COMITATO CONSULTIVO TERRITORIALE DI REGGIO EMILIA
VERBALE RIUNIONE N. 29 DEL 1 SETTEMBRE 2020
Il giorno 1 settembre 2020, alle ore 17.00 si è riunito il Comitato Consultivo Territoriale di Reggio Emilia
presso la sede dello Studio Alfa – Capannone 18 ex Officine Reggiane in Viale Ramazzini 39/D a Reggio
Emilia, in ottemperanza alle disposizioni di sicurezza per il contrasto e il contenimento del diffondersi del
virus COVID-19 (distanza – sanificazione mani – uso della mascherina).
Sono presenti i Signori (ente di appartenenza):
-

Rosanna Bacci (Presidente)

-

Alessandro Bettero (Unindustria Reggio Emilia)

-

Mirella Battistoni (Consorzio Romero)

-

Gianni Vezzani (Lapam Confartigianato Reggio Emilia)

-

Alberto Bigi (ARCI Reggio Emilia)

-

Filomena De Sciscio (ACER Reggio Emilia)

-

Carlo Possa (CAI Reggio Emilia)

-

Gianni Prati (Forum Terzo Settore)

-

Gino Belli (Confcooperative Reggio Emilia)

-

Mauro Panizza (CNA Reggio Emilia)

-

Moris Ferretti (Vice Presidente Iren)

Sono assenti i Sigg.:
-

Luigi Grasselli (Università di Modena e Reggio Emilia)

-

Giuliano Cervi (Pro Natura Reggio Emilia)

-

Marco Benassi (AGESCI Reggio Emilia)

-

Daniele Marchi (Comune Reggio Emilia)

-

Rino Soragni (Federconsumatori)

-

Luca Braggion (Adconsum)

La Presidente del Comitato, Rosanna Bacci, assume la presidenza della seduta e ricorda che la riunione è
stata indetta in data 19 agosto 2020 per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:
1. Presentazione delle attività di Iren Smart Solution;
2. Informazione su due progetti pervenuti sulla piattaforma Irencollabora: “Fermare la strage di pedoni
sulle strisce” – “Città senza buche stradali”;
3. Aggiornamento progetti in corso;
4. Varie ed eventuali.
*******
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La Presidente ringrazia tutti i convenuti e fa rilevare che sono presenti Selina Xerra, Direttore Corporate
Social Responsibility e Comitati Territoriali di Iren, Felicita Saglia e Patrizia Tellini, della medesima
funzione. Sono inoltre presenti Marina Menozzi della funzione Comunicazione di Iren e il collaboratore
Pierpaolo Patroncini.
La Presidente 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 della funzione
CSR e Comitati Territoriali del Gruppo Iren. I presenti all’unanimità approvano la proposta.
*******
La Presidente dopo aver dato il benvenuto a tutti i partecipanti, manifestando soddisfazione per la ripresa
delle riunioni in presenza, cede la parola al Vice Presidente del Gruppo Iren, Moris Ferretti per alcune
comunicazioni preliminari.
Ferretti informa il Comitato che nella sede legale del Gruppo in via Nubi di Magellano si stanno facendo
lavori di riqualificazione degli uffici sede della governance, mentre si sta realizzando una nuova sala
riunioni, luogo dove in futuro si incontrerà il Comitato Territoriale.
Ferretti, prima di congedarsi, cede la parola a Stefano Zuelli, Amministratore Delegato di Iren Smart
Solution, per la trattazione del primo punto dell’ordine del giorno.

*******
1. Presentazione delle attività di Iren Smart Solution
Zuelli introduce Smart Solution: una società con sede a Reggio Emilia con personale giovane, preparato e
motivato; solo nell’ultimo anno sono state assunte 30 figure professionali. Smart Solution si occupa di
attività prevalentemente legate all’efficienza energetica ma anche attività di illuminazione pubblica, global
service e gestione impianti termici, per la pubblica amministrazione, imprese, condomini, associazioni
sportive, enti culturali ed enti no profit ed assistenziali, quest’ultima è una particolarità quasi unica in Italia.
Assieme all’associazione onlus “Fratello Sole energie solidali”, che opera con lo scopo di riqualificare il
patrimonio immobiliare degli enti ecclesiastici, è stata fondata una società che si occupa della
riqualificazione di numerose strutture: parrocchie, case protette, ecc.
Smart Solution gestisce anche tutta la parte tecnico-amministrativa, riuscendo ad offrire al cliente un
servizio completo e tecnologicamente avanzato.
Tema molto attuale in campo di riqualificazione energetica è l’eco bonus 110% per lavori realizzati e
fatturati entro il 31 dicembre 2021. Tutti questi interventi, purché diano la possibilità di migliorare di 2 classi
l’efficienza energetica del fabbricato, permettono ai cittadini di ottenere una detrazione fiscale pari al 110%
con la possibilità di cedere il credito all’impresa che realizza i lavori. A tale proposito Smart Solution si sta
attrezzando in maniera significativa per poter far fronte al numero elevato di richieste che stanno arrivando;
ad oggi solo per la parte dei condomini ne sono arrivate 2.000. Si stanno chiudendo accordi con le imprese
del territorio cercando di creare un volano che abbia ricadute territoriali importanti e realizzando eventi di
formazione, webinar, con Unindustria, tecnici comunali, per spiegare le opportunità dell’ecobonus.
Zuelli in conclusione illustra qualche intervento già realizzato su edifici pubblici, impianti sportivi, ecc. nei
territori in cui opera il Gruppo.
I presenti prendono atto di quanto esposto e rivolgono a Zuelli numerose domande inerenti le modalità e la
tempistica dei lavori per usufruire del bonus 110% relativo all’efficientamento energetico.

*******

2

2. Informazione su due progetti pervenuti sulla piattaforma Irencollabora: “Fermare la strage di
pedoni sulle strisce” – “Città senza buche stradali”
La Presidente informa sui due progetti arrivati sulla piattaforma irencollabora.it “Fermare la strage di pedoni
sulle strisce” e “Città senza buche stradali” già inoltrati ai componenti il comitato con mail del 19 agosto.
Trattasi di due progetti relativi al rifacimento del manto stradale e strisce pedonali, servizi che esulano
l’ambito di intervento del Gruppo Iren e che richiedono l’attivazione dei soggetti istituzionalmente deputati;
inoltre tali proposte non rientrano nelle linee guida per l’accompagnamento dei progetti approvate dal
Comitato. In considerazione di queste valutazioni i presenti all’unanimità decidono di non supportare la
realizzazione dei due progetti.

*******
La Presidente passa alla trattazione del punto tre all’ordine del giorno.
3. Aggiornamento progetti in corso
La Presidente aggiorna i presenti sui progetti in fase di realizzazione, ricordando che tutto il materiale
relativo è stato inviato via mail nei giorni precedenti.
Progetto “Il sentiero dei ducati”
Nonostante l’emergenza COVID, che ha bloccato i lavori sul campo per alcuni mesi, il Gruppo di Lavoro
tecnico composto da operatori esperti della Sezione reggiana del CAI ha continuato ad operare per
perseguire gli obiettivi del progetto coinvolgendo le sezioni del CAI di Fivizzano e Sarzana. Ad oggi, il
consuntivo aggiornato dei lavori svolti è il seguente:
1. ricognizione tecnica dell’intero percorso storico, da Quattro Castella a Sarzana, per individuarne punti
critici e rilevarne lo stato di tracciatura;
2. creazione della tappa di collegamento Reggio - Quattro Castella e ridefinizione, in collaborazione con
le sezioni CAI di Fivizzano e di Sarzana, delle tappe in Lunigiana per riattivare il percorso storico dal
Passo del Lagastrello a Sarzana e per definire la bretella di congiunzione tra Camporaghena/Sassalbo
ed il Passo del Cerreto;
3. ideazione e progettazione di due nuovi percorsi uno per Mountain Bike ed uno per Gravel Bike,
alternativi all’itinerario escursionistico;
4. rilevamento GPS dell’intero nuovo percorso (itinerario storico con nuove varianti e deviazioni) sia per
gli itinerari a piedi che in bicicletta. Successiva verifica e perfezionamento a computer delle tracce GPS
dei tre nuovi percorsi al fine di renderle poi disponibili agli utenti (download dal nuovo sito web);
5. collaborazione con l’Ente Parchi dell’Emilia Centrale ed i Comuni interessati per definire e progettare le
opere di manutenzione straordinaria finalizzate alla messa in sicurezza del percorso o alla sua più
agevole fruizione. Parziale (ad oggi) esecuzione di tali opere, causa emergenza Covid;
6. pulizia del sentiero e tracciatura sul terreno con appositi segnavia di numerose tratte del percorso
escursionistico, svolto da parte dei soci delle sezione CAI di Reggio Emilia, di Fivizzano e di Sarzana.
7. inserimento del progetto Sentiero dei Ducati nel piano di azione della Riserva MAB UNESCO e
collaborazione con l’Ente Parchi dell’Emilia Centrale per ottenere la certificazione Europea per il
turismo sostenibile;
8. ideazione e realizzazione di un logo “Sentiero dei Ducati” e di un videoclip multimediale di circa 5
minuti, per promuovere ed illustrare il sentiero, con particolare riferimento ai borghi ed alle emergenze
storico naturalistiche;
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9. ideazione, progettazione e sviluppo di un sito web per la promozione del Sentiero dei Ducati che funga
anche da guida all’analisi del percorso tramite una cartografia dedicata. Il sito è già stato progettato e
sviluppato e la sua pubblicazione è stata posticipata a Ottobre 2020 per consentire di completare la
rilevazione della tratta in Lunigiana, ritardata dall’emergenza COVID e permettere la traduzione anche
in lingua inglese. Il sito sarà bilingue (Italiano ed Inglese) ed è prevista la traduzione anche in tedesco.

Progetto “Acque chiare”
Ad oggi sono state censite e schedate oltre 30 sorgenti e pozze a carattere perlopiù perenne ubicate nella
fascia collinare dell’Appennino Reggiano (tra i 150 e i 680 m s.l.m.) e dislocate in 9 comuni. L’indagine
riguardato anche una prima catalogazione delle principali specie vegetali e animali ivi presenti e il cui ciclo
vitale, in toto o in parte, necessita della presenza di acqua. Per l’indagine sono stati utilizzati anche dati
pregressi e raccolti in periodi più consoni a contattare determinate specie animali. Da un primo esame dei
dati sinora acquisiti emerge una notevole ed interessante ricchezza in termini di biodiversità in particolare
di alcune zone umide, mentre la maggior parte dei luoghi censiti si sono rilevati essere degli importanti siti
riproduttivi per diverse specie animali oggetto di tutela da parte di specifiche norme europee e regionali.
In alcuni dei siti indagati sono state contattate specie rare o addirittura mai censite prima per il territorio
reggiano; ad esempio nell’area sorgentizia ubicata sul versante meridionale di monte Lusino, nel comune di
Baiso, è stata rinvenuta una stazione di Scrophularia auriculata, specie vegetale igrofita non ancora
segnalata per il reggiano. Presso un’area sorgentizia nel comune di Carpineti, è stata individuata una
nuova stazione di una rara Pteridophyta e di cui si conoscono all’oggi solamente 5 stazioni di presenza:
l’Adiantum capillus-veneris; nelle acque della medesima sorgente sono state, inoltre, contattate alcune
specie animali come l’Avenionia ligustica (un mollusco dulciacquicolo della famiglia Hydrobiidae) e un
Asellide (Proasellus sp. – crostaceo isopode stigobio) noti per il reggiano solo per detta località.

Progetto “Riparchiamo”
Dal 29 luglio 2020 sono state intraprese le seguenti azioni:
- coinvolgimento dei Servizi Sociali Territoriali del Comune di Reggio Emilia, Acer, tecnici Uisp, dei circoli

ARCI, Ausl, Luoghi di Prevenzione e LILT attraverso videoincontro e scambio di mail per continuare lo
-

svolgimento delle attività;
ridefinizione di alcune aree dove intervenire per coinvolgere in modo più completo e sostenibile i
quartieri interessati;
programmazione di incontri con i capi scala e/o amministratori di condominio per diffondere più
capillarmente il progetto;
programmazione dei laboratori formativi;
continuazione della raccolta adesioni per condominio;
rimodulazione di alcuni programmi con Acer per non sovrapporre i laboratori e le attività;
monitoraggio settimanale della frequenza e delle richieste dei partecipanti;
valutazioni di cambio di attività motoria per meglio rispondere alle esigenze dei condomini.

Nei quartieri di: Sesso via Galeotti, Via Mascagni, Via Caleri, Via Boldrini, Villaggio Stranieri, Don Pasquino
Borghi, Via Galliano le attività sono in svolgimento.
La Presidente cede la parola a Filomena De Sciscio (ACER Reggio Emilia) per aggiornare sul progetto:
“Partecipazione e creatività per il benessere della comunità”.
Nei mesi estivi 2020 è stato fondamentale riattivare i contatti e le relazioni nei quartieri Magenta e Catellani
con i minori e le famiglie che sono stati coinvolti e che hanno partecipato ai progetti precedenti, in
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considerazione anche del periodo di isolamento sociale che inevitabilmente li ha interessati a causa della
situazione pandemica Covid-19.
In questo periodo si sono infatti riscontrate situazioni lievemente mutate nei residenti: nuovi arrivi in
quartiere, persone non più residenti, mutate composizioni familiari e la ripresa dei contatti è stata
fondamentale e utile per verificare eventuali nuove criticità e bisogni, per poter al meglio progettare gli
interventi in loco.
Buona parte dell’attività estiva è stata dedicata alla definizione di un lavoro di rete, non solo per migliorare
l’efficacia e le potenzialità del lavoro sul campo ma anche per risolvere alcune questioni pratiche e
logistiche.
In entrambi i quartieri si è lavorato alla definizione e progettazione delle singole attività e alla formazione
degli educatori coinvolti, alcuni dei quali non conoscono i minori sul territorio. Per questo sono stati svolti
alcuni incontri di conoscenza per avviare un indispensabile rapporto di fiducia.
Nel quartiere Magenta si è lavorato, e tuttora si sta lavorando, per l’adeguamento dei locali in
considerazione delle norme di sicurezza e di prevenzione Covid-19, alla progettazione dello spazio nuovo,
alla definizione degli arredi e all’allestimento in collaborazione con i ragazzi del quartiere stessi (per ora
non coinvolti in presenza).
Si sono riattivati i rapporti con il Liceo Chierici per la realizzazione di murales.
Nel quartiere Catellani è stato necessario ridefinire la fruibilità e l’organizzazione dello spazio esistente e
allestito in base alle nuove normative anti-Covid.
Come da progetto, con la fine di agosto si è potuto procedere con le attività in presenza, in occasione della
rassegna di cinema popolare nella piazzetta antistante la sala condominiale. Si sono usati prevalentemente
gli spazi cortilivi esterni, e tutti gli incontri hanno rilevato un’alta presenza di bambini e ragazzi (25 circa).
I presenti prendono atto di quanto esposto per l’aggiornamento dei progetti in corso.
Gianni Prati interviene sul progetto “Acque chiare” dicendo che l’iniziativa, per la sua validità territoriale,
dovrebbe investire e attivare anche le Amministrazioni Comunali, sedi delle aree oggetto di indagine, in un
logica di pianificazione per la loro salvaguardia.

*******
4. Varie ed eventuali
Il Presidente rileva che non vi sono varie o eventuali da portare alla discussione.

*******
Alle ore 18.40, non essendovi altri argomenti proposti, la Presidente dichiara sciolta la seduta.

Il Segretario
(Patrizia Tellini)

La Presidente
(Rosanna Bacci)
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