COMITATO CONSULTIVO TERRITORIALE DI REGGIO EMILIA
VERBALE RIUNIONE N. 24 DEL 3 SETTEMBRE 2019
Il giorno 3 settembre 2019, 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 (Presidente)

-

Gino Belli (Confcooperative Reggio Emilia)

-

Marco Benassi (AGESCI Reggio Emilia)

-

Carlo Possa (CAI Reggio Emilia)

-

Alessandro Bettero (Unindustria Reggio Emilia)

-

Filomena De Sciscio (ACER Reggio Emilia)

-

Mauro Panizza (CNA Reggio Emilia)

-

Gianni Prati (Forum Terzo Settore)

-

Mirella Battistoni (Consorzio Romero)

-

Luca Braggion (Adconsum)

-

Luigi Grasselli (Università di Modena e Reggio Emilia)

-

Rino Soragni (Federconsumatori)

-

Moris Ferretti (Vice Presidente Iren)

-

Renato Boero (Presidente Iren)

Sono assenti i Sigg.:
-

Alberto Bigi (ARCI Reggio Emilia)

-

Gianni Vezzani (Lapam Confartigianato Reggio Emilia)

-

Giuliano Cervi (Pro Natura Reggio Emilia)

-

Daniele Marchi (Comune Reggio Emilia)

La Presidente del Comitato, Rosanna Bacci, assume la presidenza della seduta e ricorda che la riunione è
stata indetta con comunicazione in data 21 agosto 2019 per discutere e deliberare sul seguente ordine del
giorno:
1. Informazioni sul rinnovo del Consiglio di Amministrazione Iren S.p.A.
2. Ratifica dell’ingresso in Comitato di Carlo Possa, in rappresentanza del Club Alpino Italiano, a
seguito delle dimissioni di Massimo Bizzarri.
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3. Analisi delle tematiche di sostenibilità rilevanti ai fini della predisposizione del Bilancio di
Sostenibilità 2019.
4. Stato avanzamento dei progetti in corso:
“Partecipazione e creatività per il benessere delle comunità” – ACER.
“Arte per l’integrazione scolastica – MUSE”.
“Il sentiero dei Ducati” – CAI.
“Tra resilienza e bisogno di cambiamento delle cooperative di tipo B”. – Consorzio 45
“Uscire dalla povertà con dignità, con l’aiuto di tutti” – Emporio Dora.
5. Varie ed eventuali.
*******
La Presidente 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
Felicita Saglia della funzione CSR e Comitati Territoriali del Gruppo Iren. I presenti all’unanimità approvano
la proposta.
La Presidente fa poi rilevare che sono presenti, Selina Xerra, Direttore Corporate Social Responsibility e
Comitati Territoriali di Iren, Felicita Saglia e Patrizia Tellini, della medesima funzione, e precisa che è
presente anche la Consigliera di Amministrazione di Iren, Francesca Grasselli.
*******
1. Informazioni sul rinnovo del Consiglio di Amministrazione Iren S.p.A.
La Presidente dà il benvenuto, a nome di tutti i partecipanti, a Moris Ferretti, neo nominato Vice Presidente
del Gruppo Iren e membro di diritto del Comitato Territoriale, e alla Consigliera d’Amministrazione
Francesca Grasselli, e cede la parola a Moris Ferretti.
Ferretti ringrazia e ricorda che il 22 maggio scorso, nel corso dell’Assemblea dei Soci, cui hanno
partecipato 150 azionisti Iren rappresentativi di varie realtà, il Consiglio di Amministrazione del Gruppo è
stato rinnovato per il 90% dei propri componenti. Il lavoro che i Comitati svolgono in seno all’azienda,
prosegue Ferretti, viene riconosciuto dal Consiglio d’Amministrazione quale importante risorsa di dialogo
fra l’azienda e i propri stakeholder. Ferretti, infine, precisa di aver rivolto ai consiglieri d’amministrazione un
invito a partecipare alle riunioni dei Comitati, per condividere tematiche di sostenibilità e anticipa che alla
seduta odierna sarà presente il Presidente Iren Renato Boero.
Ferretti informa inoltre di avere condiviso con la Presidente Bacci l’eventualità futura di presentare alle
sedute del comitato i più rilevanti progetti del Gruppo che interessano il territorio reggiano, come ad
esempio l’impianto Forsu di Gavassa e l’iniziativa promossa dal Professor Melloni prevista per il prossimo
novembre.
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La Presidente ringrazia ed accoglie a nome di tutti la proposta della condivisione dei due progetti
sopracitati con il Comitato e passa la parola a Francesca Grasselli che introduce il proprio ruolo all’interno
dell’azienda di famiglia e in seno al Consiglio d’Amministrazione Iren, quale membro del Comitato
Remunerazioni del Gruppo.
La Presidente ringrazia a nome di tutti il Vice Presidente Ferretti e la Consigliera Grasselli e dà il benvenuto
al Presidente Iren Renato Boero, che nel frattempo si è unito alla seduta del Comitato, al quale cede la
parola.
Il Presidente ringrazia i presenti dell’invito e sottolinea come lo strumento dei Comitati Territoriali
rappresenti un importante canale di dialogo tra l’azienda e i propri stakeholder, per riuscire a captare i
segnali rilevanti dai vari territori, avere dei feedback che consentono all’azienda di essere propositiva e
rispondere alle esigenze emergenti.
La Presidente Bacci ringrazia il Presidente Boero per la disponibilità e l’attenzione dimostrata verso le
attività dei Comitati Territoriali, chiede ai membri del Comitato una breve presentazione personale e passa
quindi alla trattazione del punto 2 all’ordine del giorno.
2. Ratifica dell’ingresso in Comitato di Carlo Possa, in rappresentanza del Club Alpino Italiano, a
seguito delle dimissioni di Massimo Bizzarri.
La Presidente comunica ai partecipanti le dimissioni di Massimo Bizzarri da componente del Comitato
Territoriale, in rappresentanza del Club Alpino Italiano e la sua sostituzione da parte di Carlo Possa, nuovo
Presidente dell’Associazione. Informa inoltre che Massimo Bizzarri rimane in seno al Comitato quale
membro vicario.
I presenti prendono atto.
3. Analisi delle tematiche di sostenibilità rilevanti ai fini della predisposizione del Bilancio di
Sostenibilità 2019.
Selina Xerra introduce l’approfondimento dei temi rilevanti a dell’analisi di materialità con l’obiettivo di
focalizzare i temi rilevanti per il Comitato di Reggio Emilia sia nelle prospettive della pianificazione strategia
sia per la prossima edizione del Bilancio di Sostenibilità.
L’analisi è particolarmente rilevante per il Gruppo per i seguenti motivi:
•

rappresenta un’importante stimolo in fase di revisione del Piano Industriale;

•

contribuisce ad orientare il confronto e l’approfondimento nelle prossime sedute del Comitato;

•

diventa uno schema attraverso il quale costruire la rendicontazione non finanziaria del Gruppo.

Analizzando i dati raccolti negli ultimi anni è indubbio che i temi analizzati siano tutti di estrema rilevanza,
ma nel corso del tempo si verificano variazioni nelle valutazioni attribuite dal Comitato, dovute sia al mutare
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delle percezioni verso le varie tematiche, sia all’avvicendamento di diversi soggetti all’interno del Comitato
stesso.
In particolare per il territorio reggiano si evince che i temi ritenuti maggiormente rilevanti sono:
•

Competitività sul mercato,

•

Innovazione e smart city,

•

Efficienza e affidabilità dei servizi,

•

Efficienza energetica, rinnovabili e teleriscaldamento,

•

Circular economy: gestione, raccolta differenziata, e riuso dei rifiuti

Acquistano inoltre maggiore rilevanza rispetto al 2017 i seguenti temi:
•

Innovazione e smart city

•

Circular economy: gestione, raccolta differenziata, e riuso dei rifiuti

•

Salute e sicurezza dei lavoratori

•

Welfare aziendale e diversity

•

Gestione delle emergenze

•

Gestione dei cantieri

I temi invece ritenuti dagli stakeholder di Reggio Emilia meno rilevanti rispetto alle attività e ai servizi gestiti
dal Gruppo Iren sono:
•

Relazioni industriali

•

Diritti umani

•

Dialogo con gli Enti pubblici

•

Prassi di marketing

•

Compliance con leggi e regolamenti

Xerra lancia quindi questi spunti di riflessione per confermare la validità dei temi oggetto di analisi.
Segue ampia discussione sulla metodologia dei voti che vengono attribuiti ai temi e sulla possibilità di
introdurre una ponderazione che permetta di individuare in modo più chiaro i temi prioritari. Viene inoltre
evidenziata la necessità di allegare alla scheda di valutazione una guida alla compilazione e istruzioni per il
voto.
Verrà quindi sottoposta ai membri del Comitato una proposta di scheda di valutazione dei temi rilevanti che
tenga conto degli elementi emersi dalla discussione, corredata da istruzioni per l’uso.
I presenti approvano.
La Presidente porta quindi alla trattazione il punto 4 dell’ordine del giorno.
4. Stato avanzamento dei progetti in corso
“Partecipazione e creatività per il benessere delle comunità” – ACER.
Filomena De Sciscio di ACER Reggio Emilia richiama gli obiettivi e le finalità del progetto:
•

rafforzare il senso di appartenenza e l’identificazione con il territorio
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•

rendere vitali gli spazi pubblici (esempio attività ludico-ricreativa, attività culturali, ecc.)

•

interventi calibrati sulle categorie deboli (anziani, bambini, disabili ecc.) come ad esempio: parco giochi,
abbattimento di barriere architettoniche, comfort dei luoghi

•

accrescere conoscenza e consapevolezza delle regole condominiali e della civile convivenza

•

favorire la conoscenza e la collaborazione tra i residenti

•

promuovere la formazione dei comitati di quartiere

•

monitorare situazioni di degrado e abusivismo

•

prevenire le attività illecite e i conflitti condominiali

•

educare alle regole di civile convivenza.

De Sciscio ricorda che sono stati individuati quali soggetti deputati all’attività di formazione, educazione e
realizzazione di momenti di convivialità al fine della coesione sociale, l’Associazione Galline Volanti, la
FILEF, l’Associazione lo “Stradello” e due mediatori sociali di Acer, mentre l’abbellimento dell’arredo
urbano verrà realizzato dagli studenti del Liceo Artistico “Gaetano Chierici”.
Il 6 maggio 2019 è stato effettuato un primo sopralluogo per prendere visione degli spazi e incontrare i
residenti a cui è stato presentato il progetto; quindi sono stati individuati i possibili partecipanti. Durante il
mese di maggio sono state coinvolte le famiglie, con visite casa per casa, per la raccolta delle adesioni.
Il 13 giugno è iniziata l’attività formativa ed educativa con bambini ed adolescenti, svolta da due educatori
dell’Associazione Galline Volanti e da una pedagogista dell’Associazione PerDiQua, con la supervisione
del mediatore sociale di Acer, con un impegno per tutti di 2,5 ore settimanali fino al 31 luglio.
Nel corso del primo incontro è stato allestito uno stand, sono state distribuite locandine e una piccola
merenda di benvenuto. Le educatrici impegnate sul progetto, così come alcuni Volontari dell’Associazione,
hanno effettuato un secondo giro di visite “porta a porta” per invitare a partecipare anche i bambini e i
ragazzi che abitano il quartiere nelle vie adiacenti a viale Magenta.
A metà luglio il Gruppo di coordinamento si è incontrato per un primo monitoraggio delle attività avviate.
A fine luglio due mediatrici di Acer si sono recate in visita in viale Magenta per raccogliere un primo
riscontro dai residenti rispetto alle attività avviate.
I Tecnici (un ingegnere e un architetto) di Acer si recano settimanalmente nei condomini di viale Magenta
per controllare e monitorare i lavori di riqualificazione, per incontrare e ascoltare le segnalazioni dei
residenti al fine di ridurre il più possibile eventuali disagi causati dalle opere di cantiere.
Le attività di socializzazione e le piccole attività laboratoriali hanno permesso di iniziare a costruire un
percorso di avvicinamento agli obiettivi più ambiziosi del progetto.
Le attività hanno riguardato la pulizia dei parchi (attraverso la modalità del gioco per introdurre l’educazione
alla gestione dei rifiuti e alla raccolta differenziata), le buone pratiche e il consumo intelligente dell’acqua.
Alla prima fase del progetto hanno partecipato 20 bambini e ragazzi di età compresa fra i 5 e i 15 anni.
Durante gli incontri si è subito instaurato un clima familiare e di fiducia reciproca, che è proseguito anche
negli incontri successivi. In questa prima fase è emerso fosse da migliorare lo spazio di gioco e la pulizia
dell’area. Le educatrici, insieme ai bambini, hanno quindi provveduto a ripulire l’area.
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Le attività in programma per il mese di settembre hanno l’obiettivo di:
• valorizzare in modo significativo il contributo dei ragazzi più grandi, coinvolgendoli direttamente
nell’organizzazione delle attività e nella loro gestione, al fine di creare una responsabilizzazione nella
cura del gruppo;
• condividere con il gruppo nuove modalità di gestione degli incontri, in vista della riapertura delle scuole e
delle attività sportive;
• consolidare il clima di gruppo per iniziare ad introdurre le attività educative e formative, coinvolgendo in
tali attività anche i genitori dei ragazzi.
E’ prevista per martedì 3 settembre la visita casa per casa da parte dei mediatori di Acer e delle educatrici
al quartiere Magenta per distribuire il modulo di iscrizione ai ragazzi che hanno partecipato durante la prima
fase e presentare l’organizzazione del secondo modulo autunnale.
“Arte per l’integrazione scolastica – MUSE”.
Luigi Grasselli comunica che sono state individuate 2 classi dell’Istituto Collodi, che includono anche
bambini con disabilità, in cui avviare le attività progettuali.
A settembre si terrà un incontro tra MUSE, l’Istituto Collodi e la Banda Rulli Frulli per calendarizzare le
varie attività che si svolgeranno a partire da ottobre fino a fine anno.
“Il sentiero dei Ducati” – CAI.
Carlo Possa aggiorna sullo stato di avanzamento del progetto: i componenti del gruppo di lavoro, in stretta
connessione con la Commissione Sentieri del CAI, in questi mesi hanno effettuato un esame approfondito
del percorso, per valutare criticità ed eventuali modifiche. Per quanto riguarda la segnaletica orizzontale e
verticale si rendono necessari solo alcuni interventi, alcuni dei quali già effettuati.
Oltre alla valutazione sul percorso, è stata realizzata una ricca documentazione fotografica, che è in fase di
elaborazione, nonché interventi specifici di manutenzione e pulizia sul percorso, che proseguiranno nei
prossimi mesi.
Ad oggi buona parte del percorso può essere definita chiaramente, con alcune modifiche rispetto all’assetto
precedente. Le proposte di modifiche sono state o verranno discusse con i Comuni interessati.
Inoltre è ormai pronta la mappatura dell'intero percorso, sia per la parte escursionistica che per la parte
ciclo-escursionistica, che dovrà essere inserita nel sito web e utilizzata anche per il sistema cartografico
regionale collegato alla REER e per carte e applicazioni già esistenti che nel 2020 saranno aggiornate.
Si stanno preparando d'intesa con il Comitato Scientifico del CAI anche brevi schede con le emergenze
ambientali, storiche e culturali del percorso.
Il progetto è stato inserito nella banca progetti della Riserva Biosfera Mab Unesco.
L'Ente Parchi Emilia Centrale ha a disposizione risorse per la rete sentieristica (manutenzione e
cartellonistica) del Paesaggio Protetto Collina Reggiana Terre di Matilde, area attraversata dal Sentiero dei
Ducati. Grazie alla stretta collaborazione con il CAI sono stati individuati alcuni punti critici sul percorso per
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i quali si rendono necessari interventi straordinari, quindi non realizzabili dal CAI. D'intesa con i Comuni
interessati, l'Ente Parchi provvederà a questi interventi.
Il progetto del Sentiero e gli interventi previsti sono stati già presentati nell'Assemblea dei Comuni
interessati al Paesaggio Protetto Collina Reggiana Terre di Matilde. Il CAI presenterà il progetto ad una
importante iniziativa sul turismo responsabile prevista a Reggio il 28-29 settembre, Itacà, iniziativa di
respiro nazionale che da anni si svolge in contemporanea in diverse città italiane.
Nel Calendario del CAI sono state inserite due escursioni sul Sentiero dei Ducati: una già realizzata e una
in programma alla fine di ottobre.
Verrà inoltre valutata la possibilità di inserire il Sentiero dei Ducati nei Cammini della Regione EmiliaRomagna.
In ragione dell’intervento di manutenzione straordinaria che verrà effettuato da parte dell'Ente Parchi Emilia
Centrale a proprie spese, si propone al Comitato di indirizzare le risorse risparmiate nella creazione e
gestione di un sito web dedicato al Sentiero dei Ducati.
Si sottopone quindi a votazione la variazione delle voci di spesa del progetto. La maggioranza approva.
Possa presenterà quindi il preventivo e la pianificazione per la creazione del sito dedicato al progetto, nel
corso della prossima seduta.
“Tra resilienza e bisogno di cambiamento delle cooperative di tipo B”. – Consorzio 45
Bacci informa che stanno iniziando i corsi di formazione previsti dal progetto e sono stati sollecitati i
responsabili del Consorzio 45 per un incontro con il Consorzio Oscar Romero per la condivisione del
progetto.
“Uscire dalla povertà con dignità, con l’aiuto di tutti” – Emporio Dora.
Si informa che verrà inviato a tutti i membri del Comitato il report relativo all’installazione dei frigoriferi
all’interno dell’Emporio e delle attività ad essi correlate.
5. Varie ed eventuali.
La Presidente Bacci comunica che Giuliano Cervi di Pro Natura, nel giustificare la propria assenza odierna,
ha chiesto di voler riferire in Comitato che sta lavorando alla presentazione di un progetto, differente da
quello precedentemente presentato, relativo alla tutela delle acque, in convenzione con il comune di Vetto.
I presenti prendono atto e concordano sulla presentazione del progetto nella seduta del prossimo
novembre.
Non essendo proposto alcun ulteriore argomento alla discussione, alle ore 19.30 la Presidente dichiara
sciolta la seduta.

Il Segretario

La Presidente

(Felicita Saglia)

(Rosanna Bacci)
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