COMITATO CONSULTIVO TERRITORIALE DI REGGIO EMILIA
VERBALE RIUNIONE N. 4 DEL 7 LUGLIO 2015

Il giorno 7 luglio 2015, alle ore 17.00 presso la sede legale di Iren S.p.A. in Reggio Emilia, via Nubi
di Magellano 30, si è riunito il Comitato Consultivo Territoriale di Reggio Emilia.
Sono presenti i Signori (ente di appartenenza):
-

Rosanna Bacci (LegaCoop Reggio Emilia) Presidente

-

Ettore Rocchi ( Vice Presidente Iren)

-

Alberto Vaccari (Sindaco di Casalgrande)

-

Luigi Grasselli (Università di Modena e Reggio Emilia)

-

Giuliano Cervi (Pro Natura Reggio Emilia)

-

Mirella Battistoni (Consorzio Romero Reggio Emilia)

-

Gianni Vezzani (Lapam Confartigianato Reggio Emilia)

-

Secondo Malaguti (Confconsumatori Reggio Emilia)

-

Riccardo Faietti (Forum del Terzo Settore Reggiano)

Sono assenti giustificati i Signori:
-

Francesco Profumo (Presidente Iren)

-

Luca Vecchi (Sindaco di Reggio Emilia)

-

Marco Benassi (AGESCI Reggio Emilia)

-

Luca Braggion (ADConsum Reggio Emilia)

-

Enrico Buoncuore (Unindustria Reggio Emilia)

-

Daniele Catellani (ARCI Reggio Emilia)

-

Mauro Panizza (CNA Reggio Emilia)

-

Giovanni Trisolini (Federconsumatori Reggio Emilia)

Sono assenti non giustificati i Signori:
-

Matteo Caramaschi (Confcooperative Reggio Emilia)

-

Marco Corradi (ACER Reggio Emilia)

Il Presidente del Comitato, Rosanna Bacci, nell’assumere la presidenza della seduta presenta il
Vice Presidente Iren, dott. Ettore Rocchi. La Presidente ricorda che la riunione odierna è stata
indetta con comunicazione in data 25 giugno 2015, per discutere e deliberare sul seguente ordine
del giorno:
1. Stato di avanzamento del gruppo di lavoro “Education”;
2. Stato di avanzamento del gruppo di lavoro “Riuso dei materiali da rifiuto”;

3. Stato di avanzamento del gruppo di lavoro “Consumo sostenibile”;
4. Analisi degli strumenti di comunicazione di Iren e degli Enti/Associazioni del Comitato
per strutturare un piano di lancio della piattaforma IRENCollabora;
5. Presentazione del Bilancio di Sostenibilità del Gruppo Iren;
6. Varie ed eventuali.

La Presidente fa poi rilevare che sono presenti: Selina Xerra, Direttore Corporate Social
Responsibility e Comitati Territoriali di Iren, Simone Mazzata e Beatrice Cavedoni di Iren SpA.

*******
Si passa all’esame dell’ordine del giorno.
1. Stato di avanzamento del gruppo di lavoro “Education”
La Presidente invita Luigi Grasselli a condividere con i presenti lo stato di avanzamento del
progetto Education.
Luigi Grasselli comunica che il gruppo di lavoro si è riunito il giorno stesso e che all’incontro
hanno partecipato anche Roberta Cardarello, docente del Dipartimento di Educazione e Scienze
Umane dell’Università di Modena e Reggio Emilia, e Arturo Bertoldi, responsabile Educazione
Ambientale di Iren SpA.
Durante l’incontro sono state individuate due proposte di progetti educativi rivolti al mondo
scolastico:
•

un progetto educativo sul risparmio energetico e delle risorse con la proposta di portare
all’interno delle scuole primarie e secondarie di Reggio Emilia l’esperienza, già sperimentata
da Iren in forme simili in alcune scuole di Torino, educativa per monitorare l’utilizzo delle
risorse energetiche nell’istituto scolastico e i comportamenti adottati dai frequentatori della
scuola per ridurre l’impatto sui consumi energetici. A questa attività di monitoraggio e
formazione si può affiancare, in alcune scuole, un audit energetico effettuato in collaborazione
con gli studenti dell’IFTS di Reggio Emilia. Gli studenti potrebbero effettuare il loro tirocinio
formativo delineando soluzioni per ridurre l’impatto energetico degli edifici che verranno
consegnate ai sindaci dei comuni dove sono ubicate le scuole oggetto di analisi;

•

il progetto di educazione ambientale legato all’area SIC della Val Tassaro, che si sviluppa in
più temi: ecologia della biomasse; risorsa idrica e tutela dell’acquifero; giornate di formazione
per insegnanti sulle tematiche legate alla sostenibilità nella gestione del patrimonio idrico e dei
rifiuti. Un documento di presentazione dell’area della Val Tassaro viene consegnato a tutti i
membri del Comitato e allegato al presente verbale. L’università di Modena e Reggio Emilia
potrebbe essere coinvolta nella progettazione dei percorsi educativi connessi al risparmio
energetico e alla Val Tassaro anche per dare possibilità agli studenti di effettuare tirocini su
questi progetti, il servizio educazione ambientale di Iren farebbe rientrare all’interno del proprio

catalogo Edu.Iren, proposte formative e potrebbe affiancare gli insegnanti nel percorso di
apprendimento.
Luigi Grasselli sottolinea infine l’utilità dei Comitati anche per far conoscere le attività e nel
coltivare sistemi di relazione con l’esterno, finalizzate a collaborazioni di reciproca utilità e la
volontà espressa da Iren e dall’Università di Modena e Reggio di avviare forme di collaborazione
sui temi dell’educazione ambientale, anche in relazione alle future disposizioni in cui la materia
diventerà curricolare.
Il Comitato propone che il gruppo di lavoro prosegua nell’approfondimento di queste idee che si
potrebbero sviluppare tra la fine dell’anno 2015 e l’inizio del 2016 nella parte progettuale, e nella
primavera del 2016 per la parte di attuazione e monitoraggio sul campo, con l’obiettivo di
consolidare la proposta formativa anche per gli anni scolastici seguenti.

*******
Si passa quindi al punto numero due:
2. Stato di avanzamento del gruppo di lavoro “Riuso dei materiali da rifiuto”
La Presidente invita Mirella Battistoni ad aggiornare il Comitato sul progetto “Riuso dei materiali da
rifiuto”.
Battistoni, fornisce a tutti i presenti un documento sull’”Opifico Polveriera – Centro per il riuso e
l’educazione ambientale” (in allegato al presente verbale) che il Consorzio Oscar Romero, assieme
ad altre cooperative del territorio sta riqualificando, convertendo due fabbricati in un centro di
servizi per la comunità, per generare un’esperienza sostenibile di cambiamento del quartiere
Mirabello di Reggio Emilia. L’idea è di creare un centro del riuso e una vetrina in cui giovani
designer e laboratori artigianali possano esporre le creazioni realizzate utilizzando materiale che
viene intercettato prima che diventi rifiuto. Xerra ricorda che anche il Comitato Territoriale di
Piacenza sta studiando l’idea per la creazione di un centro del riuso e che si potrebbe anche
verificare la possibilità di partecipazione a bandi o progetti regionali o progetti Life, in cui il tema
della replicabilità del progetto è valutata positivamente.
Il Comitato è concorde nel procedere con le verifiche e con la predisposizione del progetto per la
partecipazione a bandi regionali o europei.

*******
Si continua nell’esame degli argomenti posti all’ordine del giorno
3. Stato di avanzamento del gruppo di lavoro “Consumo sostenibile”
Gianni Vezzani relaziona sull’esito dell’incontro del gruppo di lavoro “Consumo sostenibile” del
giorno 18 giugno in cui è stato presentato da parte di Iren il progetto di Riqualificazione energetica
degli edifici che Iren Rinnovabili sta portando avanti nel territorio della Provincia di Reggio Emilia. Il

progetto che promuove e realizza interventi capaci di generare risultati in termini di riduzione
dell’impatto ambientale e di risparmio energetico, si articola in due fasi: la prima di realizzazione di
audit energetici di edifici privati a carico di Iren per fornire indicazioni e soluzioni finalizzate a
migliorare l’efficienza energetica degli edifici; la seconda per la costruzione di una rete di imprese
del territorio e di strumenti finanziari per offrire l’opportunità ai proprietari degli edifici di realizzare
gli interventi tecnici necessari all’efficientamento energetico. Il modello di costituzione di una rete
per la riqualificazione energetica del patrimonio edilizio consentirebbe anche di avviare un sistema
di rilancio dell’economia proprio a partire dalle tematiche connesse al risparmio e all’efficienza
energetica. Durante l’incontro del 18 giugno si è inoltre ipotizzata l’idea che a questo progetto si
possa affiancare un progetto di diffusione della cultura e della consapevolezza dei comportamenti
per l’uso razionale e il risparmio delle risorse naturali.
4. Analisi degli strumenti di comunicazione di Iren e degli Enti/Associazioni del Comitato
per strutturare un piano di lancio della piattaforma IRENCollabora
La Presidente invita i componenti che ancora non l’hanno fatto, a comunicare gli strumenti che le
Associazioni hanno a disposizione per promuovere l’utilizzo della piattaforma www.irencollabora.it,
per poi approfondire il tema nel corso delle prossime sedute
5. Presentazione del Bilancio di Sostenibilità del Gruppo Iren
Dato il protrarsi della riunione, la Presidente propone di rinviare il tema e di inserirlo come primo
punto all’ordine del giorno della prossima seduta.

*******
6

Varie ed eventuali.

Nessuna ulteriore richiesta viene formulata e pertanto la seduta viene chiusa alle ore 19.00.

La Presidente
(Rosanna Bacci)

