COMITATO CONSULTIVO TERRITORIALE DI TORINO
VERBALE RIUNIONE N. 7 DEL 09 GIUGNO 2017
Il giorno 9 giugno 2017 alle ore 14.15 in Torino, C.so Svizzera n. 95 - presso la sede
operativa di Iren - si è riunito il Comitato Consultivo Territoriale di Torino (di seguito anche
“Comitato Territoriale”).
Sono presenti i Signori (ente di appartenenza):
- Valentina Consiglio (Legacoop Piemonte), Presidente del Comitato Territoriale;
- Pietro Accogli (CISL Torino-Canavese)
- Sergio Gaiotti (Adiconsum Torino);
- Marco Gabriele (AIESEC Torino);
- Guglielmo Demichelis (ANCE Torino);
- Fabio Schena (API Torino);
- Valentina Cellamaro (APPC Torino e Valle d'Aosta);
- Michele De Rosa (Codacons Piemonte);
- Patrizia Lombardi (Dipartimento Interateneo di Scienze, Progetto e Politiche del territorio);
- Giovanni Grimaldi (Federconsumatori Piemonte);
- Domenico Paoli (UIL Torino);
- Paolo Piagneri (Unione Industriale Torino).
Sono assenti giustificati i Signori (ente di appartenenza):
- Paolo Peveraro (Presidente IREN);
- Ettore Rocchi (Vice Presidente IREN);
- Carlo Alberto Carpignano (Ascom Confcommercio Torino);
- Dante Ajetti (CGIL Torino);
- Paolo Alberti (CNA Torino);
- Ippolito Ostellino (Ente di Gestione delle aree protette del Po e della collina torinese);
- Marco Rossato (Parco Nazionale Gran Paradiso);
- Samuele Perassi (Unione Nazionale Consumatori);
- Roberto Montà (Comune di Grugliasco).
Sono assenti non giustificati i Signori (ente di appartenenza):
- Paolo Dentis (Confagricoltura Torino).
Il Presidente del Comitato Territoriale, Valentina Consiglio, assume la presidenza della
seduta e fa rilevare che sono altresì presenti: Selina Xerra, Direttore Corporate Social
Responsibility e Comitati Territoriali di Iren; Laura Pellegrini e Carlotta Scarrone, della
medesima funzione; Luisa Agliassa, della funzione Societario di Iren, cui è affidata la
verbalizzazione dei lavori della seduta.

Il Presidente del Comitato Territoriale ricorda quindi che la riunione odierna è stata
convocata con comunicazione a propria firma, datata 29 maggio 2017, per discutere e
deliberare sul seguente Ordine del Giorno:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Presentazione Nuovo Regolamento Comitati Territoriali.
Presentazione del Bilancio di Sostenibilità 2016.
Aggiornamento sui progetti in corso: What Weee Are, Centro Ecologico
Commerciale Campidoglio, Ecomuseo di Noasca, #conoscerexgestireilterritorio.
Presentazione di nuove proposte per lo sviluppo di progetti di lavoro.
Approfondimenti su Workshop Shape-energy.
Varie ed eventuali.

***
Prima di procedere alla trattazione degli argomenti di cui all’Ordine del Giorno, relativamente
alle modifiche medio tempore intervenute nella composizione del Comitato Territoriale, il
Presidente del Comitato Territoriale evidenzia quindi quanto segue:
- in data 8 giugno u.s., è pervenuta a mezzo mail una comunicazione a firma del
rappresentante di AIESEC Torino (Pier Francesco Orsi) con cui, stante l’avvenuto
trasferimento del medesimo presso un’altra sede territoriale dell’Associazione, ha reso
nota la propria sopravvenuta impossibilità a partecipare fattivamente alle attività del
Comitato Territoriale, motivo per cui, a decorrere dall’odierna seduta, è da intendersi
cessato dalla carica e sostituito da Marco Gabriele, a seguito di decisione in tal senso da
parte del Direttivo dell’Associazione in carica per il corrente esercizio.
Il Presidente del Comitato Territoriale cede quindi la parola a Marco Gabriele il quale
procede ad una sintetica illustrazione delle attività svolte in qualità di Vice Presidente
Finance, Legalities & External Relevance presso AIESEC Torino.
Esaurita l’illustrazione, il Comitato Territoriale conferma la nomina del componente Marco
Gabriele, in rappresentanza di AIESEC Torino in seno al Comitato Territoriale, fino alla
scadenza del mandato triennale del Comitato Territoriale.
Evidenziata la necessità da parte della Presidente di procedere alla nomina del nuovo Vice
Presidente del Comitato Territoriale, carica rivestita dall’ex componente Pier Francesco Orsi,
il Comitato conviene di rinviare la nomina alla prossima riunione del Comitato.
***
Il Presidente del Comitato Territoriale procede con l’esame degli argomenti all’Ordine del
Giorno.
1.

Presentazione Nuovo Regolamento Comitati Territoriali.

Il Presidente del Comitato Territoriale cede la parola a Selina Xerra la quale, previo ausilio di
apposite slide illustrative, procede ad una sintetica descrizione delle novità introdotte nel
testo del vigente “Regolamento Comitati Consultivi Territoriali e Consulte Territoriali” (di

seguito anche “Regolamento”), approvate dal Consiglio di Amministrazione di Iren in data 11
maggio 2017, derivanti da esigenze emerse nel corso del primo triennio di sperimentazione
dei Comitati Territoriali:
- INTRODUZIONE DI UNA PROCEDURA DI RINNOVO DEI COMITATI TERRITORIALI EX ART. 8 DEL
VIGENTE REGOLAMENTO;
- COSTITUZIONE DELLE C.D. CONSULTE TERRITORIALI EX ARTT. 9 E 10 DEL VIGENTE
REGOLAMENTO nei territori provinciali con meno di 250.000 abitanti;
- INTRODUZIONE DI PREVISIONI FUNZIONALI ALLA CONTINUITÀ DELLE ATTIVITÀ DEI COMITATI
TERRITORIALI E DELLE CONSULTE TERRITORIALI EX ARTT. 5, 7 E 10 DEL VIGENTE
REGOLAMENTO sia per quanto attiene la realizzazione, anche in termini di budget, di
progetti a valenza pluriennale, sia per quanto concerne la facoltà di valutare
l’avvicendamento di un componente, a fronte di tre assenze consecutive, anche se
giustificate.
- INTRODUZIONE DI ULTERIORI MARGINALI ADEGUAMENTI DEL REGOLAMENTO FUNZIONALI A
RENDERLO PIÙ ADERENTE ALLA REALTÀ ATTIVA DEI COMITATI. Ai sensi dell’art. 3 del vigente
Regolamento, è stata formulata: (i) una previsione più esplicita dell’attività progettuale dei
Comitati Territoriali; (ii) una definizione più generica dei referenti del Gruppo Iren aventi
facoltà d’interazione con i Comitati Territoriali. D’altro canto, le disposizioni del vigente
Regolamento sono state allineate all’ormai effettiva operatività dei Comitati Territoriali, ab
origine contemplati quali organismi costituendi.
Esaurita l’illustrazione, si apre la discussione nel corso della quale, a seguito dei rilievi
emersi da parte di alcuni componenti, nell’ottica di una più celere ed efficace operatività del
Comitato Territoriale, viene condiviso quanto segue:
- opportunità di contattare i rappresentanti in seno al Comitato Territoriale che abbiano
conseguito due assenze consecutive, seppur giustificate, al fine di prevenire l’esercizio
della facoltà di sostituzione del medesimo ai sensi degli artt. 5 e 10 del vigente
Regolamento;
- opportunità di snellire l’iter deliberativo in seno al Comitato Territoriale funzionale a
valutare la fattibilità esecutiva delle idee progettuali ben strutturate e ritenute d’interesse,
nonché alla destinazione di quota parte di budget per la relativa realizzazione, previa
introduzione di meccanismo di voto elettronico informato e/o di meccanismo di voto
informato per delega ad altro membro del Comitato;
- eventualità di riprendere la riflessione riguardo le tematiche di “sostenibilità ambientale e
sociale”, individuate nell’ambito delle finalità di cui all’art. 1 del vigente Regolamento, già
portate all’attenzione del Comitato Territoriale nel corso della seduta tenutasi in data 26
febbraio u.s., onde formalizzare una sorta di linea guida entro i cui limiti mappare e
sviluppare in via prioritaria (e, quindi, non vincolante) le idee e le progettualità sottoposte
al vaglio del Comitato Territoriale.

Ai fini della relativa presa d’atto, viene quindi sottoscritta dai presenti una copia del vigente
Regolamento, acquisita agli atti della presente seduta.
***
Con il consenso unanime dei presenti in seduta, il Presidente del Comitato Territoriale
propone di posticipare la trattazione del punto 2) all’Ordine del Giorno.
3.

Aggiornamento sui progetti in corso: What Weee Are, Centro Ecologico
Commerciale Campidoglio, Ecomuseo di Noasca, #conoscerexgestireilterritorio.

PROGETTO “#CONOSCEREXGESTIREILTERRITORIO”.
Il Presidente del Comitato Territoriale cede la parola a Laura Pellegrini per un sintetico
aggiornamento.
In via preliminare, viene ricordato che l’obiettivo cardine è la diffusione della conoscenza e
della consapevolezza del territorio circostante, nell’ottica di realizzare un progetto pilota
replicabile anche in altre aree naturali Unesco afferenti ai territori del Gruppo Iren, al fine di
stimolare la nascita di c.d. green community, attraverso una serie di iniziative, quali:
- Attività formativa sui valori del territorio dedicata agli operatori del settore dell’accoglienza
e del turismo;
- Tour conoscitivi per la cittadinanza volti alla conoscenza del patrimonio naturalisticoculturale del territorio;
- Organizzazione di una mostra di fotografia esito di una missione fotografica;
- Produzione di materiale informativo.
Il budget previsionale complessivo ipotizzato per la realizzazione del progetto, pari a
40.000,00 Euro circa, è composto da risorse economiche altresì rinvenibili nell’ambito di
progetti di green community e da ripartirsi secondo il seguente business plan:
- Attività formativa sui valori del territorio dedicata agli operatori del settore
dell’accoglienza e del turismo, che prevede 3 e/o 4 corsi identici (di circa 2/3 ore l’uno)
dislocati su distinti siti territoriali (Carmagnola, Settimo Torinese, Chieri ed
eventualmente Torino), per cui è già disponibile un elenco dei potenziali operatori da
contattare per vagliarne l’interesse e 1 uscita sul sito territoriale di riferimento. Il costo
stimato per la docenza è pari a 5.000,00 Euro circa, escluse le spese correlate al
trasporto per le uscite.
- Tour per la popolazione di età adulta volti alla conoscenza del patrimonio naturalisticoculturale del territorio attraverso visite dedicate a 5 luoghi identificati. Il costo stimato
per tali uscite è pari a circa 5.000,00 Euro circa, incluse le spese correlate al trasporto
ed alle guide.
- Organizzazione di una mostra di fotografia itinerante dedicata al tema in oggetto in
esito ad una missione fotografica ad hoc da parte di popolazione di età adulta esperta
di fotografia, che prevede. Il costo stimato è pari a 18.000,00 Euro circa.

- Produzione di materiale informativo (cartaceo e web) sull’iniziativa, che prevede un
costo stimato pari a 4.000,00 Euro circa per la stampa di kit didattici.
Terminata l’illustrazione, sul punto si apre breve discussione nel corso della quale, a seguito
di espressa indicazione in tal senso da parte di alcuni componenti, viene condiviso quanto
segue:
(i) opportunità di coinvolgere i referenti di Ascom Confcommercio-Imprese per l’Italia della
Provincia di Torino, al fine di promuovere i corsi di formazione sui valori del territorio tra i
potenziali operatori interessati;
(ii) opportunità di orientare l’attività formativa dedicata agli operatori del settore
dell’accoglienza e del turismo altresì ai valori del consumo alimentare consapevole e del
c.d. “chilometro zero”, altresì in un’ottica di sostenibilità ambientale.
Esaurita la discussione, riservandosi di circoscrivere l’ammontare previsionale degli eventuali
ulteriori costi funzionali allo svolgimento di attività di coordinamento/curatela (allo stato dei
fatti stimati in 8.000,00 Euro circa) e di front office gestionale, il Comitato Territoriale,
all’unanimità,
delibera
di destinare una quota parte del budget annuale, destinato ai Comitati per il Territorio del
Gruppo Iren, di ammontare pari a 20.000,00 Euro alla copertura delle spese derivanti
dall’attuazione del Progetto “#Conoscerexgestireilterritorio”, rinviando ad una seconda
eventuale fase la realizzazione della mostra fotografica itinerante.
Viene quindi ricordato che la funzione “Corporate Social Responsibility e Comitati Territoriali”
resta a disposizione per eventuali ulteriori candidature al Gruppo di Lavoro costituito ad hoc.
***
PROGETTO “W HAT W EEE ARE”.
Laura Pellegrini riferisce che:
- si è concluso il workshop educativo-ambientale implementato presso le classi 2I e 2G del
Liceo Cottini tenutosi nelle giornate del 20 aprile, 27 aprile e 4 maggio u.s. con la
realizzazione di originali opere d'arte con i materiali di recupero da parte degli studenti
coinvolti;
- il Liceo Cottini ha manifestato difficoltà nel dare la disponibilità degli studenti coinvolti a
partecipare all’evento di coinvolgimento della cittadinanza previsto dal progetto.
Esaurita l’illustrazione, il Comitato Territoriale prende pertanto atto della conclusione
dell’attività progettuale in oggetto.
***

PROGETTO “CENTRO ECOLOGICO COMMERCIALE CAMPIDOGLIO”.
Laura Pellegrini ricorda che la funzione Corporate Social Responsibility e Comitati Territoriali
di Iren aveva avviato i contatti con i competenti referenti del Comune di Torino, allo scopo di
condividere le attività di valutazione del progetto.
In data 6 giugno u.s. sono ripresi i contatti con i referenti dell’Amministrazione Comunale che
hanno trasmesso una mappatura, suscettibile di ulteriore aggiornamento, relativa agli spazi
sfitti del Borgo Campidoglio, nonché una planimetria inerente lo stato dell'arte delle attività
commerciali in situ.
Pertanto, nel più breve termine, riprendono le attività del Gruppo di Lavoro costituito ad hoc,
per la cui eventuale candidatura a partecipare sono a disposizione i referenti della funzione
“Corporate Social Responsibility e Comitati Territoriali”.
***
PROGETTO “ACQUA: ECOMUSEO NOASCA”.
Laura Pellegrini ricorda le difficoltà per una celere prosecuzione del progetto, nelle more
della nomina del nuovo Consiglio Direttivo del PNGP, quale situazione che vincola il
Presidente del PNGP a procedere unicamente con le attività di ordinaria amministrazione.

4.

***
Presentazione di nuove proposte per lo sviluppo di progetti di lavoro.

Il Presidente del Comitato Territoriale cede la parola a Carlotta Scarrone la quale ripercorre
sinteticamente la proposta progettuale denominata “ReLand”, pubblicata sulla piattaforma on
line www.irencollabora.it dall’associazione culturale no profit Off-Grid Italia, avente quale
obiettivo la diffusione di conoscenza ed esperienza tramite l’allestimento di uno spazio
urbano in cui applicare una nuova politica educativa che affronta, attraverso sperimentazioni
dirette, le potenzialità dei materiali di scarto.
Più nello specifico, tale progetto prevede la creazione di uno spazio urbano in cui
racchiudere:
- un edificio a impatto zero realizzato con materiali di recupero su basi di bioarchitettura,
seguendo il modello Earthship;
- un parco tematico allestito con una serie di sentieri creativi volti a mostrare il possibile
reimpiego di materiali di scarto;
- attività didattiche, laboratori, workshop, eventi sulla sostenibilità, seminari/corsi e ricerca
scientifica.
E’ inoltre prevista la creazione di una piattaforma on line che consenta l’incontro a
“chilometro zero” di persone, imprese ed associazioni, favorisca lo scambio di conoscenza
sul riuso, il re-impiego di materiali e la condivisione degli scarti.
Allo stato dei fatti, Off-Grid Italia sta concludendo le seguenti attività:

- perfezionamento di un Accordo Quadro con il Comune di Cambiano, che ha individuato il
terreno per l’insediamento, e con il Dipartimento di Architettura e Design (DAD) del
Politecnico di Torino, che ha messo a disposizione l’expertise tecnico-professionale;
- programmazione delle modalità e delle tempistiche di realizzazione della piattaforma web.
In linea con l’esigenza manifestata dal Comitato Territoriale nel corso della precedente
seduta, i referenti di Off-Grid Italia hanno elaborato un approssimativo business plan 20182021, suscettibile di modifica/integrazione, al fine di permettere di valutare se, una volta
realizzato lo spazio urbano, quest’ultimo possa produrre le risorse economiche necessarie
ad autosostenersi.
Conclusa l’illustrazione della bozza di business plan 2018-2021, si apre la discussione nel
corso della quale, a seguito di espressa indicazione in tal senso da parte di Patrizia
Lombardi (Dipartimento Interateneo di Scienze, Progetto e Politiche del territorio), viene
evidenziata l’opportunità di coinvolgere ulteriori Dipartimenti del Politecnico di Torino, con
particolare riguardo a quelli rappresentati nell’ambito del c.d. “Green Team”, al fine di fornire
un più ampio contributo tecnico-professionale alla realizzazione del progetto “ReLand”.
Esaurita la discussione, nelle more dell’avanzamento dello sviluppo progettuale, il Comitato
Territoriale, all’unanimità,
delibera
di offrire, dove possibile, le proprie competenze e conoscenze per l’implementazione del
progetto “ReLand”, pur non costituendo un Gruppo di Lavoro ad hoc.
***
Prima di procedere alla trattazione dei successivi punti all’Ordine del Giorno, su input di
Paolo Piagneri (Unione Industriale Torino), il Comitato Territoriale rileva l’opportunità di
promuovere nuovamente l’utilizzo della piattaforma on line www.irencollabora.it da parte
della cittadinanza, mediante l’utilizzo di strumenti di comunicazione on line.

5.

***
Approfondimenti su Workshop Shape-energy.

Patrizia Lombardi propone ai membri del Comitato Territoriale di Torino la possibilità di
partecipare in esclusiva al workshop Shape-energy promosso nell’ambito di EU Horizon
2020. Il workshop multi-stakeholder, impostato sullo storytelling, è volto alla comprensione di
come i diversi stakeholder del territorio possano supportare il raggiungimento degli obiettivi
europei al 2020. L’incontro, della durata indicativa di una giornata e rivolto a massimo nn. 30
partecipanti, sarà moderato dai referenti del Politecnico di Torino e potrebbe tenersi presso
la sede Iren di Torino, in data 1° dicembre 2017.

Il Comitato Territoriale prende positivamente atto della suddetta iniziativa, previo invito a
parteciparvi rivolto ai propri componenti e/o ad eventuali ulteriori referenti degli enti
associativi rappresentati.

2.

***
Presentazione del Bilancio di Sostenibilità 2016.

Il Presidente del Comitato Territoriale cede la parola a Carlotta Scarrone la quale ricorda
che, nel corso della seduta del 16 marzo u.s., il Consiglio di Amministrazione di Iren ha
approvato, unitamente al bilancio di esercizio al 31 dicembre 2016, altresì il Bilancio di
Sostenibilità 2016 del Gruppo Iren (pubblicato on line sul sito aziendale www.gruppoiren.it).
Carlotta Scarrone, richiamando le slide intitolate “Bilancio di Sostenibilità 2016” (allegate al
presente verbale), procede quindi ad una sintetica illustrazione del documento in oggetto.
***
Terminato l’esame dell’ordine del giorno, il Presidente del Comitato Territoriale chiede se vi
siano ulteriori proposte di argomenti da sottoporre alla discussione.
Più nello specifico, al fine di agevolare la partecipazione dei componenti in carica alle sedute
del Comitato Territoriale, garantendo il raggiungimento del quorum costitutivo, nonché tenuto
conto delle novità disciplinari medio tempore recepite ad hoc ai sensi dell’art. 5 del vigente
“Regolamento Comitati Consultivi Territoriale e Consulte Territoriali”, viene nuovamente
aperta la discussione riguardo la fissazione dell’orario di tenuta delle sedute, già
temporaneamente anticipata a seguito di delibera ad hoc assunta nel corso della seduta del
Comitato Territoriale tenutasi in data 9 giugno u.s.
Esaurita la discussione, il Comitato Territoriale, all’unanimità,
delibera
di posticipare le prossime sedute alle h. 14.30 e di valutare in seguito ulteriori modifiche.
***
Nessuno avanzando ulteriori richieste, il Presidente del Comitato Territoriale dichiara sciolta
la seduta alle ore 17.20 circa, previa lettura ed approvazione del presente verbale.
IL SEGRETARIO della seduta
(Luisa AGLIASSA)

IL PRESIDENTE del Comitato Territoriale
(Valentina CONSIGLIO)

