOVEMBRE 2020
Il giorno 4 Novembre 2020, alle ore 17.00, si è riunito il Comitato Consultivo Territoriale di
Piacenza.
In considerazione dei provvedimenti legislativi emessi per il contrasto e il contenimento del
diffondersi del virus Covid-19, la riunione del Comitato si è svolta mediante mezzi di videotelecomunicazione che hanno garantito l’identificazione dei partecipanti, la loro partecipazione e
l’esercizio del diritto di voto.
Sono presenti i Signori (ente di appartenenza):
−

Davide Galli (Università Cattolica del Sacro Cuore Piacenza)

−

Paolo Mancioppi (Comune di Piacenza)

−

Filippo Zangrandi (Sindaco Comune di Calendasco)

−

Dante Bussatori (API Piacenza)

−

Giuseppe Ciozzani (Associazione Ambiente Lavoro)

−

Monica Taina / Michele Orsi (Associazione Rasperini Onlus)

−

Maurizio Mazzoni (Associazione Confedilizia Piacenza)

−

Fabrizio Tei (Assoutenti Piacenza)

−

Ivan Bersani (CISL Piacenza)

−

Matteo Marenghi (Confcooperative Piacenza)

−

Giorgia Morelli (CNA Piacenza)

−

Giulio Ricciardi (Federconsumatori Piacenza)

−

Michela Merli (Gruppo Giovani Imprenditori Confindustria Piacenza)

−

Miriam Vallisa (Legacoop Piacenza)

−

Laura Chiappa (Legambiente Piacenza)

−

Michele Marchini (SVEP Onlus)

Sono assenti giustificati i Signori:
−

Moris Ferretti (Vice-Presidente Iren SpA)

−

Federico Scarpa (Consorzio Cosil Piacenza)

−

Stefano Riva (Confindustria Piacenza)

Il Presidente ricorda che la riunione odierna è stata indetta con comunicazione in data 26 ottobre
2020, per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

1. Recepimento integrazioni relative ai progetti approvati sul bando 2019: “EcoISII” e “Da rifiuto a
risorsa”;
2. Definizione del calendario degli incontri del Comitato Territoriale per l’anno 2021;
3. Comunicazioni in merito all’avvio dell’analisi di materialità dei temi rilevanti per la
rendicontazione di sostenibilità del Gruppo Iren;
4. Varie ed eventuali.
Il Presidente propone di incaricare della redazione del verbale della presente riunione Patrizia
Epicoco di Iren. I presenti all’unanimità approvano la proposta.
Il Presidente fa poi rilevare che sono presenti in video-collegamento Selina Xerra, Direttore
Corporate Social Responsibility e Comitati Territoriali di Iren SpA e Felicita Saglia, della medesima
funzione.
Il Presidente passa quindi alla trattazione del primo punto all’ordine del giorno.
*******
1. Recepimento integrazioni relative ai progetti approvati sul bando 2019: “EcoISII” e “Da
rifiuto a risorsa”.
Il Presidente ricorda che il Comitato nel corso della sua ultima seduta del 7 ottobre aveva
deliberato di:
•

sostenere la realizzazione del progetto “EcoISII” per un ammontare massimo di € 20.500, a
fronte della predisposizione da parte del proponente di informazioni più puntuali in merito a:
dettaglio del preventivo di spesa in tutte le sue voci, volumetria della serra, impatto quantitativo
prodotto dalla serra in termini di volumi di aria purificata e valorizzazione dell’esperienza come
best practice dimostrativa per la comunità;

•

sostenere la realizzazione del progetto “Da rifiuto a risorsa” per un ammontare massimo di €
31.500 euro, a fronte della predisposizione da parte del proponente di approfondimenti inerenti:
la tipologia dei prodotti coltivati in serra e la loro distribuzione, la continuità della gestione della
produzione di compost nel periodo estivo, le modalità di conferimento all’Istituto scolastico del
materiale organico per la produzione del compost da parte dei cittadini con particolare riguardo
ai vincoli normativi.
Le integrazioni richieste e pervenute sono state inviate preventivamente via mail ai membri del
Comitato.

Il Presidente sollecita ora il Comitato ad esprimersi in merito alle integrazioni fornite proponenti.

Segue ampia ed articolata discussione cui partecipano tutti i componenti a conclusione della quale
si registra una sostanziale soddisfazione di massima, evidenziando nel contempo alcuni punti sui
quali si ritiene necessario operare un puntuale monitoraggio dei progetti in fase attuativa.
Al termine il Comitato conferma di:
•

sostenere la realizzazione del protetto “EcoISII” con un contributo di € 20.400 avanzando la
richiesta ai proponenti di ricevere periodiche relazioni in merito allo stato di avanzamento del
progetto, con particolare riferimento alle caratteristiche delle piante impiegate nella serra, alle
attività realizzate, ai relativi costi sostenuti e ai risultati conseguiti;

•

sostenere la realizzazione del progetto “Da Rifiuto a Risorsa” con un contributo di €31.500,
avanzando la richiesta di ricevere periodiche relazioni in merito allo stato di avanzamento del
progetto, alle attività realizzate, ai relativi costi sostenuti e ai risultati conseguiti in particolare in
relazione a:
-

conferimento del materiale da avviare a compostaggio, efficacia del processo di produzione
del compost e attività di monitoraggio delle temperature nella fase di fermentazione ai fini
della sanificazione del prodotto, in considerazione delle esigenze di sicurezza relative alla
sua successiva manipolazione da parte degli studenti;

-

modalità di distribuzione e attenzione alla garanzia di qualità dei prodotti della serra
distribuiti a terzi;

-

previsione nell’ambito del progetto di un’attività formativa rivolta agli studenti sulle
tematiche della sicurezza dei prodotti alimentari distribuiti/commercializzati, ai fini della
salute dei consumatori finali. La relazione sulle attività formative programmate e svolte
dovrà essere parte integrante della relazione periodica sul progetto.
*******

2. Definizione del calendario degli incontri del Comitato Territoriale per l’anno 2021.
Vengono proposte le date degli incontri del Comitato Territoriale di Piacenza per l’anno 2021:
27 gennaio
21 aprile
14 luglio
20 ottobre.
Il Comitato approva.
*******

3. Comunicazione in merito all’avvio dell’analisi di materialità dei temi rilevanti per la
rendicontazione di sostenibilità del Gruppo Iren.
Il Presidente cede la parola a Selina Xerra per l’illustrazione del processo di “Analisi di materialità”
finalizzato al confronto continuativo con gli stakeholder presenti nei Comitati territoriali su
tematiche sociali e ambientali che il Gruppo Iren considera rilevanti per la propria strategia di
sviluppo. Inoltre, l’analisi di materialità rappresenta un punto di partenza fondamentale nella
pianificazione della rendicontazione non finanziaria del Gruppo Iren relativamente all’anno 2020, al
fine di predisporre un documento che, anche in relazione a quanto previsto dalla normativa, possa
tenere conto delle esigenze informative degli stakeholder nell’esplicitare al meglio il valore
generato dal Gruppo nelle tre dimensioni: economica, sociale ed ambientale.
Va tenuto in considerazione che per “rilevanza” si intende quanto un tema debba essere preso in
considerazione dal Gruppo Iren nelle proprie strategie e attività.
Prendendo le mosse dall’analisi di materialità effettuata nel 2019, sono state apportate alcune
modifiche che riguardano l’accorpamento o la più puntuale specificazione di temi, in una logica di
maggiore coerenza con il Piano industriale del Gruppo Iren al 2025.
Il punteggio che si può attribuire a ciascun tema va da 0 a 4 dove: 0 = nessuna rilevanza, 1 =
bassa rilevanza, 2 = media rilevanza, 3 = alta rilevanza e 4 = massima rilevanza per le strategie e
le attività del Gruppo Iren. La somma totale dei punteggi attribuiti non potrà essere superiore a 65.
Ai membri del Comitato verrà quindi inviato lo schema di valutazione, via mail corredato di
istruzioni per la compilazione e con la richiesta di ritornare l’elaborazione entro il 20 novembre
2020.
*******
3. Varie ed eventuali.
Il Presidente chiede se vi siano ulteriori proposte di argomenti da sottoporre alla discussione.
Chiede la parola Dante Bussatori che, in relazione alla difficile situazione economico-sociale che la
nazione sta vivendo a seguito dell’epidemia da Covid-19, chiede se l’attività del Comitato possa
essere di aiuto alla progettualità che il mondo imprenditoriale sta già sperimentando per la ripresa
della vita economica del Paese, portando ad esempio la possibilità di sviluppare iniziative per la
sanificazione degli ambienti confinati in modo da garantire la sicurezza dei lavoratori.
Esistono, sottolinea Bussatori, tecnologie di sanificazione degli ambienti di lavoro già individuate e
sperimentate in altri ambiti che per poter essere adottate come strumenti di sicurezza dei lavoratori

necessitano, per la normativa italiana, della certificazione di Enti preposti che nel nostro sistema
burocratico agiscono da freno, rendendo di fatto impraticabili le soluzioni tecnologiche disponibili,
anche in considerazione degli importanti investimenti che richiederebbero.
Segue ampia ed articolata discussione cui partecipano molti componenti con diversi punti di vista
circa il ruolo che il Comitato può giocare nel fornire apporto progettuale al mondo imprenditoriale.
Data la varietà di ipotesi avanzate, il Comitato decide di costituire di un gruppo ristretto per
addivenire ad una più approfondita analisi.
Il Presidente richiama l’attenzione sul fatto che, in preparazione dell’incontro del 27 gennaio e
dell’approvazione del bando 2021, insieme al vice-presidente e agli uffici di Iren procederà allo
sviluppo di una bozza di bando che tenga anche in conto le peculiarità della situazione in essere.
In tale contesto potranno trovare eventuale valorizzazione iniziative e proposte dedicate alla
mitigazione del rischio epidemiologico.
Il Presidente riassume tutto quanto deliberato nel corso della presente seduta; alle ore 19.00 la
seduta viene dichiarata chiusa.
Il Segretario

Il Presidente

(Patrizia Epicoco)

(Prof. Davide Galli)

