COMITATO CONSULTIVO TERRITORIALE DI TORINO
VERBALE RIUNIONE N. 12 DEL 14 SETTEMBRE 2018
Il giorno 14 settembre 2018, alle ore 15.10 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;
- Andrea Bondi (ANCE Torino), in qualità di vicario;
- Valentina Cellamaro (APPC Torino e Valle d’Aosta);
- Dante Ajetti (CGIL Torino);
- Pietro Accogli (CISL Torino – Canavese);
- Sergio Enrietto (CNA Torino);
- Michele De Rosa (Codacons Piemonte);
- Luigi Vercellino (Parco Nazionale Gran Paradiso);
- Isabella Lami (Politecnico di Torino), in qualità di vicario;
- Domenico Paoli (UIL Torino);
- Paolo Piagneri (Unione Industriale Torino).
Sono assenti giustificati i Signori (ente di appartenenza):
- Ettore Rocchi (Vice Presidente IREN);
- Sergio Gaiotti (Adiconsum Torino);
- Marco Gabriele (AIESEC Torino);
- Fabio Schena (API Torino);
- Mario Lippi (Ascom Confcommercio Torino);
- Roberto Montà (Comune di Grugliasco);
- Ippolito Ostellino (Ente di Gestione delle aree protette del Po e della collina torinese);
- Giovanni Grimaldi (Federconsumatori Piemonte);
- Samuele Perassi (Unione Nazionale Consumatori).
E’ assente non giustificato il Signor (ente di appartenenza):
- Paolo Dentis (Confagricoltura Torino).

Il Presidente Valentina Consiglio ricorda che la riunione odierna è stata convocata con
comunicazione a propria firma, datata 3 settembre 2018, per discutere e deliberare sul
seguente ordine del giorno:
1.
2.

Conferma della nomina di Luigi Vercellino (Parco Nazionale Gran Paradiso).
Presentazione progetto E-mobility Iren.

3.
4.
5.
6.

Procedura di rinnovo del Comitato Territoriale alla scadenza del primo mandato
triennale.
Aggiornamento sui progetti in corso.
Analisi dei temi rilevanti per il Bilancio di Sostenibilità 2018 del Gruppo Iren.
Varie ed eventuali.

Il Presidente del Comitato Territoriale fa poi rilevare che sono presenti: Selina Xerra,
Direttore Corporate Social Responsibility e Comitati Territoriali di Iren; Felicita Saglia e Laura
Pellegrini, della funzione Corporate Social Responsibility e Comitati Territoriali di Iren; Luisa
Agliassa, della funzione Affari Societari di Iren, per la verbalizzazione dei lavori della seduta
odierna; Diego Tinivella, Responsabile Pianificazione e Supporto Vendite di Iren Mercato,
(limitatamente alla trattazione del punto 2) all’Ordine del Giorno.
***
Il Presidente del Comitato Territoriale procede con l’esame degli argomenti all’Ordine del
Giorno.
1.

Conferma della nomina di Luigi Vercellino (Parco Nazionale Gran Paradiso).

Il Presidente del Comitato Territoriale riferisce che in data 20 luglio u.s. è pervenuta a mezzo
mail una comunicazione a firma del Presidente dell’Ente Parco Nazionale Gran Paradiso
(Italo Cerise) con la quale è stata presentata la candidatura di Luigi Vercellino, quale
rappresentante del medesimo Ente Parco in seno al Comitato Territoriale, in sostituzione di
Marco Rossato.
Il Presidente del Comitato Territoriale cede quindi la parola a Luigi Vercellino il quale, dopo
una breve presentazione, riferisce di essere stato nominato in data 14 settembre 2017 quale
membro del Consiglio Direttivo dell’Ente Parco Nazionale Gran Paradiso, su designazione
della Regione Piemonte.
A seguito di espressa richiesta in tal senso, Luigi Vercellino evidenzia che, nel corso di una
prossima seduta del Comitato Territoriale, riferirà un aggiornamento in merito
all’avanzamento del Progetto Ecomuseo di Noasca.
Il Comitato Territoriale prende atto della nomina di Luigi Vercellino a membro del Comitato
Territoriale, fino alla scadenza del mandato triennale in corso.
2.

Presentazione progetto E-mobility Iren.

Il Presidente del Comitato Territoriale cede la parola a Diego Tinivella per una sintetica
illustrazione delle principali matrici di sviluppo del progetto IrenGO nell’ambito della “mobilità
eco-sostenibile” da intendersi quale innovativa linea di business del Gruppo che, in arco
Piano Industriale al 2022, prevede:

- la sostituzione con mezzi elettrici del 10% della flotta aziendale waste e del 25% della
flotta leggera aziendale nei prossimi 2 anni, con la possibilità di attivare un servizio di car
pooling destinato ai dipendenti;
- il posizionamento del Gruppo IREN tra i top player, nei territori di riferimento, nel settore
delle colonnine di ricarica elettrica ;
- lo sharing di scooter e di bici elettriche brandizzate IREN.
Più nello specifico, viene riferito che, allo stato dei fatti, si sta provvedendo a:
- la graduale sostituzione di parte della flotta aziendale con veicoli elettrici a zero emissioni;
- la definizione di una vasta gamma di offerte commerciali, diversificate per target di clienti;
- il perfezionamento di accordi con partner di primaria importanza a livello nazionale,
funzionali alla promozione ed alla gestione del progetto IrenGO.
Esaurita l’illustrazione, sul punto si apre la discussione nel corso della quale, a seguito di
espressa richiesta da parte di alcuni presenti in seduta, vengono forniti ulteriori
approfondimenti.
Terminata la discussione, il Comitato Territoriale prende atto di quanto relazionato e
ringrazia Diego Tinivella per la chiarezza espositiva.
3.

Procedura di rinnovo del Comitato Territoriale alla scadenza del primo mandato
triennale.

Il Presidente del Comitato Territoriale ricorda ai presenti che in data 27 novembre p.v. si
concluderà il mandato triennale del Comitato Territoriale in carica.
Xerra ricorda inoltre che, come previsto dall’articolo 8 del Regolamento Comitati Consultivi
Territoriali e Consulte Territoriali, le Associazioni che non desiderino affrontare un nuovo
mandato dovranno dare comunicazione del loro recesso alla segreteria del Comitato via mail
entro martedì 27 novembre 2018.
Il Presidente del Comitato Territoriale riepiloga quindi sinteticamente i contenuti delle idee
progettuali promosse e/o realizzate nel corso di questo mandato triennale.
Il Comitato Territoriale prende atto di quanto riferito, rinviando a successiva seduta un
aggiornamento in proposito e l’assunzione delle eventuali conseguenti delibere di
competenza.

4.

Aggiornamento sui progetti in corso.

PROGETTO “CENTRO ECOLOGICO COMMERCIALE CAMPIDOGLIO”.
Laura Pellegrini ricorda preliminarmente che:
- nel corso della seduta del 15 giugno 2018 il Comitato Territoriale ha deliberato “di
destinare una quota parte del budget di competenza del Comitato Territoriale per

l’esercizio 2018, per un ammontare pari a 25.000,00 Euro (iva esclusa) per la
realizzazione del progetto “Centro Ecologico Commerciale Campidoglio” da erogare alla
società Cooperativa S&T individuata come soggetto attuatore”;
- le voci di spesa ipotizzabili per l’esercizio 2018 sono destinate ad una campagna
trasversale di comunicazione, nonché all’ideazione di un piano di marketing partecipato
(co-progettazione, analisi desk, prima festa del Borgo Vecchio Campidoglio).
A quest’ultimo proposito, viene evidenziato che, allo stato dei fatti, sono state realizzate le
seguenti attività:
- nel corso del mese di luglio u.s., la società cooperativa S&Tha rimodulato i contenuti
progettuali e si è quindi tenuto un incontro tra i referenti di S&T e quelli della
Circoscrizione IV per la condivisione delle tempistiche e delle modalità di realizzazione
progettuale;
nel mese di agosto u.s., è stata avviata l’attività di ricerca sulle caratteristiche demografiche
e sulle dinamiche del mercato immobiliare del Borgo Vecchio Campidoglio e si è tenuto un
incontro tra i referenti S&T e quelli dell’agenzia di comunicazione per l’ideazione del piano di
comunicazione;Indicativamente in data 12 ottobre p.v., è prevista la condivisione dei
contenuti di dettaglio del piano di comunicazione, nonché delle proposte di logo e di naming
progettuale.

PROGETTO “CHIOMONTE SMART”.
Laura Pellegrini ricorda che:
- nel corso della seduta del 15 giugno 2018 il Comitato Territoriale ha deliberato “di
destinare una quota parte del budget di competenza del Comitato Territoriale per
l’esercizio 2018, per un ammontare pari a 21.000,00 Euro (IVA esclusa), per la
realizzazione del progetto”;
- le voci di spesa ipotizzabili per l’esercizio 2018 sono destinate a: (i) l’implementazione
della piattaforma di consultazione GIS, per una quota parte pari a 13.000,00 Euro; (ii)
l’organizzazione di eventi/riunioni funzionali alla diffusione informativa del progetto e
attività di segreteria, per la restante quota parte pari a 8.000,00 Euro;
- il completamento della realizzazione progettuale è previsto per la fine di aprile 2019.
A quest’ultimo proposito, viene evidenziato che, allo stato dei fatti:
- nel corso del mese di agosto u.s., si è tenuto un incontro di divulgazione trasversale in
loco in merito ai progetti di prossima implementazione nel Comune di Chiomonte, ivi
incluso il progetto “Chiomonte Smart”;
- in data 4 settembre u.s., si è tenuto un incontro tra i referenti di Chiomonte ImprenD’Oc e
quelli del Dipartimento Interateneo di Scienze Progetto e Politiche del Territorio (DIST),
per la definizione delle attività operative;
- sono in corso di definizione gli scenari di sviluppo strategico, nonché l’identificazione dei
dati da caricare in seguito sulla piattaforma di consultazione GIS.

PROGETTO “#CONOSCEREXGESTIREILTERRITORIO”.
Laura Pellegrini, dopo aver sinteticamente riepilogato gli obiettivi, i contenuti progettuali e le
correlate voci di spesa inserite a business plan, evidenzia che, allo stato dei fatti:
- in data 18 settembre p.v., è previsto incontro tra Ippolito Ostellino, in qualità di promotore
dell’idea progettuale, ed i referenti di Engim Piemonte, in qualità di soggetto attuatore
incaricato ad hoc, funzionale all’avvio delle attività;
- entro la fine di settembre c.m., è previsto un incontro tra il Gruppo di Lavoro istituito ad
hoc ed i formatori, al fine di pianificare i contenuti progettuali e definire le condizioni
contrattuali (di natura tecnica ed economica) afferenti le attività di competenza.
PROGETTO “CELO CELO”.
Laura Pellegrini procede ad una sintetica illustrazione dello stato avanzamento delle attività
relative al progetto “Celo Celo” nel periodo metà giugno 2018 – settembre 2018 per quanto
concerne: (i) il trasporto (comprensivo di montaggio e smontaggio) di mobilio a beneficio di
persone in difficoltà; (ii) la realizzazione e la diffusione di strumenti pubblicitari di tipo digitale
(piano editoriale strutturale su pagina Facebook dedicata) e cartaceo (cartoline, locandine e
roll up).

Il Comitato Territoriale prende atto degli stati di avanzamento progettuale testè esposti.
***
Prima di procedere all’esame degli ulteriori argomenti all’Ordine del Giorno, su input di
Isabella Lami e di Paolo Piagneri, stante la prossimità della scadenza del mandato del
Comitato Territoriale di Torino e, più in generale, in un’ottica d’indirizzo propositivo per i futuri
lavori, viene condivisa l’opportunità di:
- acquisire agli atti del Comitato Territoriale, per il tramite dei referenti della funzione
Corporate Social Responsibility e Comitati Territoriali di Iren, copia del bando denominato
“ambientAzioni”, promosso dal Comitato Consultivo Territoriale di Piacenza;
- vagliare la possibile replicabilità del bando “ambientAzioni” nell’ambito del territorio
torinese e, di conseguenza, apportarvi modifiche/integrazioni da discutere nel corso della
seduta programmata per venerdì 30 novembre p.v..

5.

Analisi dei temi rilevanti per il Bilancio di Sostenibilità 2018 del Gruppo Iren.

Il Presidente del Comitato Territoriale 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 merito ad un confronto propositivo su tematiche sociali e ambientali

che il Gruppo Iren considera rilevanti per la propria strategia di sviluppo, rilevando nel
contempo le aspettative degli stakeholder.
In continuità con il processo proseguito lo scorso anno, Selina Xerra propone un’analisi dei
temi oggetto di approfondimento e riferisce che ai membri del Comitato Territoriale sarà
richiesto, previa apposita comunicazione trasmessa a mezzo mail, di contribuire alla
valutazione dei temi rilevanti per gli stakeholder del Gruppo Iren, anche integrando nuovi
temi eventualmente non considerati.
Il Comitato Territoriale prende atto di quanto riferito.

6.

Varie ed eventuali.

Paolo Piagneri chiede infine a Iren di fare un approfondimento sui green bond emessi da
Iren.
***
Nessuno avanzando ulteriori richieste, il Presidente del Comitato Territoriale alle ore 16.50
circa dichiara sciolta la seduta previa lettura ed approvazione del presente verbale.
IL SEGRETARIO della seduta
(Luisa AGLIASSA)

IL PRESIDENTE del Comitato Territoriale
(Valentina CONSIGLIO)

