COMITATO CONSULTIVO TERRITORIALE DI REGGIO EMILIA
VERBALE RIUNIONE N.9 DEL 19 APRILE 2016

Il giorno 19 aprile 2016, alle ore 17.15 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):
‐

Ettore Rocchi (Vice presidente Iren);

‐

Riccardo Faietti (Forum del Terzo Settore Reggiano);

‐

Giuliano Cervi (Pro Natura Reggio Emilia);

‐

Luigi Grasselli (Università di Modena e Reggio Emilia);

‐

Mauro Panizza (CNA Reggio Emilia);

‐

Mirella Battistoni (Consorzio Romero);

‐

Marco Benassi (Agesci Reggio Emilia).

Sono assenti giustificati i Sigg.:
‐

Francesco Profumo (Presidente Iren);

‐

Rosanna Bacci – (Presidente);

‐

Luca Braggion (Adconsum Reggio Emilia);

‐

Giovanni Trisolini (Federconsumatori Reggio Emilia);

‐

Gianni Vezzani (Lapam Confartigianato Reggio Emilia);

‐

Alberto Vaccari (Sindaco di Casalgrande);

‐

Daniele Catellani (Arci Reggio Emilia);

‐

Matteo Caramaschi (Confcooperative Reggio Emilia);

‐

Luca Vecchi (Sindaco di Reggio Emilia);

‐

Enrico Buoncuore (Unindustria Reggio Emilia).

Sono assenti non giustificati i Sigg.:
‐

Marco Corradi (ACER Reggio Emilia)

‐

Secondo Malaguti (Confconsumatori Reggio Emilia).

Il Vice Presidente del Comitato, Riccardo Faietti, assume la presidenza della seduta e ricorda che la
riunione odierna è stata indetta con comunicazione in data 8 aprile 2016, per discutere e deliberare sul
seguente ordine del giorno:

1. Dimissioni di Secondo Malaguti, Confconsumatori Reggio Emilia;
2. Presentazione del Bilancio di Sostenibilità 2015 del Gruppo Iren;
3. Stato avanzamento dei gruppi di lavoro;
5. Varie ed eventuali.

Il Presidente della seduta ringrazia tutti i convenuti e, nel fare presente che a norma del Regolamento del
Comitato deve essere steso un verbale riassuntivo dello svolgimento dei lavori, propone di incaricare della
redazione Patrizia Tellini di 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, Patrizia Tellini e Beatrice Cavedoni di Iren.

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

1. Dimissioni di Secondo Malaguti, Confconsumatori Reggio Emilia.
Riccardo Faietti legge la lettera inviata dal rappresentante di Confconsumatori Reggio Emilia, Secondo
Malaguti, con la quale lo stesso manifesta la volontà di dimettersi dal Comitato Territoriale e la lettera
di risposta a firma congiunta del Presidente Iren Francesco Profumo e della Presidente del Comitato
Territoriale Rosanna Bacci, con la quale, dopo aver risposto alle osservazioni avanzate, si chiede a
Malaguti di rivalutare la sua partecipazione al Comitato, proseguendo un dialogo aperto e costruttivo.
Il Vice Presidente Iren, Ettore Rocchi, sottolinea l’opportunità di contattare Secondo Malaguti per
capire se la volontà di dimettersi dal Comitato è personale o riguarda l’Associazione da lui
rappresentata.
Rocchi ricorda, inoltre, che la presenza e la rappresentanza di Associazioni sono elementi che stanno
alla base della costituzione dei Comitati Territoriali e ne definiscono lo spirito.

Si apre la discussione tra i presenti per valutare l’indirizzo da assumere nel caso in cui
Confconsumatori di Reggio Emilia non ritenga proseguire la sua partecipazione al Comitato.
Al termine del confronto, il Comitato dà mandato alla Presidente, Rosanna Bacci, e al Vice Presidente,
Riccardo Faietti, di effettuare la verifica circa la prosecuzione della partecipazione di Confconsumatori
di Reggio Emilia e, in via subordinata, di individuare altri enti/associazioni che potrebbero essere
interessati ad entrare nel Comitato al fine di discuterne in occasione della prossima seduta.

2. Presentazione del Bilancio di Sostenibilità 2015 del Gruppo Iren.
Il Presidente propone di rinviare il punto alla prossima seduta del Comitato. I presenti approvano.

3. Stato di avanzamento dei gruppi di lavoro.
Progetto ”Val Tassaro e Salamandrina”
Riferisce Cervi, il quale informa che il gruppo di lavoro che segue il progetto “Val Tassaro e
Salamandrina” ha proseguito le proprie attività con Iren e UNIMORE per strutturare il progetto di
educazione ambientale. Il 1° aprile 2016 è stato effettuato un sopralluogo a Crovara, con l’obiettivo di
capire se la struttura esistente e il percorso del gambero, sono funzionali allo sviluppo del progetto
educativo-naturalistico. Al sopralluogo erano presenti oltre a Cervi, Monica Rossi, Luigi Grasselli,
Elisabetta Sgarbi e Maja Antonietti di UNIMORE, Massimo Gigante di Pro Natura, Sindaco e Vice

Sindaco del Comune di Vetto, Arturo Bertoldi, Beatrice Cavedoni e Patrizia Tellini di IREN. Dopo la
visita si è deciso di procedere nei prossimi mesi allo studio per la definizione del percorso didattico per
poter inserire la proposta formativa nel catalogo Eduiren 2016-2017 che andrà in produzione a
settembre. I prossimi passi prevedono:
1. l’osservazione di alcune classi in visita;
2. l’analisi dei contenuti connessi ai temi acqua e rifiuti che possono essere integrati nel percorso
formativo;
3. l’analisi delle schede/materiale didattico prodotto in ambito botanico che possono essere utilizzati
per arricchire la proposta formativa;
4. la costruzione del nuovo percorso educativo che colleghi i precedenti punti.
A proposito del punto 1. Cervi ha già sollecitato l’amministrazione comunale a segnalare due classi,
una della scuola primaria e l’altra della scuola secondaria, per poter effettuare la visita didattica a
partire dalla quale strutturare la nuova proposta formativa.
I due Dipartimenti di UNIMORE coinvolti, hanno presentato le loro proposte di rimborso spese per la
realizzazione del progetto per un totale di € 3.500.
Il Comitato, dopo una breve discussione e preso atto dei prossimi passi e del budget proposto,
approva di procedere alla realizzazione del progetto.
Cervi si scusa ma deve lasciare la seduta alle ore 18:20 per un impegno precedentemente assunto.

Progetto Education: risparmio energetico
Grasselli informa che per quanto riguarda il progetto “Sensibilizzazione al risparmio energetico”, i
quattro studenti del corso IFTS stanno analizzando la struttura architettonica e impiantistica delle
scuole di Rubiera e S. Ilario. Il lavoro si concluderà nei mesi di giugno-luglio con uno stage presso Iren,
durante il quale dovranno approfondire gli aspetti di progetto inerenti l’efficienza energetica delle
strutture. In questa fase, precisa Xerra, si chiederà agli studenti di effettuare l’analisi energetica anche
della scuola di Casalgrande non considerata nell’ambito del corso IFTS perché con caratteristiche
strutturali non compatibili tecnicamente all’attività svolta nel corso stesso. Xerra ricorda inoltre che Iren
ha già individuato il tutor che seguirà i ragazzi durante lo stage.
Per quanto riguarda l’aspetto del progetto inerente la realizzazione di strumenti didattici (da sviluppare
on line) rivolti agli studenti per promuovere la conoscenza di pratiche sostenibili e il monitoraggio dei
comportamenti nell’utilizzo delle risorse (energia, calore, acqua, rifiuti) a scuola, Xerra ricorda che è
stato richiesto il supporto pedagogico della facoltà di Scienze della Formazione dell’Università
Cattolica, sede di Piacenza (UniCatt).
UniCatt ha presentato un progetto di supporto pedagogico di sviluppo degli strumenti didattici,
coerente con le esigenze espresse, che prevede un rimborso spese di € 7.000.
Per quanto riguarda la realizzazione tecnica degli strumenti didattici on line si prevede una stima
massima di costi intorno ad € 40.000.
Si apre la discussione e i membri del Comitato evidenziano l’esigenza di strutturare gli strumenti
didattici in modo che possano essere garantiti:

1.

percorsi di conoscenza che aiutino gli studenti ad inquadrare i temi inerenti il corretto utilizzo delle
risorse partendo da attività di ingaggio e sperimentazione finalizzate ad un reale cambiamento dei
comportamenti in ottica di sostenibilità;

2.

osservazione e monitoraggio della realtà scolastica per individuare i deficit di comportamento e i
deficit strutturali su cui intervenire per rendere la scuola più sostenibile;

3.

raccolta di informazioni e dati che possano essere indirizzati e utilizzati dall’amministrazione
scolastica, dagli enti proprietari e dai soggetti gestori dei servizi energetici e ambientali per
migliorare le performance ambientali dell’edificio scolastico. Attraverso questi dati si potrebbero
anche individuare gli edifici scolastici su cui coinvolgere, già dal prossimo anno, gli studenti del
corso IFTS per la progettazione di interventi di miglioramento, creando quindi un circolo di
collaborazione virtuosa tra studenti sia sul fronte dei comportamenti sia sul fronte
dell’efficientamento degli edifici.

Il Comitato, conclusa la discussione, decide di autorizzare la spesa di € 7.000 per la progettazione
pedagogica degli strumenti didattici con il supporto di UniCatt. Tale progettazione diverrà il punto di
partenza per la successiva analisi e valutazione economica relativa alla realizzazione tecnica degli
strumenti didattici progettati.

4. Varie ed eventuali
Battistoni chiede la parola per informare che i lavori sul capannone A di Polveriera sono terminati e che
in questi giorni si stanno attivando i servizi ai cittadini.
Rocchi propone di svolgere una delle prossime riunioni del Comitato presso Polveriera per dare
occasione a tutti i membri del Comitato di una più diretta conoscenza.
Battistoni comunica inoltre che il 12 maggio a Polveriera si terrà l’evento “La città che cambia”, al quale
tutti i componenti il Comitato saranno invitati.

Non essendo proposto alcun ulteriore argomento, alle ore 19.00 il Presidente dichiara chiusa la seduta.

Il Segretario

Il Vice Presidente

(Patrizia Tellini)

(Riccardo Faietti)

