COMITATO CONSULTIVO TERRITORIALE DI TORINO
VERBALE RIUNIONE N. 8 DEL 15 SETTEMBRE 2017
Il giorno 15 settembre 2017 alle ore 14.30 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;
- Guglielmo Demichelis (ANCE Torino);
- Michele De Rosa (Codacons Piemonte);
- Marco Gabriele (AIESEC Torino);
- Mario Lippi (Ascom Confcommercio Torino);
- Patrizia Lombardi (Dipartimento Interateneo di Scienze, Progetto e Politiche del territorio);
- Domenico Paoli (UIL Torino);
- Paolo Piagneri (Unione Industriale Torino);
- Marco Rossato (Parco Nazionale Gran Paradiso);
- Fabio Schena (API Torino);
- Ettore Rocchi (Vice Presidente IREN) in collegamento audio.
Sono assenti giustificati i Signori (ente di appartenenza):
- Pietro Accogli (CISL Torino-Canavese);
- Dante Ajetti (CGIL Torino);
- Valentina Cellamaro (APPC Torino e Valle d'Aosta);
- Paolo Dentis (Confagricoltura Torino);
- Sergio Enrietto (CNA Torino);
- Sergio Gaiotti (Adiconsum Torino);
- Giovanni Grimaldi (Federconsumatori Piemonte);
- Ippolito Ostellino (Ente di Gestione delle aree protette del Po e della collina torinese);
- Samuele Perassi (Unione Nazionale Consumatori);
- Paolo Peveraro (Presidente IREN).
Sono assenti non giustificati i Signori (ente di appartenenza):
- Roberto Montà (Comune di Grugliasco).
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, in collegamento video; e Laura Pellegrini della
medesima funzione che si occuperà della 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 4 settembre 2017, per discutere e
deliberare sul seguente Ordine del Giorno:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Conferma delle nomine dei sigg. Mario Lippi (ASCOM Confcommercio Torino) e
Sergio Enrietto (CNA Torino);
Nomina nuovo Vicepresidente del Comitato Territoriale;
Analisi dei temi rilevanti per il Bilancio di Sostenibilità 2017 del Gruppo Iren;
Aggiornamento sui progetti in corso: Centro Ecologico Commerciale Campidoglio
Ecomuseo di Noasca, #conoscerexgestireilterritorio;
Presentazione di nuove proposte per lo sviluppo di progetti di lavoro.
Varie ed eventuali.

***
Prima di procedere alla trattazione degli argomenti di cui all’Ordine del Giorno, il Presidente
evidenzia il problema della scarsa partecipazione alle sedute del Comitato proponendo di
inserire nell’ordine del giorno del prossimo Comitato (1/12/2017), la calendarizzazione degli
incontri per l’anno 2018, concordandone orario e giornata.
Il Presidente sottolinea che in quell’occasione sarà necessario valutare opportune soluzioni
per garantire la partecipazione e la continuità dei lavori del Comitato, riprendendo per
esempio la discussione su quanto già proposto da alcuni membri nelle precedenti riunioni,
circa l’opportunità di individuare all’interno delle associazioni che compongono il Comitato,
una figura di “sostituto vicario” che possa partecipare alle riunioni in caso di provato
impedimento del “titolare”. Il Comitato conviene di affrontare l’argomento nel corso della
prossima riunione.
Laura Pellegrini ricorda che il giorno 1 dicembre, in orario che verrà tempestivamente
comunicato e prima della seduta del Comitato, le associazioni avranno la possibilità di
partecipare al workshop proposto dalla prof. Patrizia Lombardi nell’ambito del progetto
“Shape Energy”, finanziato dal programma EU Horizon 2020.
Patrizia Lombardi ripercorre le caratteristiche principali del workshop, volto alla
comprensione di come i diversi stakeholder del territorio possano supportare il
raggiungimento degli obiettivi europei al 2020. L’incontro, impostato sullo storytelling, rivolto
a un massimo di 30 partecipanti sarà moderato dal Politecnico e si terrà presso gli uffici Iren
indicativamente dalle ore 10 alle ore 15. Seguirà un invito via email nelle prossime
settimane.
***
Il Presidente del Comitato Territoriale procede con l’esame degli argomenti all’Ordine del
Giorno.

1.

Conferma delle nomine dei sigg. Mario Lippi (ASCOM Confcommercio Torino) e
Sergio Enrietto (CNA Torino).

Il Presidente del Comitato Territoriale evidenzia quindi quanto segue:
- in data 14 luglio u.s., è pervenuta a mezzo mail la comunicazione a firma del direttore di
ASCOM Confcommercio Torino, Carlo Alberto Carpignano, con cui 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 Mario Lippi;
-

in data 10 luglio u.s. Paolo Alberti, segretario di CNA Torino, ha comunicato la propria
impossibilità, per impegni professionali, a continuare a partecipare al Comitato,
indicando Sergio Enrietto quale nuovo componente in rappresentanza di CNA,

Il Presidente del Comitato Territoriale cede quindi la parola a Mario Lippi il quale procede ad
una sintetica illustrazione del proprio ruolo in ASCOM Confcommercio Torino. Il Presidente
segnala inoltre che, essendo Enrietto assente giustificato, verrà ad egli richiesta una breve
presentazione nel corso della prossima seduta.
Esaurita l’illustrazione, il Comitato Territoriale conferma la nomina dei componenti Mario
Lippi e Sergio Enrietto fino alla scadenza del mandato triennale del Comitato Territoriale.
***
Con il consenso unanime dei presenti in seduta, il Presidente del Comitato Territoriale
propone di anticipare la trattazione del punto 3) all’Ordine del Giorno.
3.

Analisi dei temi rilevanti per il Bilancio di Sostenibilità 2017 del Gruppo Iren.

Il Presidente cede la parola a Selina Xerra per l’illustrazione del processo di “Analisi di
materialità” finalizzato al coinvolgimento degli stakeholder presenti nei Comitati territoriali in
confronto continuativo su tematiche sociali e ambientali che il Gruppo Iren considera rilevanti
per la propria strategia di sviluppo, rilevando nel contempo le aspettative degli stakeholder.
Inoltre l’analisi di materialità rappresenta un punto di partenza fondamentale nella
pianificazione della rendicontazione non finanziaria del Gruppo Iren relativamente all’anno
2017, al fine di predisporre un documento che, anche in relazione a quanto previsto dalla
normativa, possa esplicitare al meglio il valore generato dal Gruppo tenendo conto di tutte le
dimensioni: economica, sociale ed ambientale.
In continuità con il processo avviato lo scorso anno, si richiede ai membri del Comitato di
contribuire alla valutazione dei temi rilevanti per gli stakeholder del Gruppo Iren, anche
integrando nuovi temi eventualmente non considerati.
Prendendo le mosse dall’analisi di materialità effettuata nel 2016, è stata condotta una preanalisi per definire l’attualità dei temi individuati, prendendo in considerazione: le strategie di
sviluppo a lungo termine del Gruppo, le tematiche introdotte dal D.Lgs. 254/2016 (sulla

cosiddetta dichiarazione non finanziaria), le istanze avanzate dagli stakeholder, le linee
guida del GRI, la rendicontazione finanziaria e di sostenibilità del Gruppo Iren, il Piano
strategico, le indagini di customer satisfaction, i media e i temi materiali di peer e competitor.
Alla luce di questa attività preliminare è stato focalizzato l’insieme dei temi di base oggetto di
analisi:
‐ è stato inserito il nuovo tema “competitività sul mercato”;
‐ sono stati meglio dettagliati 3 temi rilevanti;
‐ è stata prevista una sezione di analisi nella quale è richiesto di indicare la motivazione
dell’eventuale differente valutazione di un determinato tema rispetto al passato.
Lo strumento di analisi per il 2017 verrà inviato, a ciascun componente del Comitato, per le
proprie valutazioni unitamente ai risultati dell’analisi effettuata da ciascuno nel 2016.
Potranno essere così evidenziate le modifiche intervenute nelle percezioni dei temi rilevanti
proposti, nel lasso di tempo trascorso, in considerazioni di mutamenti di scenario esterno ed
interno.
Su richiesta di Patrizia Lombardi, Selina Xerra comunica che già per il 2016 i temi della
matrice di materialità di Iren sono stati allineati e ricondotti ai 17 Goal Onu 2030.

2.

***
Nomina nuovo Vicepresidente del Comitato Territoriale.

Per acclamazione viene eletto Marco Gabriele (rappresentante AIESEC Torino) quale
Vicepresidente del Comitato Territoriale di Torino.
***
4. Aggiornamento sui progetti in corso: Centro Ecologico Commerciale Campidoglio
Ecomuseo di Noasca, #conoscerexgestireilterritorio.
PROGETTO “CENTRO ECOLOGICO COMMERCIALE CAMPIDOGLIO”.
Laura Pellegrini riferisce che il gruppo di lavoro ha incontrato un rappresentante del Comune
di Torino per definire una più puntuale mappatura degli spazi commerciali non occupati in
area Campidoglio e per individuare modalità attuative che garantiscano una significatività di
risultati per il progetto. Iren si impegna a riprendere a breve i contatti con il Comune anche
per valutare come il progetto possa rapportarsi all’iniziativa AxTO che l’Amministrazione sta
promuovendo.
PROGETTO “ACQUA: ECOMUSEO NOASCA”.
Marco Rossato 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.

PROGETTO “#CONOSCEREXGESTIREILTERRITORIO”.
Il Presidente del Comitato Territoriale riferisce che il gruppo di lavoro sta procedendo con gli
approfondimenti necessari alla fattibilità del progetto, in particolare per definire la rete di
soggetti da coinvolgere ai fini della realizzazione. E’ risultato infatti necessario procedere
all’individuazione di un soggetto, preferibilmente che abbia già collaborato in passato con
CollinaPo, che svolga il ruolo di coordinamento amministrativo e che potrebbe anche
occuparsi del coordinamento organizzativo. Patrizia Lombardi si impegna a verificare se il
Politecnico potrebbe occuparsi del coordinamento della parte relativa all’attività formativa.
Il Comitato prende atto dello stato di avanzamento progettuale.

5.

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

Il Presidente del Comitato Territoriale illustra la proposta progettuale denominata “Gruppo di
ricerca sperimentale energia e futuro”, presentata sulla piattaforma on line
www.irencollabora.it. Data la complessità del progetto e la difficoltà di apprezzare in modo
immediato le sue implicazioni per la comunità locale, il Comitato
delibera
di richiedere maggiori approfondimenti al proponente, al fine di comprendere la coerenza del
progetto rispetto agli ambiti di intervento propri del Comitato.
***
6.

Varie ed eventuali.

Paolo Piagneri ricorda che nel mese di luglio si è tenuto un incontro presso Iren con il
proponente del progetto “ReLand”, con lo scopo di fornire competenze e conoscenze relative
alle normative e alla gestione dei rifiuti. Per continuare a supportare il progetto, Patrizia
Lombardi sottolinea che chiederà al rappresentante di “Green Team”, di ricontattare il
proponente del progetto e continuare a fornire un contributo tecnico professionale. Selina
Xerra evidenzia che Iren continuerà a mettere a disposizione del progetto le proprie
competenze, e che nelle prossime settimane proseguiranno ulteriori approfondimenti.
Paolo Piagneri chiede infine a Iren di fare un approfondimento sulle varie pratiche esistenti
relative al riciclo e al riutilizzo dei rifiuti, al fine di valutarne la replicabilità.
***

Nessuno avanzando ulteriori richieste, il Presidente del Comitato Territoriale dichiara sciolta
la seduta alle ore 17.45 circa.
IL SEGRETARIO della seduta
(Laura PELLEGRINI)

IL PRESIDENTE del Comitato Territoriale
(Valentina CONSIGLIO)

